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IL QUADRILATERO DEI PRESEPI
il mistero di Dio attraverso
le tele sacre in Puglia

LA CRIPTA DI SAN MAURO
la più vasta cripta del Brindisino

MARIA CORTI
a dieci anni dalla scomparsa

C’ERA UNA VOLTA LA GOLIARDIA
...e c’è di nuovo

Art.62 normativa 27/2012
una manna
o una iattura.
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certo dinamismo. Invece
di tenere in casa il prodotto si preferisce dare
una mano a chi lo imbottiglia o lo commercializza. Certo gli speculatori
non mancano.
ra, con la stretta
creditizia delle
banche, quanti
operatori finali potranno
all’improvviso rispettare
queste severe regole in un
periodo dove Imu, Unico e
tasse varie, a cui vanno aggiunti gli
impegni rimandati a fine anno, prosciugheranno le scarse risorse finanziarie impoverite dalla lunga crisi?
Che faranno quelle Amministrazioni
Pubbliche che non pagano da anni?
Come saranno calcolati i costi di
produzione in una realtà dove impera
il sacrificio della sopravvivenza?
Torneranno nel nostro territorio quegli imprenditori che sostituendosi alle
cooperative decotte hanno vivacizzato
il mercato delle uve?
Per tonificare la tempistica dei
pagamenti ci vogliono tempi lunghi e
momenti favorevoli.
a legge non è ancora perfettamente chiara, nonostante il
decreto esplicativo.
Attendiamo precisazioni.
Nel frattempo l’italico ingegno si
applica a trovare i modi per aggirarla.
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Buon Natale
e Buon Anno
Fulvio Filo Schiavoni
Presidente Produttori Vini Manduria S.c.A.
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rincipiando dal
24 ottobre 2012,
dovrebbe nascere una nuova era nei
rapporti commerciali
afferenti la fornitura
dei prodotti del comparto agroalimentare.
on orgoglio,
che spero non
sconfini
in
albagia, Palazzo Chigi
sottolinea che l’Italia
è il primo grande
Paese Europeo a recepire la direttiva
che disciplina, in maniera rigorosa, i
pagamenti in questo settore: trenta
giorni per le merci deperibili, sessanta per le altre. Onerose sono le multe
(da euro 500 a 500.000) per i trasgressori ed è previsto il divieto di stipulare contratti che prevedano prezzi
palesemente al disotto dei costi di
produzione.
Udite, udite, vale anche per la Pubblica Amministrazione.
Improvvisamente sembra essere
proiettati nel Paese delle Fate.
Ma la realtà vera è ardua e complessa.
Ansia e preoccupazione attanagliano gli operatori.
presidenti di Confcommercio e
Confindustria chiedono di incontrare il Governo.
Le organizzazioni sindacali si interrogano sul futuro.
Nel comparto vino le lunghe ed elastiche dilazioni di pagamento hanno
radici profonde.
È una forma di finanziamento indiretta che ha permesso al settore un
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Com’è vero che
nel vino c’è la verità
ti dirò tutto, senza
segreti..
William Shakespeare
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Livio ROMANO

L
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consapevolezza
di guadagnare
immensamente
di più.
ei confronti
delle
maestre femmine, farmacisti o meccanici avevano entrambi lo stesso approccio: una donnina dal parlar forbito, ma rimasta bambina a giocare
con le altre bambine, un femminino da
blandire e coccolare con accondiscendenza.
Non era stato facile a questi signori diventare maestri, entrare finalmente nel
“Ruolo” sospirato. Oggi è quasi impossibile, si sa, a meno di una morìa improvvisa di
maestre sessantenni diventate di ruolo in
tarda età. Ma l’Istituto Magistrale era la
Fabbrica dei Sogni dell’epoca. Ci si iscrivevano i figli della terra, quelli nati durante la
guerra. Non avevano una lira per studiare,
per proseguire gli studi, ma solo questa
aspirazione di entrare dopo solo quattro
anni nei Ruoli del Ministero della Pubblica
Istruzione e così ricevere uno stipendio vita
natural durante. Ma solamente due o tre
diplomati per classe coprivano il fabbisogno reale di maestri nelle scuole, gli altri si
trascinavano da un concorso all’altro finché
non decidevano di darsi ad altro. Le colonie
estive e i convitti erano un buon viatico per
accumulare punteggio. La mia infanzia è
costellata dei racconti su questi bambinetti
malaticci, magri, cinerei, solitari e depressi
che affollavano gli istituti nelle zone di
“soggiorno climatico” del Nord dove mia
madre aveva fatto l’istitutrice. «Mangia la
fettina sennò diventi come Ivan, il bambino
dell’Istituto di Sanremo»: e giù a descriverlo, il degente, che a te la fame passava per
la pena e la malinconia. Ma sono proprio e
soltanto loro, le vituperate maestre italiane
che vorrebbero andare in pensione per
lasciar posto ai trentenni, ad aver debellato
l’analfabetismo nello Stivale, e ad aver
messo le basi perché - prima della brutta
aria da Dopoguerra che tira da qualche
anno - il nostro diventasse uno dei dieci
paesi più avanzati del mondo.
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a parola «maestro» ha un carico di
immaginario collettivo piuttosto ambiguo. Un misto di (molto) residua stima
e considerazione sociale e di commiserazione, di canzonatura ed eterna invidia per
le molte vacanze (l’ultimo in ordine di
tempo, il Ministro Profumo, il qual forse
manco sospetta che a fronte di quelle sgobbatissime ore v’è un corrispettivo retributivo degno d’un raccoglitore di pomodori
clandestino). Poi è sempre dipeso dal
punto di vista. Se a pronunciare, in dialetto,
«maestro, mesciu di scuola» era, ed è, un
ingegnere nucleare: in quelle tre parole prevaleva, su un eventuale riconoscimento di
autorevolezza, il puro scherno. Quasi a dire:
prestigiatore di circo. Non svelo niente di
inedito, il sarcasmo nei confronti dei maestri elementari è forse nato con l’antifascismo e già Vitaliano Brancati, che propriamente antifascista non fu mai, nel Bell’Antonio del 1949, fa dire a Edoardo, amico del
protagonista: “Ci vuole l’ignoranza di un
maestro di scuola per fare ai giorni nostri
quello che l’Inghilterra faceva tre secoli
addietro! Ascolta cosa scrive Croce!”.
i recente ho osservato un anziano
farmacista il quale ridacchiava
della ricetta che gli avevano presentato: antipiretico da 1 grammo anziché
1 milligrammo, «roba da spedirti al Creatore, chissà quale mesciu di scuola ha avuto,
questo medico». Solita storia, non è il
medico ad essere un asino, bensì quel
poveretto di remoto maestro maschio - ché
all’epoca dell’infanzia del prescrittore di
grammi di antipiretici, il Meridione era strapieno di maestri baffuti. E se fosse stato il
macellaio o il meccanico a riferirsi al maestro maschio, ecco: questi anzitutto lo
avrebbe chiamato professore come si fa con
i geometri del Comune automaticamente
promossi a ingegneri, e sarebbe suonato
meno beffardo, più vicino al rispetto che si
deve a chiunque detenga un patrimonio
misterioso, sconosciuto, come, metti, il parlare e scrivere correttamente la lingua italiana - ma pur sempre condito dal senso di
liberatorio riscatto morale, rispetto al baffuto sapientone, che derivava e deriva dalla
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Leonardo PINTO

Prove di stabilità nella filiera

o contingenza?

endemmia 2012. Mentre mi accingo a mettere
nero su bianco queste
riflessioni, siamo quasi alla
fine dei conferimenti delle uve ed è possibile tentare un consuntivo di quella che è
stata un’annata per certi versi alquanto
significativa.
on per tutte le zone della Puglia la
situazione è uguale, anche se, da
anni oramai, tutti ci siamo avviati
verso un percorso virtuoso che porterà ad
una qualità riconoscibile e riconosciuta.
Diversi i prodotti, le condizioni socio-economiche, il clima, i terreni, le persone, i retaggi culturali e colturali: come è bene che sia
per garantire l’offerta diversificata di una
Puglia dell’eccellenza da nord a sud.
criverò, quindi, del mio Salento,
dove il 2012 potrà essere ricordato come un anno di ottima qualità
delle uve, sia pur con grado zuccherino
fin troppo elevato, e del superbo vino
che riusciremo a trarne.
anno, sicuramente, aiutato le
quantità per ettaro contenute, le
utili piogge consistenti al momento
giusto, la “benedetta” tramontana mantenutasi pressocchè costante; ma non può
essere solo un fattore climatico ad aver
determinato un tale risultato: va finalmente
dato atto ai viticoltori della raggiunta e consolidata consapevolezza che, unita ad una
matura professionalità, potrebbero essere
il segnale della tanto auspicata positiva
stabilità nel segmento, forse, più importante della filiera.
ramai, i vigneti sono stati in buona
parte riconvertiti, grazie anche alla
specifica misura prevista nell’ultima OCM, e questo ha permesso di concordare tipologia e quantità di produzioni.
Quanto tempo è passato e come tutto è
diverso da quando, appena trasferitomi da
una importante azienda privata, mi ero trovato ad affrontare, senza alcun tipo di tec-
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nologia, masse di prodotto inqualificabili
che costituivano una scommessa far diventare vino.
cco un altro aspetto positivo emergente da un altro segmento della
filiera: l’acquisizione e il continuo
aggiornamento dei processi tecnologici
durante la trasformazione. Oggi la mia vita
è più…”facile”: uve eccellenti, la temperatura controllata in ogni fase, le presse soffici, l’attrezzatissimo laboratorio interno, collaboratori in gamba e motivati mi aiutano,
per tentare di esprimermi al meglio nel mio
lavoro.
uantità programmate, qualità
delle uve e nei processi di trasformazione ed allora cosa ci impedisce di poter affermare la definitiva e non
contingente stabilità del settore? Cosa
potrebbe vanificare i tanti progressi compiuti finora?
S icuramente, si è ancora carenti
nello sforzo da produrre per raggiungere una maggiore stabilità nel segmento commerciale.
Molto si sta facendo: investendo in risorse umane e promozione, creando e partecipando attivamente ad un consorzio per
l’export ed affrontando direttamente i vari
mercati; ma ancora di più andrebbe fatto,
anche se il momento non è il migliore con i
costi di produzione in continuo aumento e
la perdurante crisi internazionale che continua a colpire, soprattutto, il consumatore
interessato ad un vino di fascia medio-alta.
upereremo anche queste difficoltà,
raggiungendo il massimo della professionalità anche in questo segmento della filiera molto complesso, dove
sono compresi magazzino, stockaggio, distribuzione ed altro.
on ci manca niente per poter fare
bene: il prodotto, la volontà dei
dirigenti, la capacità degli addetti
e, soprattutto, la voglia di affrontare a testa
alta ogni sfida.
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Pierfederico LA NOTTE
Pasquale VENERITO 2
Silvio C. PIROLO 2
Francesco PALMISANO 1,2
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Uve autoctone
e frutti antichi
nella città vecchia

l 14-15 settembre scorso, nell’ambito del Progetto CISIA “Conoscenze Integrate per Sostenibilità e Innovazione del Made in Italy Agroalimentare“, l’Istituto di Virologia Vegetale del CNR,
in collaborazione con il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile
Caramia” (CRSFA) di Locorotondo, l’Università di
Bari, il Consorzio Vivaistico Pugliese ed il Consorzio Vivaistico Viticolo Pugliese, ha organizzato
una grande mostra pomologica di uve autoctone
ed altri frutti antichi negli splendidi e suggestivi
spazi espositivi del “Fortino S. Antonio” sulla
muraglia del borgo antico di Bari. Nella mostra,
autorevolmente patrocinata dall’Accademia italiana della vite e del vino, l’Accademia dei Geor-
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a mostra è finalizzata a divulgare studi e
ricerche sul tema nonché a promuovere la
conoscenza e la valorizzazione del grande
patrimonio di biodiversità agraria Pugliese. Infatti, per la sua posizione geografica, la Puglia è
stata terra d’incontro di numerose popolazioni
Mediterranee che hanno arricchito il territorio col
loro patrimonio culturale ed agricolo, facendo sì
che diventasse una culla di biodiversità. Tale ricchezza si spiega anche con la storia economica
più recente, terra di mille campanili, elevata densità di popolazione ed aziende piccolissime ove
la coltivazione di minuscoli frutteti ed orti familiari, non specializzati ma necessariamente multi
varietali, riusciva a garantire l’approvvigionamento alimentare domestico durante
tutto l’anno.
l successo di numerose analoghe mostre pomologiche
organizzate sul territorio,
oltre a evidenziare l’interesse del
largo pubblico per la biodiversità
locale, testimonia il ruolo didattico che tale strumento riveste nell’educazione delle giovani generazioni ad una sana alimentazione consapevole, alla stagionalità
ed il consumo a km O dei prodotti
della dieta mediterranea, alla
conoscenza delle antiche tradizioni e radici della cultura rurale e
culinaria della nostra terra; come
strumento molto coinvolgente suscita stupore ed
antichi ricordi, partendo dal vissuto personale del
consumatore lo induce a percepire problemi di
dimensioni planetarie come la bellezza della biodiversità, la sua importanza, nonché la costante
minaccia dell’erosione genetica o estinzione del
germoplasma.

L

gofili, l’Accademia pugliese delle scienze, la
Regione Puglia ed il Comune di Bari, sono stati
complessivamente esposti frutti di 307 varietà
prevalentemente autoctone appartenenti a 12
diverse specie e provenienti dai campi collezione
del CRSFA; un tripudio di forme e colori affascinanti tra cui ha primeggiato certamente la vite
con quasi 200 uve differenti.
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a perché la biodiversità agraria è così
importante? Non sarà
una moda momentanea o solo
nostalgia del passato? Pur esistendo interi trattati sul tema,
in estrema sintesi le ragioni
della sua salvaguardia sono di
ordine etico (tramandare ai
nostri figli ciò che abbiamo ereditato dai nostri genitori e
nonni), scientifico (fonte di geni
importantissimi per il miglioramento genetico e l’ottenimento
di nuove cultivar), culturale,
didattico, paesaggistico e
soprattutto economico. L’agrobiodiversità ci
offre infatti nuove grandi potenzialità, come
prodotti freschi e trasformati (es. i vini di Minutolo ed altri vitigni minori), per ricchi mercati di
nicchia sempre più frequentati da estimatori e
gurmet ove i prodotti autoctoni, in quanto
unici, hanno sicuramente meno competizione
e garantiscono una migliore redditività.
l problema del recupero e della salvaguardia del germoplasma nelle collezioni non è
certo sopravvalutato con inutile allarmismo; la fretta e l’urgenza sono assolutamente
reali. Soprattutto per le specie legnose infatti,
seppur l’erosione genetica sia incessante (legata al rapido progresso e ricambio varietale così
come all’abbandono/estirpazione dei vecchi
frutteti e vigneti), è forse ancor peggiore la perdita di conoscenza in seno alle comunità locali
che precede la scomparsa fisica del germoplasma; molte varietà prima di
estinguersi vengono infatti smarrite proprio per la perdita di travaso orale di tradizioni ed esperienze che tipicamente passava
di padre in figlio o da nonno a
nipote.
a un recente censimento
delle principali collezioni
regionali pubbliche e
private sono state rilevate quasi
600 varietà autoctone di 6 specie da frutto (in 9 collezioni), 35
diverse varietà di olivo (in 5 collezioni) e ben 68 diversi vitigni
(in 4 collezioni). A questo già
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notevolissimo patrimonio genetico mancano
però ancora all’appello moltissime varietà o presunte tali riportate nella bibliografia storica
soprattutto ottocentesca; pur ammettendo
possa in parte trattarsi di sinonimi di varietà già
recuperate, il loro numero è davvero considerevole (285 nomi di varietà per le specie da frutto,
tra cui addirittura 194 per il solo mandorlo, 50
per l’olivo e ben 140 presunti vitigni) testimoniando il gran lavoro che deve essere ancora
svolto. Per rispondere a tali esigenze di recupero e salvaguardia la Regione Puglia ha sviluppato una articolata strategia di intervento con idonei strumenti come una bozza di legge regionale sulla biodiversità agraria e soprattutto una
specifica misura del PSR 2007/2013; in particolare nella misura 214 sono state già avviate l’azione 3, ovvero aiuti concessi ad Agricoltori
Custodi per il mantenimento di germoplasma
foto - da sn:
P. Spagnoletti, V. Savino,
A. Scaloni, P.F. LaNotte
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(foto dell’articolo: Massimiliano Morelli)
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• Varietà da tavola autoctone e di antica
coltivazione in Puglia
• Varietà da tavola internazionali con
seme e seedless
• Varietà da tavola con resistenza a
malattia fungine
• Varietà da tavola, nuovi incroci con
CRSA in fase di valutazione
• Varietà da vino autoctone pugliesi
• Varietà da vino autoctone e di altre
regioni italiane
• Varietà da tavola e vino Mediterranee

35

• Pesco
• Susino
• Pero
• Melo
• Fico

11
2
12
5
22

Fruttiferi
in guscio

• Mandorlo
• Noce

42
4

Fruttiferi
minori

• Melograno
• Fico D’India
• Carrubo
• Nespolo germanico

3
3
2
3

Vite

Fruttiferi
da consumo
fresco

20
8
8
34
35
58

Tabella:
tipologia e numero di campioni di frutti esposti nella
mostra pomologica

1 CNR, Istituto di Virologia Vegetale U.O.S. Bari;
2 Centro Ricerca, Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura “Basile Caramia”
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raro in via di estinzione e
l’azione 4a che, finanziando 5 grandi Progetti
integrati per la biodiversità (Fruttiferi, Leguminose/cereali, Olivo, Orticole, Fruttiferi e Vite), consentirà un notevole progresso nelle attività
(ricerca storico-bibliografica,
individuazione/
recupero germoplasma,
caratterizzazione) ed il
miglioramento
delle
strutture di conservazione del germoplasma (collezioni in situ ed ex situ).
on riferimento ai campi di conservazione
del germoplasma che rendono possibile
l’organizzazione di questa ed altre mostre
pomologiche, il CRSA detiene certamente le collezioni di specie agrarie legnose più ampie della
Regione e forse anche di tutto il Centro-Sud. In particolare spiccano le collezioni di vite (9 campi per
una superficie complessiva di quasi 6 ettari ospitanti oltre 2500 accessioni appartenenti a 540
diverse varietà) e fruttiferi (mandorlo, albicocco,
ciliegio, pesco, susino, pero, melo, fico e fruttiferi
minori per oltre 270 varietà tutte autoctone) situate a Locorotondo; nella sezione operativa di Palagiano in località Conca d’oro sono invece presenti
le collezioni di agrumi (93 accessioni di arancio
dolce, clementino, mandarino, limone, limetta e
relativi ibridi e portainnesti) ed olivo (62 diverse
cultivar regionali ed extraregionali). Quest’anno,
considerato il significativo incremento delle attività per il recupero e valorizzazione del germoplasma frutticolo, olivicolo e viticolo, in coincidenza
con l’anniversario dei suoi 25 anni, il CRSFA “Basile Caramia” ha modificato la propria organizzazione interna raggruppando le molteplici attività
riguardanti la biodiversità agraria in una sesta
specifica Area “Recupero e conservazione del germoplasma” suddivisa in tre Settori (Conservazione, Risanamento ed Identificazione varietale).
Oltre ad invitare tutti i lettori a visitare le nostre
collezioni per incantarsi di fronte ai loro multiformi
frutti, dobbiamo anche fare un appello a collaborare al recupero delle antiche varietà attraverso la
segnalazione del germoplasma raro ancora numeroso e disperso nelle campagne.
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C’era
una volta la Goliardia

...e c’è di nuovo

’era una volta la Goliardia… stuolo dei cosiddetti clerici vagane c’è di nuovo, e ci sarà sem- tes, gli studenti erranti che si spopre. Difficile dare una defini- stavano da una Università all’altra
zione della Goliardia: potremmo per completare gli studi. I clerici
intanto dire che è quella provvisoria vagantes, che erano ecclesiastici,
contro-società, con i suoi parodisti- anche se avevano preso solo gli
ci istituti, riti
ordini minori,
d’iniziazione,
divennero progerarchie, tipiStoricamente, la tagonisti di una
ca degli studenGoliardia “nasce” vera e propria
ti universitari e
n e l l ’ O t t o c e n t o rivoluzione culche per lo più
turale,
che
(XIX
secolo)
fra
gli
agisce
nelle
rivalutava l’instudenti universita- telligenza,
città universitagli
ri,
quasi
tutti
fuori
rie. Possiamo
studi, l’indisede sull’onda del pendenza di
aggiungere che
ritrovamento dei giudizio, e che
non è teppismo, non è bulesprimeva
Carmina Burana...
lismo, non è
anche affilate
violenza, come
satire e sapide
spesso invece “giornalisti” ignoran- parodie contro i vizi, gli schematiti sostengono. Storicamente, la smi, le convenzioni della società
Goliardia “nasce” nell’Ottocento dell’epoca, alto clero, nobiltà guer(XIX secolo, non IX) fra gli studenti riera e grassa borghesia nascente
universitari, quasi tutti fuori sede (e inclusi. Non si sa quanto volutache spesso studiano fuori del pro- mente, questi studenti universitari
prio staterello
perennemente
preunitario),
fuori sede furono
sull’onda del
presto confusi con i
ritrovamento
goliardi, che sembra fosse un termidei Carmina
ne che designava
Burana, una
menestrelli e gioraccolta
di
colieri ambulanti,
canzoni morali
che in comune coi
e
profane
clerici vagantes
(molte di più,
avevano la eterna
e molto più
povertà, la fame (e
belle, quelle
soprattutto sete: di
profane)
vino, naturalmenmedievali
te), l’eterno girovaattribuite al
gare, l’amore per la
composito
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Un SatanAsso tra due Pontefici Peroscia MMXII

beffa, l’avventura, il disordine…
e con fantasiose cariche che prendevano in
gli studenti ottocenteschi (XIX giro quelle, sovente altrettanto pompose
secolo) le canzoni dei vagantes nelle denominazioni, tipiche non solo dele/o goliardi sembrarono non solo l’Università (dal Magnifico Rettore in giù) ma
bellissime ma veri e propri manifesti di anche dello Stato italiano, della Chiesa-istivita: precaria, disordinata, irresponsabile, tuzione, della Massoneria. E quindi ci fu un
gioiosa. E poco importa che fosse poi prosperare di Duchi, Tribuni, Pontefici, Dogi,
destinata (come peraltro ai vagantes stes- Grifoni: tutti quanto meno venerabili, spesso
si nella maggior parte dei casi era capita- grandi, sovrani, eccellentissimi e quant’alto) a smorzarsi nel ritorno all’ordine ed tro. Come gli Ordini sui quali regnavano, che
all’assunzione di responsabilità ed agli si identificavano con la popolazione universchemi dopo la lausitaria di una data città.
rea. Finché durava, la
e canzoni dei nuovi
...Il senso intimo
condizione di studengoliardi
erano
te universitario, come
parodie: di inni
della Goliardia sta
quella dell’artista
nel canto carnascia- sacri, certo, ma anche disbohèmienne o scapilesco di Lorenzo il sacrazioni “laiche”. La
viveva di beffe e
gliato, era di assoluta
Magnifico: «quant’è diGoliardia
burle, e si faceva burla
libertà.
bella giovinezza, che di tutto e tutti, sorta di rito
ella seconda
si fugge tuttavia! di iniziazione all’arte più
metà del XIX
Chi vuol esser lieto, difficile ed “umana”: quelsecolo gli unisia...»
la di ridere, innanzitutto di
versitari italiani si
se stessi…
ribattezzarono goliarl senso intimo della
di, e diedero vita ad
Goliardia sta nelle
associazioni goliardiche dalle quali, in ogni
strofe del suo inno, il
città sede d’Università, nacquero poi gli
Ordini goliardici: che parodiavano le antiche Gaudeamus, che accompagna da qualcosa
istituzioni degli Stati preunitari, quando non come 5 secoli, decennio più, decennio
dei Liberi Comuni o di entità ancora più meno, cazzate, nobili imprese, impossibili
remote. Con una controgerarchia basata sui amori, scarsi denari e scarsissimi studi degli
“bolli” (ovvero sugli anni di iscrizione all’U- Universitari d’Italia e d’Europa e traduce in
niversità), per cui i fuori corso regnavano Latino ciò che il magnifico Lorenzo aveva
sugli studenti in corso (e d’altra parte i primi mirabilmente sintetizzato, ereditandolo da
della classe ed i secchioni sono sempre stati Mimnermo ed Orazio e quant’altri, nel suo
sulle scatole a tutti i giovani, in tutti i tempi), canto carnascialesco di Bacco e Arianna:
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o splendore della Goliardia
in Italia dura dagli ultimi
decenni dell’Ottocento agli
anni Trenta del XX secolo, quando il
fascismo prima irreggimenta nei
GUF, poi sopprime la Goliardia; che
ritorna già nel 1944, a guerra ancora in corso, nelle prime città liberate, dove tornano anche le Feriae
Matricularum, e che nel 1946 si
Vecchi goliardi al Pincio
riorganizza a Venezia, dove un Convegno di Principi di Goliardia detta il
famoso concetto di Goliardia:
“quant’è bella giovinezza, che si fugge “Goliardia è cultura e intelligenza. È
tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di amore per la libertà e coscienza delle
doman non v’è certezza”: Gaudeamus proprie responsabilità sociali davanti
igitur, juvenes dum
alla scuola di oggi e
sumus. Post jucunalla professione di
dam juventutem,
Lo splendore della domani. È culto dello
post
molestam
Goliardia italiana spirito che genera un
senectutem, nos
dura dagli ultimi particolare modo di
habebit humus.
intendere la vita alla
decenni
dell’Otto“Godiamo adundi una assoluta
cento agli anni Tren- luce
que, finché siamo
libertà di critica, senza
ta del XX° secolo, alcun pregiudizio di
giovani! Dopo la
quando il fascismo fronte ad uomini ed
gioconda gioventù,
dopo la molesta
la sopprime...
istituti. È infine culto
vecchiaia, ci posdelle antichissime trasiederà la terra!”.
dizioni che portarono
La Goliardia dunnel mondo il nome delle nostre libere
que celebra la transitorietà della giovi- Università di scholari”.
nezza, anche se, per dirla coi versi
li anni ’50 e ’60 sono anni triond’un altro celebre inno goliardico,
fali: si moltiplicano gli Ordini,
“Bimbe belle”, “i goliardi hanno semcrescono le adesioni, si tengono
pre vent’anni... anche quando ne Feste delle Matricole anche in città prive
hanno di più!”.
di Ateneo, organizzate magari dai pendolari; poi, rapidissimo, il crollo,
la crisi - legata anche all’apertura indiscriminata dell’Università a tutti, senza aver provveduto alle infrastrutture,
dalle aule ai laboratori, dalle
mense alle case dello studente - e, a partire dai primi anni
’70, il cosiddetto “sonno”:
lunghissimo, più di quello
imposto dal fascismo. Tra fine
anni ’80 e primi anni ’90 la
rinascita: in tono minore,
beninteso, e senza più la pregripho e principe benji
tesa di rappresentare l’intera
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comunità degli studenti universitari, gonfiata peraltro a
dismisura. Ma i manti, le
feluche (il tipico copricapo a
punta degli universitari, con
colori diversi a seconda delle
Facoltà e ciondoli ed ammennicoli a personalizzarlo) e le
placche degli Ordini tornano
a colorare ed affollare le piazze e le taverne delle città universitarie, in una storia che si
rinnovella e che non avrà
fine…
n Puglia la Goliardia ha
una sua piccola storia e
tanti leggendari aneddoti. L’Università di Bari ebbe
nel II dopoguerra il suo Ordine, Il Sovrano Ordine Goliardico di Santa Stuta, ed aveva
accolto tradizioni goliardiche
fin dalla fondazione, negli
anni ’30 (e subito gruppi di
universitari pendolari delle
varie città pugliesi avevano dato vita a Feriae
Matricularum e a numeri unici goliardici nei
loro paesi: a Manduria, per esempio, ne
uscirono dal 1932 al 1936); gli universitari
tarantini pendolari s’erano fatti un Ordine a
Taranto, il Sacer Ordo Santo Stato, attivissimo dagli anni ’50 alla fine dei ’60 (uno dei
sui Pontefici fu il futuro giornalista, e direttore del Corriere del Giorno, Dino Salvaggio). A
Foggia, dove l’Università (ancora) non c’era,
dagli anni ’50 si costituirono nei paesi
soprattutto garganici Ordini goliardici vivaci,
spesso in guerra fra loro, animati da fuorisede e pendolari (ricordiamo almeno la
Papera d’Oro, il Catapanato e, soprattutto,
l’Ordo Primi Solis, col suo storico Sultano
Giorgio Barassi). Goliardi di gran rinomanza
sono stati fra gli altri - prima del sonno - i
pugliesi Renzo Arbore e Michele Mirabella,
ma originario delle Puglie è anche Antonio Lo
Savio, che fu presidente del Consiglio Superiore della Goliardia Italiana negli anni ’60 e
Tribuno di Padova, e poi il grottagliese Ciro
Nicola Arces, Gran Torrione di Pisa, i manduriani fratelli Dimitri, attivissimi nella Goliardia fiorentina, Nicola De Florio, goliarda in

I

quel di Pisa ed oggi fra i Clerici vagantes,
l’autore di queste righe, nei primi anni ’70
goliarda a Perugia ed anche per breve periodo capo Ordine della Marrocca, un Ordine
vassallo del Griphonatus; o, dopo il sonno, il
barese Saverio Vitucci ed il tarantino Fabrizio
Diotaiuti, che han ricoperto la prestigiosissima carica di Gripho Triumphans della Goliardia perugina (una delle più importanti d’Italia), il fiorentino di origini tarantine Marco
Manetti, Gran Maestro del Sovrano Commendevolissimo Ordine Goliardico di San Salvi,
l’Ordine sovrano di Firenze, o Eleonora
Poeta, che è Principe della Congiura de’
Pazzi, uno degli Ordini vassalli più vivaci
(“balle”, come si chiamano lì) del Fittone di
Bologna.
’era una volta la Goliardia, e c’è di
nuovo, e sempre ci sarà, finché coeli
movendi sunt, et terrae, e finché ci
saranno Università e studenti universitari
che le frequenteranno non solo per utilitarismo ma per seguir virtute e conoscenza,
inneggiando ai “giorni lieti degli studi e
degli amori”.
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Don Battista PEZZAROSSA

La cripta di

San Mauro
in Oria

Foto ©Luigi DeVivo

i molti visitatori delle bellezze artistiche e culturali di Oria sono più o
meno note le cripte di San Barsanofio nella chiesa di San Francesco di
Paola, dei Santi Crisante e Daria presso il
castello, le chiesette di San Lorenzo, di
San Sebastiano e della Madonna della
Scala.
Poco o nulla , invece, conosciamo della cripta di SanMauro dovuta, forse, all’impossibilità fino a pochi anni
fa di accesso al pubblico.
La cripta di San Mauro si
inserisce in quel meraviglioso
filone religioso che si riversò
nella Magna Grecia nell’Alto
medioevo. Gente semplice,
che spinta da una profonda
esigenza spirituale, desiderava condurre una vita solitaria,
fatta di preghiera e di penitenza.
Al movimento spontaneo
del IV – V secolo seguì quello
dei “monaci greci” detti “basiliani” che,
profughi della Siria e dell’Egitto, a partire
dal secolo VII, si insediarono nelle numerose grotte esistenti nel territorio della
foresta oritana per sfuggire alla persecuzione iconoclasta.
Verso il X secolo i “basiliani” abbandonarono le cripte, ormai provviste di laure
e di grance, per costruirvi delle chiese e
dei cenobi. In Oria sorsero così due
monasteri: quello di San Basilio, presso
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l’attuale piazza Lorck, dove nel 1282 si
stabilirono i Domenicani, e l’altro, sotto il
titolo di San Gregorio Nazianzeno, probabilmente presso piazza Lama.
ella penisola salentina e in particolare nella diocesi di Oria, con il
vescovo Godino (1081 – 1099), i
“basiliani” vennero sostituiti dai “bene-

N

dettini”. Chiese, cappelle e cripte basiliane passarono ai nuovi religiosi che, in
sostituzione del rito greco, diffusero il
rito latino e la venerazione dei loro santi.
Molte cripte continuarono ad essere
adibite a luogo di preghiera e di raccoglimento per molto tempo.
La cripta di San Mauro fu una di queste
e faceva parte di un insieme di altre cripte, situate alle falde del Monte Annibale,
luogo attualmente occupato dal fabbrica-

gente volle erigere, a
proprie spese, una chiesetta sulla cripta.
ualche secolo
dopo, il vescovo
Francesco De
Los Reyes (1756 – 1769)
si adoperò con molto fervore a ripristinare il culto
a S. Mauro e affidò la
chiesetta ai Padri Alcantarini, che da Squinzano
venivano ad Oria per
confessare e assistere i
moribondi.
on l’acquisto del
Convento, negli
anni venti del
secolo XX, da parte del Padre Annibale
Maria Di Francia e la ristrutturazione
della Chiesa, a seguito del rifacimento
del pavimento e del completamento
delle due navate laterali, l’apertura alla
cripta dal centro venne collocata sotto
la prima arcata della navata principale
di fronte alla nicchia di S. Teresa del
Bambino Gesù.
a cripta è abbastanza ampia, a
forma rettangolare e si estende
per una decina di metri. In un

Q

to dell’Istituto Antoniano Maschile dei
Padri Rogazionisti.
Una di queste cripte, fino ai primi del
XX secolo, era conosciuta col nome di
“grotta di fra Pietro”, un romito francavillese che passava i suoi giorni mendicando nella città di Oria e dedicando
alla preghiera parte della sua giornata.
Attualmente, una parte è stata demolita e una parte è stata inglobata sotto la
scala centrale, che immette al piano
superiore dell’Istituto di “San Pasquale”.
La seconda grotta era dedicata all’Apostolo S. Giacomo Maggiore e si trovava sotto il salone - teatro, mentre la terza si
apriva verso il viale di
ingresso al giardino.
Queste ultime due
vennero chiuse per
ragioni statiche durante la costruzione del
nuovo fabbricato.
a quarta è la
cripta di San
Mauro, la più
vasta e la meglio conservata. Lo storico
Albanese ci riferisce
che nel 600 il culto
verso San Mauro era
stato abbandonato
per molto tempo ma, a
seguito di vari miracoli
operati dal Santo, la
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primo momento si accedeva tramite una
botola praticata nel pavimento, con una
scala a pioli per circa due metri e, dopo
alcuni gradini ricavati nella roccia, si
immetteva nella primitiva scala che, per
una quindicina di gradini portava giù.
Alcuni anni fa, l’accesso alla cripta è
stato rinnovato rendendolo molto più
comodo. Scendendo nella cripta, nella
parte frontale, vi è una fossa adibita sicuramente dai Padri Alcantarini ad ossario,
mentre sul lato sinistro, vi sono vari
incassi ad altezza d’uomo dove venivano
seppelliti in piedi i religiosi defunti.
differenza delle cripte bizantine,
tutte ben affrescate e decorate,
questa è completamente grezza,
fatta eccezione sul lato, dove è collocato
l’altare. Sulla parete centrale vi è l’immagine di San Mauro con ai lati la sigla S.
M., sicuramente aggiunta in tempo
posteriore. L’immagine è serena, espressiva e con uno sguardo marcatamente
tranquillo. È ricoperta da abiti abbaziali
dorati con la mitra, il pastorale nella
mano destra e il libro della “Regola”
sulla sinistra. Alla sua destra vi è l’affresco della Madonna seduta col bambino
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in braccio rivestita, di un manto turchino,
che le scende sulle spalle, dal volto leggermente ovale e dagli occhi a mandorla.
L’insieme richiama la primitiva pittura
bizantina. Accanto vi si nota un altro
affresco più piccolo, Cristo coronato di
spine, deturpato dal tempo e dai fori praticati sull’intonaco. Alla sua sinistra
un’altra immagine della Madonna ritta
col bambino sul braccio sinistro, ricoperta di una veste rossa e un velo bianco trapunto di oro, che dalla testa le scende
per tutto il corpo, mentre due angeli reggono sul capo una corona. L’immagine
del Patriarca S. Giuseppe chiude la serie
delle pitture. Queste due ultime presentano una tecnica abbastanza differente
dalle prime, sicuramente opera di artisti
molto devoti, ma meno qualificati nell’arte pittorica.
ingolare è la volta della cripta;
manifesta tutta la sua naturalezza di roccia compatta con venature annerite dai secoli, che fanno pensare
ad un luogo abitato da uomini primitivi
prima della venuta dei “basiliani”.

S

Alberto ALTAMURA

Maria Corti
a dieci

anni

dalla scomparsa
con la Terra di Puglia
sempre nel cuore...

S

veva insegnato a Lecce e
per il resto della vita a
Pavia, dove aveva creato
una vera e propria scuola di filologia italiana, nota come «scuola di
Pavia», insieme con i colleghi
Cesare Segre, Dante Isella, Silvio
D’Arco Avalle.
lei si deve anche la creazione di quel Fondo
manoscritti degli scrittori
e poeti contemporanei, che resta
un punto di riferimento imprescindibile per chi voglia approfondire
le opere di autori contemporanei e
studiarne l’interna struttura. Per
questo ‘fondo’ aveva fatto non
pochi sacrifici, vincendo le resistenze degli apparati accademici e
burocratici e riuscendo a convincere gli autori a consegnare alla Università di Pavia i propri manoscritti. Da Bilenchi a Fenoglio, da Saba
a Montale, da Moravia a Bertolucci, da Levi a Calvino, quasi tutti i
più importanti scrittori e poeti italiani avevano risposto all’invito di
Maria Corti, indotti dalla sua autorità culturale e morale.
a sua attività critica si è
dispiegata in vari campi,
dallo studio del medievo e
dell’età contemporanea (in particolare, il dolce stil novo, Dante,
Cavalcanti, Bonvesin de la Riva,
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ono trascorsi dieci anni dalla
scomparsa di Maria Corti
(1915-2012), illustre filologa,
scrittrice e docente di letteratura
italiana, e la sua assenza si fa sentire, specie nell’àmbito delle
patrie lettere.

17

Fenoglio) a questioni di metodo critico e di critica letteraria (fondamentale è il saggio, in uno con
Cesare Segre, I metodi attuali della
critica in Italia, ERI, Torino 1980).
niziò l’attività accademica nel
1962 proprio nella città di
Lecce, incoraggiata da Gianfranco Contini, forse il più grande
filologo del Novecento, e benché
avesse potuto ricoprire la cattedra
di letteratura italiana in altre più
prestigiose sedi (il famoso ispanista Carmelo Samonà l’avrebbe

I

con slancio e spirito di servizio. Vi
trovò infatti un ambiente vivo e stimolante, desideroso di crescere
sul piano sociale e culturale; le sue
lezioni erano seguite con interesse
e le ricerche dei laureandi svolte
con altrettanta passione. Tra l’altro
in quegli anni svolsero il loro alto
magistero personaggi del calibro di
Nenci, di Prato, della Barocchi, di
Capitani, che diedero un notevole
impulso alla crescita dell’ateneo.

la splendida Otranto al tramonto

voluta al Magistero di Roma),
accettò di venire nel profondo Sud
con spirito davvero pionieristico.
ll’epoca Lecce era una
nascente università e non
poteva offrire molto sul
piano delle strutture ed attrezzature scientifiche, nonché delle relazioni culturali, ma Maria Corti non
solo non si perse d’animo ma si
gettò anche nella nuova avventura
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a, facendo un passo
indietro, devo rilevare
che la scelta salentina
non fu casuale. Infatti, il primo
incontro della Corti con la Puglia
avvenne nel periodo dell’adolescenza, allorquando a causa della
morte prematura della mamma, il
padre ingegnere si trasferì per
motivi di lavoro a Maglie: qui frequentò le scuole e strinse le prime
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suoi la storia, il paesaggio, il cielo,
i colori, i profumi di questa terra
lontana ma ricca di fascino e di
forti emozioni.
l romanzo L’ora di tutti
(1962), che è stato tradotto in
molte lingue e che rievoca il
sacco di Otranto ad opera dei Turchi nel 1480, è nello stesso tempo
un mirabile omaggio alla terra del
Salento e un’operazione letteraria
‘controcorrente’, nel senso che in
una stagione letteraria che risentiva ancora della lezione neorealistica, rappresenta una novità
assoluta sia per la complessa
coralità che per lo spazio insolito
che attribuisce alla storia, al mito,
alla fantasia, al rapporto tra il
mondo dei vivi e quello dei morti,
rispetto ad una letteratura che
privilegiava l’hic et nunc ed istanze contingenti, scadendo spesso
nel bozzettismo e l’affresco sociale di maniera.
opo il rientro a Pavia e il
dispiegarsi più intenso
della sua attività accademica e creativa, la Corti continuò a
mantenere fecondi rapporti con la
Puglia e con il Salento, non facendo mancare i suoi consigli ed incoraggiamenti e partecipando al
dibattito culturale su fogli come
L’immaginazione, diretto da Anna
Grazia D’Oria, per i tipi di Manni. E
con lo stesso editore pubblicherà
nel 2007 l’ultimo romanzo La leggenda di domani.
nche per questo la lezione
di Maria Corti non potrà
essere facilmente dimenticata, per aver dato a noi pugliesi il
senso della nostra storia e identità, e per averci insegnato che la
letteratura non è solo documento e
testimonianza, impegno civile e
culturale, ma anche libertà, fantasia, ‘gioco’ intellettuale.
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amicizie. Rientrò poi al nord, ma
durante l’estate continuò a frequentare la nostra terra per trascorrere le vacanze. Negli anni che
vanno dal 1948 al 1953 partecipò
alle attività dell’Accademia Salentina, al progetto culturale davvero
ardimentoso di Girolamo Comi,
che fu insieme il fondatore della
rivista L’albero, un infaticabile
promotore di cultura letteraria ed
un mecenate illuminato. Fu proprio
all’interno dell’Accademia che
Maria Corti conobbe e stabilì rapporti di durevole amicizia con personaggi come Oreste Macrì, Vittorio Bodini, Luciano Anceschi,
Alfonso Gatto ed il nostro Michele
Pierri. Ed a proposito di quest’ultimo (del quale, tra l’altro, la prima
raccolta poetica “Contemplazione
e rivolta” del 1946, confluì nel
Fondo manoscritti), la Corti continuò a seguire l’attività letteraria
del poeta-medico fino agli ultimi
anni di vita e al sodalizio affettivo e
poetico con Alda Merini.
ornando agli anni ’60,
Maria Corti, grazie alla sua
sensibilità e ad un bagaglio culturale di tutto rispetto, non
solo affinò gli strumenti della ricerca nel campo della lingua e letteratura italiana, ma si aprì anche allo
studio e alla comprensione della
realtà locale, per scoprirne gli
aspetti storici e identitari. Mostrò
infatti una attenzione nient’affatto
episodica sia ai fatti letterari e linguistici delle zone della cosiddetta
Grecìa Salentina, cioè del griko, sia
agli aspetti antropologici (come la
persistenza di certi valori arcaici,
messi in luce di frequente ad es.
da Vittorio Bodini e Rina Durante).
noltre, in quegli anni la Corti,
oltre ai rapporti umani, si legò
all’ambiente salentino quasi
con fisico trasporto : sentì come
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Lucia D’IPPOLITO

L’ isola

di
Sant’Andrea
Brindisi
di

e le sue fortificazioni
Foto di Paolo Buscicchio

FIG.1 – Castello alfonsino
e forte a mare. Panoramica completa dal lato ovest

rindisi possiede uno straordinario
porto naturale che per la sua conformazione e posizione geografica
è sempre stato considerato come il più
sicuro e riparato dei porti italiani del
basso Adriatico. La sua forma ad imbuto,
che si incunea nella costa e poi si divide,
nella parte più interna, in due seni (detti
di ponente e di levante), ha dato vita ad
un sito geografico eccezionale e, fin dall’antichità, sicuro per l’attracco delle
navi e favorevole all’insediamento
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(1480), la prima difesa della città avveniva all’altezza del canale Pigonati (all’ingresso del porto interno), dove sulle due
opposte sponde gli Angioini avevano
fatto costruire due torri, collegate da una
pesante catena di ferro che una volta
tesa impediva l’ingresso del porto alle
imbarcazioni. Nel 1481, secondo le cronache locali, Ferdinando I d’Aragona,
ritenendo che Brindisi corresse serio
pericolo di attacco da parte dei Turchi
che erano insediati nella vicina città di

umano. Solitamente in esso si distinguono tre zone: il porto esterno, il porto
medio e quello interno.
in da epoca remota difendere la
città da attacchi nemici provenienti dal mare significava innanzitutto creare una valida difesa del porto.
Antecedentemente all’attacco e alla conquista di Otranto da parte dei Turchi

Valona, in Albania, decise che la difesa
della città dovesse essere spostata nel
porto esterno, delimitato ad ovest dall’
isola di Sant’Andrea. Quest’ultima si
protendeva verso l’imboccatura del
porto interno e, opportunamente fortificata, all’occorrenza poteva impedire
l’avvicinamento di navi nemiche alla
città. Fu costruita così sulla punta estre-
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FIG.2 – Topografia della
città e del porto di Brindisi. Il disegno evidenzia la
posizione dell’isola di
S.Andrea rispetto alla
città. Il punto B segnala la
posizione del castello “di
terra”, nel seno di ponente del porto interno, mentre il punto C, sull’isola di
S.Andrea, nel porto esterno, indica il castello
alfonsino con il forte a
mare [Istituto Storico e di
Cultura dell’Arma del
Genio (Roma), 1861].

ma dell’isola, quella che guarda per golo nord-est, di tipo casamattato (detto
l’appunto verso la città, una gran torre magazzino delle polveri) e l’altro di
fortificata che costituì il primo nucleo forma circolare ad ovest, a terrapieno
del castello detto “dell’isola” o “alfonsi- (detto di San Filippo), collegati tra loro
no”, dal nome del figlio di Ferdinando I, da un camminamento di guardia che
Alfonso, duca di Calabria (divenuto poi racchiudeva al proprio interno la piazza
re con il nome di Alfonso II), incaricato d’armi. In questo modo la torre fortificadal padre di seguirne la costruzione. Dal ta era diventata un castello.
nome della dinastia che lo fece costruire
er renderne più sicura la difesa,
il castello è denominato anche “aragola parte dell’isola ove sorgeva la
nese”, mentre le genti del tempo lo chiafortificazione - poco più di uno
mavano castello “rosso” in quanto la scoglio secondo le cronache locali - fu

pietra locale con la quale era costruito al
tramonto assumeva un colore rossastro.
el 1485 furono iniziati lavori di
ampliamento della torre fortificata. Dietro incarico del duca di
Calabria, fu realizzata (probabilmente
con progetto di Francesco di Giorgio Martini) l’aggiunta di un antemurale con due
bastioni: uno di forma triangolare all’an-

N

staccata dal resto del territorio con l’escavazione di un fosso. In questo modo
il castello, che già da tre lati era circondato dal mare, risultò completamente
separato dalla restante parte dell’isola.
el 1516, alla morte di Ferdinando
II d’Aragona (detto Ferdinando il
Cattolico, consorte di Isabella di
Castiglia), il regno di Napoli, per una
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serie fortuita di combinazioni dinastiche,
passò in mano alla casata degli Asburgo,
cui tradizionalmente era associata la
corona imperiale. Giovanna, detta la
Pazza, figlia di Ferdinando II, aveva sposato Filippo I d’Asburgo, arciduca d’Austria (Filippo il Bello), morto prematuramente nel 1506. Il loro figlio, Carlo V, ereditò a soli sedici anni, in virtù di una
discendenza eccezionale, un vastissimo
impero: tramite il padre era l’erede degli

di un solo monarca, determinarono l’azione del re di Francia, Francesco I, che si
fece promotore di un’alleanza con i Veneziani, il Papato e poi con gli stessi Turchi,
nel tentativo di frenare le pretese dinastiche ed espansionistiche di Carlo V. La
guerra, che si protrasse per oltre trent’anni, ebbe il suo principale teatro nella
penisola italiana, dove i possedimenti
spagnoli si trovarono a subire attacchi su
fronti diversi.
al mare il pericolo maggiore
proveniva dall’Impero ottomano e
dalla sua potente flotta
oltre che dalle scorrerie dei corsari nelle
località costiere del
viceregno di Napoli.
Per contrastare le quali
la corona spagnola
impostò la sua politica
militare su tre punti: il
rafforzamento
del
sistema difensivo, con
la costruzione di una
rete di torri marittime
di avvistamento e di
lavori di fortificazione
dei castelli nelle città
Asburgo, i quali regnavano sull’Austria e strategicamente più rilevanti dell’Italia
sull’impero Germanico e sulla Polonia, meridionale, l’incremento della flotta che
per parte di madre era invece l’erede pattugliava il mar Mediterraneo e la riordella grande casata castigliana e arago- ganizzazione delle truppe di terra, con la
costituzione di una
nese (che aveva
milizia italiana da
inglobato i regni di
L’
e
c
c
e
z
i
o
n
a
l
e
affiancare ai soldati
Navarra, Léon e la
spagnoli nella difesa
regione delle Astuestensione territodel territorio. Queste,
rie) con le sue coloriale dell’impero di
secondo
una prassi
nie americane.
Carlo V determinò
abbastanza consueta,
’eccezionale
l’azione
del
re
di
venivano spostate a
estensione
Francia Francesco
seconda del bisogno lì
territoriale
I,
che
si
fece
prodove si profilava condell’impero di Carlo
motore di un’alcretamente il pericolo
V e, quindi, la conleanza col Papato...
di attacchi turchi, mencentrazione
del
tre ordinariamente le
potere politico e
fortificazioni delle città
militare nelle mani

D
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FIG.3– Tramonto dall’ingresso del vecchio fossato
(trasformato in darsena)
che divideva il castello
alfonsino dal forte. A
destra dell’immagine la
porta d’ingresso al forte,
sormontata dalla lapide
marmorea con le insegne
del re Filippo III e del
conte di Lemos, viceré di
Napoli dal 1599 al 1601.
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L

più rilevanti sotto
base di questo
il profilo strategico
triangolo furono
...Il muro costrui- costruiti due poserano presenziate
to ad est fu par- senti baluardi colleda
contingenti
zialmente abbattu- gati tra loro da un
militari piuttosto
ridotti.
to e forte e castello cavaliere ampio e
e fortificafurono uniti da un terrapienato. Nella
zioni costieponte di pietra che parte interna delle
re
della
lunghe cortine che,
scavalcava
il
fossaPuglia furono ritepartendo dal castelto...
nute della massima
lo alfonsino, si diimportanza stratestendevano fino agli
gica e furono oggetangoli alla base del
to di lavori di adeguamento per poter triangolo furono costruiti gli alloggi per
continuare a svolgere il loro ruolo di i soldati, ricoperti con solide volte,
difesa. Pertanto, nel corso del ‘500 e adatte al passaggio dei pezzi di artidel ‘600 ambedue i castelli esistenti in glieria.
Brindisi – il castello “di terra” e il
castello alfonsino –
furono oggetto di
importanti lavori di rafforzamento. In particolare, per quest’ultimo
si riteneva che il pericolo maggiore potesse
venire da un eventuale
assedio di truppe
nemiche che, sbarcate
sull’isola da nordovest, potevano piazzare le proprie artiglierie
nello spazio vuoto antistante il castello e di lì
colpirlo da molto vicino. Per impedire una
simile eventualità, nei
primi anni di regno del
figlio di Carlo V, Filippo
II d’Austria, si diede mano alla costruprogettisti ben presto però si
zione di un forte che, occupando tutto
accorsero che l’aver unito il castello spazio disponibile, fungesse da
lo al forte assoggettava ambedue
grandioso antemurale per il castello alla stessa sorte: conquistare uno
già esistente. La forma della nuova for- significava prendere anche l’altro. Certezza, iniziata nel 1558, - un triangolo carono di rimediare tagliando lo scoisoscele il cui vertice era rappresentato glio nel punto in cui le due fortezze si
dall’antico castello alfonsino - ricalcò toccavano e approfondendo il fossato
quindi quella dell’isola che, partendo scavato all’epoca di Alfonso d’Aragona
dall’estremità su cui insisteva il castel- che le divideva. Ma anche questo espelo, si allargava man mano che si proce- diente presentava un risvolto negativo:
deva verso nord-ovest. A chiudere la se una delle due fortificazioni fosse

FIG.4 – Suggestiva immagine della darsena interna. A destra, il torrione
circolare costruito dagli
Aragonesi nel sec.XV.
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FIG.5 – Veduta di forte a
mare dall’alto del castello
alfonsino. L’immagine
evidenzia la forma triangolare del forte: le lunghe
cortine esterne rappresentano i lati di un triangolo isoscele il cui vertice
è rappresentato proprio
dal castello alfonsino. In
primo piano il camminamento che unisce le due
fortificazioni, al di sotto
del quale si nota l’ingresso alla darsena interna.

caduta in mano nemica, l’altra non
poteva facilmente intervenire in suo
soccorso, essendo sostanzialmente
divise tra loro. Pertanto nel 1577, il muro
costruito ad est, durante i lavori di fortificazione voluti dai re aragonesi, fu parzialmente abbattuto e forte e castello
furono uniti da un ponte di pietra che
scavalcava il fossato. Nel castello, in
corrispondenza del ponte fu aperta
un’ampia porta, detta porta reale. Realizzata la comunicazione tra castello e
forte, fu chiusa l’antica porta del castello alfonsino che si affacciava, tra gli scogli, sul porto esterno, di fronte alla città.
La data in cui i lavori furono terminati
(1586) è riportata in una lapide marmorea collocata sopra la porta reale. L’iscrizione inoltre ricorda come i lavori
siano stati effettuati, regnante l’imperatore Filippo II d’Asburgo, ai tempi del
governatorato in Terra d’Otranto di Ferdinando Caracciolo duca d’Arcola.

’opera però non durò a lungo.
Anche questa volta ci si rese
conto che in caso di attacco
nemico castello e forte avrebbero subito
la stessa sorte e così il ponte in muratura fu abbattuto e sostituito con un ponte
levatoio che permetteva il rapido passaggio tra le due strutture fortificate ma
anche, all’occorrenza, il ripristino della
separazione tra le stesse.
ra modifiche apportate al progetto iniziale ed aggiunte in corso
d’opera, i lavori di costruzione
del forte durarono ben quarantasei anni.
Una delle ultime importanti modifiche
riguardò il taglio trasversale all’isola di
Sant’Andrea, operato nel 1598, lungo la
base del triangolo, con l’intento di isolare completamente il forte dalla restante
parte dell’isola di Sant’Andrea, sulla
quale, al di là del secondo fossato, fu
costruito un altro grande antemurale il
cui scopo doveva essere quello di costituire un’ulteriore barriera all’ avvicinamento dei nemici al forte.
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Valentino DESANTIS

Un vino
novello

per gli Dei degli
inferi

I

giunti, possono aiutarci a capire questo particolare legame.
rendiamo in considerazione un
documento di enorme importanza
non solo per la comprensione della
civiltà etrusca ma per l’intera l’antichità. Il
Liber Linteus o Liber Agramensis, comunemente conosciuto
come la Mummia di
Zagabria, costituisce
l’unico
originale
scritto su supporto
di lino ed anche uno
dei più lunghi documenti scritti in assoluto con le sue ben
1200 parole.
La storia della sua FOTO 1
scoperta ha risvolti
piuttosto avventurosi e affascinanti.
el 1849 Mihail Bari , ex funzionario
della Regia Cancelleria Ungherese,
acquistò una mummia in Egitto e la
portò con sé a Vienna. Alla sua morte, a
seguito di un lascito testamentario, fu trasportata al Museo di Zagabria (dove tuttora
si trova) tra il 1860 e il 1865. Fin dal primo
momento fu evidente come le bende che
fasciavano la mummia recavano tracce di
scrittura (in un primo momento interpretata
come geroglifica) e per questo motivo furono
srotolate per poterle leggere meglio. Le
bende su tessuto di lino erano state ritagliate in 11 strisce larghe 5-6 cm per una lunghezza complessiva di 13,5 m, per un totale
di ben 245 righe di testo leggibili. Solo nel
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l sacramento dell’eucarestia cattolica, del
pane e del vino quale superamento della
loro sostanza in quella del corpo e del
sangue di Cristo, trova significative analogie
in taluni antichi riti liturgici precristiani.
Nella storia dell’uomo alcune parole scritte
tramandateci nei secoli hanno un potere
evocativo assai pregnante, parole, come
“vino”, che travalicano l’odierno ruolo e
aprono paesaggi storici costituiti da legami
con il mondo della vita dopo la morte e dell’uomo con la divinità. Il vino quale strumento di comunione integrale con il divino era in
alcune società antiche fattore determinante
nel tentativo sempre perseguito di congiungersi con l’inconoscibile e di vincere la paura
della morte anche attraverso un piacere per
noi oggi molto terreno. Sappiamo molto del
ruolo sociale che le pratiche del simposio
svolsero nelle società greche e magnogreche
più evolute, e del rango nobile che certa letteratura e arte fecero assumere al consumo
del vino. Così come conosciamo dalla storia
e dall’archeologia quale fattore di sviluppo
economico e di scambio culturale costituì il
mercato di questo prezioso liquido non presente in natura ma vissuto come indispensabile per la vita dello spirito. Siamo più propensi a comprenderli anche perché sono
valori più vicini alla nostra percezione dell’economia, dell’arte e del vino stesso. Ma,
benché la cultura cattolica ne abbia anch’essa amplificato il valore simbolico, siamo
meno in grado di comprendere il ruolo del
vino nella sua dimensione ascetica. Alcuni
documenti antichi, autentici cristalli di vita
vissuta proiettati nel tempo dal caso e a noi
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1891 si
pervenne
ad
un
FOTO 2
primo
studio da parte di esperti linguisti. La grande
sorpresa fu la scoperta che la lingua di quel
testo era, in realtà, l’etrusco. Il “lenzuolo” di
lino nella sua forma integra fu scritto in un’area dell’attuale Umbria intorno al I sec. a.C.,
quindi probabilmente trasportato in Egitto da
una colonia di commercianti etruschi ivi stanziatasi in età ellenistico-romana ed utilizzato
per l’esercizio dei propri rituali lontano dalla
patria. Quindi il telo, non più in uso, finì tra le
mani di un mummificatore che lo riutilizzò
tagliandolo a strisce, per avvolgere il cadavere
di Nesi Hensu una ragazza egiziana, moglie di
un sarto di Tebe (Foto 1). L’andamento della
scrittura era orientato da destra verso sinistra.
L’inchiostro utilizzato per il testo era nero con
elementi in rosso, ed era costituito da gomma
di Acacia e nerofumo da fuliggine, ottenuta
dalla combustione di resina di conifere come il
cipresso e il pino. È il cosiddetto atramentum
scriptorium descrittoci da Vitruvio (De Arch.
VII, X) ma anche da Plinio il Vecchio, il quale ci
informa che un altro modo di ottenere l’inchiostro era quello di cuocere intensamente ed
essiccare la feccia del vino e che se questo era
vino buono allora l’inchiostro assumeva una
tonalità indaco (Nat. Hist. XXXV, 42). Il telo
doveva essere piegato a fisarmonica o a soffietto, così come attestato in alcuni monumenti funerari (Foto 2).
i tratta di un calendario liturgico dal
linguaggio formulare e ripetitivo, quasi
salmodiante, come se il sacerdote recitasse ad alta voce, in circostanze pubbliche,
preghiere e prescrizioni pertinenti riti funerari,
operando tale liturgia a suffragio di famiglie o
comunità omogenee. Nella sfera del culto
funerario privato, nel mondo etrusco, come in
quello romano, il pater familias, o altro membro designato dal gruppo familiare, poteva talvolta ricevere una specie di “investitura sacerdotale” portando a compimento l’intera cerimonia. È per altro attestata la presenza di culti
misterici ad un dio Dioniso degli inferi, che
spiega in maniera più stringente l’uso del vino
tra le offerte sacrificali. Un calendario liturgico
dunque, scandito in dodici mesi con la dedica

alle varie divinità e varie preghiere e adempimenti da eseguire, come le offerte in vino,
pane, acqua e incenso. Straordinarie in questo
senso le analogie con la liturgia cattolica. Il
vino, secondo le prescrizioni, doveva essere
versato (vinum usi) da ben precise brocche,
doveva essere, dettaglio importante, “novello” (hulsne vinum) e parte delle offerte era un
pane a base di cereali (fashei) (Foto 3).
elle formule cerimoniali, si rileva una
sequenza ripetuta di momenti come
la invocatio (invocazione della divinità destinataria), la placatio (sottomissione alla
sua volontà), l’oblatio (promessa di offerte e
sacrifici), la postulatio (contenente la richiesta
della preghiera). Qui è la oblatio ad interessarci di più. Si va da libagioni di vino ad acqua,
olio alle offerte di pani di farina di orzo e di
altre primizie, accompagnate anche dal sacrificio di vittime animali. Le offerte di cibo (definite “incruente” dagli studiosi) erano riservate alle divinità ctonie e ai defunti. Alcune di
queste offerte venivano bruciate, altre collocate a terra o in una varietà di contenitori speciali. La parola vinum, o vinun (derivata direttamente dal greco oinos, quindi passata al
latino e all’italiano) ove citata, apre scenari
liturgici suggestivi. La purezza e primogenitura
paiono essere le indispensabili prerogative
perché esso sia offerto alla divinità. Il vino
doveva essere all’uopo novello e talvolta
asperso sulle vittime sacrificali.

N
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on ogni probabilità il vino si affacciò
alla vita degli Etruschi già verso la fine
dell’VIII sec. a.C. quando la colonizzazione greca dell’Italia meridionale mise in circolo anche nel Tirreno vini di ottima qualità
appannaggio delle classi aristocratiche, le
quali mutuarono le relative pratiche simposia-

C

mento del mercato navale del Mediterraneo
occidentale: intorno al 540 a.C. gli Etruschi
diedero vita ad una inedita alleanza antiellenica con i Cartaginesi, per consolidare il controllo dei traffici marittimi tirrenici nei confronti della agguerrita comunità dei Greci di
Focea che circa cinque anni prima avevano
fondato uno strategico emporio mercantile ad
Alalia, sulla costa della Corsica. La battaglia,
benché risoltasi in favore dei Focei ma ad un
carissimo prezzo in termini di perdite umane e
flottiglie, non ebbe forti ripercussioni nei commerci etruschi. La celebre battaglia navale di
Cuma, invece, combattuta nel 474 a.C. contro
il potentissimo esercito di Ierone I di Siracusa,
ebbe gravi conseguenze non solo per i commerci mediterranei ma soprattutto per il controllo politico-militare che gli Etruschi avevano
esercitato sino ad allora sull’Italia certro-settentrionale. E tuttavia, a riprova di una oramai
consolidata e qualitativa produzione vitivinicola, gli Etruschi continuarono a smerciare il
loro vino anche successivamente, e i Romani
riconobbero loro l’alta qualità di taluni vitigni,
quali ad esempio, quelli di Chiusi e di Todi
apprezzati anche in Grecia. Piccolo divertente
particolare: il vino di Veio, invece, era universalmente noto per la sua pessima qualità,
tanto da diventare nel sentire romano proverbialmente scadente così come Orazio e Marziale icasticamente ci testimoniano.

IMMAGINI:

FOTO 1: La Mummia di Zagabria e le
bende iscritte che la avvolgevano
FOTO 2: Caere - Urna cineraria (IV sec.
a.C.). Nel cerchio un libro rituale su
lino piegato a soffietto sormontato da
tipico berretto conico sacerdotale.
FOTO 3: Liber Linteus (colonna III).
Senso di lettura invertito rispetto
all’originale. In 1 l’espressione vinum
usi - versa il vino; 2 hulsne vinum vino novello; 3 fashei - pane.
FOTO 4: Nave etrusca graffita su vaso
di VII sec. a.C.
FOTO 5: Anfora vinaria etrusca
FOTO 6: Tipologia di anfore etrusche
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che nonché le forme ceramiche caratteristiche
del consumo del vino, come il cratere, l’oinochoe, lo skyphos. Un prodotto esotico a quel
tempo che denota anche una sudditanza commerciale del prodotto nei confronti dei Greci.
Alla fine del VII
sec. a.C. si dataFOTO 4
no i primi tentativi di coltura locale della vite e nei
decenni successivi si assiste ad
una graduale diffusione nel Mediterraneo (dalla
Francia meridionale all’Africa settentrionale) di ceramica da
trasporto del vino (le anfore) prodotte soprattutto a Vulci e Cerveteri (Foto 5 e 6), ove le
indagini archeologiche hanno individuato
botteghe artigianali per la produzione “in
serie” di tali contenitori. Nel contempo il consumo del vino si allargò progressivamente
anche a tutte le classi
sociali. Lungo le
coste della Provenza
presso la La Loye Cap
d’Antibes nel 1955
venne rinvenuto un
relitto risalente alla
metà del VI sec.
a.C.(Foto 4), contenente ben 170 di queste anfore vinarie,
FOTO 5
assieme a vasi da
mensa in bucchero i
quali, di precipua produzione etrusca, hanno
consentito di attribuire all’intero carico una
più certa provenienza etrusca. Nel volgere di
alcune generazioni, dunque, gli Etruschi colmarono il gap agrotecnico della coltura della
vite nei confronti dei Greci tanto da proporsi
nell’affollato mercato dell’esportazione del
vino
su
s c a l a
mediterranea,
in
concorrenza con i
vini punici e greci. Due i drammatici episodi
che attestano l’importanza dell’accaparra-
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Angelo SCONOSCIUTO

Il quadrilatero
dei presepi
su tela.
La percezione del Mistero di Dio attraverso le
immagini sacre lungo un percorso tutto pugliese...
erra singolare, il Salento. Lo
riscontri anche in questo Natale, quando è addirittura il Papa
a far comprendere di che pasta
siamo fatti. Non che Benedetto XVI
venga qui - c’è stato nel 2008 - ma
se andiamo in giro per «presepi di
tela» con il suo ultimo libro in mano,
è facile rendersi conto di quanto
antico e profondo sia stato il nostro
osservare ed il nostro essere capaci attraverso l’arte delle chiese salentine - di andare «oltre il velo» e capire
il mistero dell’Incarnazione momento decisivo, per chi ha fede;
evento da apprezzare artisticamente, per tutti - proprio grazie alla
Biblia pauperum di tele ed affreschi.
uante generazioni, pur non
sapendo leggere, riuscivano
a comprendere quel mistero
fra trasmissione orale (di conoscenze e fede) e dipinti sugli altari
dei luoghi di culto! Ed ora, anche
se non tutto sembra più semplice,
almeno è più apprezzabile, di sicuro più comprensibile.
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e questa osservazione è valida
ovunque, non occorre percorrere tutto il Salento per verificarlo: questa volta basta fare tappa in
un piccolo triangolo del Tacco estremo, tra Martano, Presicce e Tricase,
magari modificando il poligono, rendendolo un quadrilatero, per comprendervi anche Barbarano, frazione
di Morciano di Leuca. Prima di scendere, tuttavia, leggiamo alcune righe
de L’infanzia di Gesù, terzo volume
della sua trilogia su Gesù di Nazaret,
scritta da Papa Ratzinger: «Gesù non
è nato e comparso in pubblico nell’imprecisato “una volta” del mito.
Egli appartiene ad un tempo esattamente databile e ad un ambiente
geografico esattamente indicato: l’universale e il concreto si toccano a
vicenda». Ancora: «Maria avvolse il
bimbo in fasce», e «il bimbo strettamente avvolto nelle fasce appare
come un rimando anticipato all’ora
della sua morte: Egli è fin dall’inizio
l’Immolato, come vedremo ancora
più dettagliatamente riflettendo
sulla parola circa il primogenito. Così
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re della fetta di luna, che si staglia
in alto nel cielo, sotto l’angelo che
reca il cartiglio del Gloria in excelsis. Ogni sguardo di contemplazione
o stupore, dentro e fuori il quadro,
converge tuttavia sul Bambinello
benedicente: suscita davvero tenerezza il suo sollevarsi dalla mangiatoia reggendosi sul gomito del braccio destro, mentre fissa con lo
sguardo gli occhi del pastore corpulento che gli è di fronte.
a purezza dello sguardo del
Dio-bambino incrocia quella
dell’umile pastore, interprete
delle tante generazioni di salentini,
che hanno contemplato con i loro
occhi lo sguardo del Cristo che
nasce.
d ora, via: rotta verso Presicce,
dove bisogna fermarsi con
calma ad ammirare gli affreschi nella Chiesa di Santa Maria
degli Angeli; quindi sostare nella
Chiesa matrice ed in
quella del Carmine.
Restiamo fuori dal centro urbano, a “Pozzo
Magno” (o Pozzomauro), dove appunto si
trova il complesso francescano – chiesa e convento – di S. Maria degli
Angeli. Volete che in un
luogo francescano non
ci sia un presepe? A dire
il vero, qui, ne troviamo
due...
affrescati.
Meglio: troviamo i due
momenti forti dei «Vangeli dell’Infanzia», tra la
Natività e l’Adorazione
1 Presicce, Chiesa S. Maria Angeli, Natività
dei Magi (fig. 1 e 2).

E
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la mangiatoia veniva raffigurata
come una sorta di altare». Inoltre,
«la mangiatoia diventa un rimando
alla mensa di Dio a cui l’uomo è
invitato, per ricevere il pane di Dio».
rima tappa Martano, dunque.
Ci si ferma nella Chiesa Matrice, dedicata all’Assunta, elogio architettonico delle maestranze
neretine e del connubio tra riti cristiani d’Oriente e d’Occidente. Qui
vi è una tela di inizi Ottocento (fig.
7), che regge degnamente il confronto, benchè di anonimo artista,
con altre opere di pittori più noti, da
Fracanzano a Tiso. Sembra la riproduzione, in grandi dimensioni, di
quei santini tanto apprezzati dalla
pietà popolare, allora, e dai collezionisti, adesso. La scena dell’adorazione dei pastori è tutta «rubata»
dal gesto della Vergine, che solleva
con la destra un panno candido,
reso ancor più luminoso dal chiaro-
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Natività di Saverio Lillo (Mesagne)

2 Presicce, Chiesa S. Maria degli Angeli, Adorazione dei Magi

ella chiesa, con pianta a croce
latina commista ad unica
navata, infatti, ecco sull’altare addossato due scene davvero
singolari, eloquenti per quei fedeli,
che iniziarono a contemplarle ad
inizi del Seicento. Innanzi tutto, si
coglie il messaggio «mariologico»,
con il Bambino che, adagiato nella
mangiatoia di giunco intrecciato,
indica la madre, coprotagonista
della «Storia della salvezza». Colpiscono gli sguardi dei pastori: c’è
quello, a sinistra, che scruta il cielo
per guardare la stella e c’è chi rivolge gli occhi al cielo, a destra, magari prestando attenzione agli angeli,
che hanno dato loro l’annuncio. Colpisce la presenza di due agnelli
sulla scena: uno è sulle spalle del
pastore subito dietro a San Giuseppe, l’altro è ai piedi del Bambino,
adagiato sul dorso e con le zampe
legate, quasi vittima sacrificale.
Sarà la recente lettura offerta anche
dal Papa, ma quel pastore con l’agnello sulle spalle ricorda tanto la
parabola del «Buon pastore», men-
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tre l’agnello ai piedi di Gesù sembra
una profezia della missione di quel
Bambino, che sarà «l’agnello». Vengono in mente le parole del Vangelo
di Giovanni e la scena del Battista
che «vedendo Gesù venire verso di
lui disse: “Ecco l’Agnello di Dio,
ecco Colui che toglie il peccato del
mondo! Ecco Colui del quale io
dissi: dopo di me verrà un uomo che
mi è passato avanti, perché era
prima di me”» (Gv 1,29-30). Insomma, quell’affresco sembra un compendio di Sacra Scrittura: c’è Antico
e Nuovo testamento e l’anonimo
frescante è stato altrettanto eloquente nel comunicare la fede. Di
più: notiamo quell’arco a tutto
sesto. Esso delimita la nuova éra
determinata dalla venuta al mondo
di Gesù Cristo, uno spartiacque
nella storia umana.
se Gesù si presenta subito agli
«ultimi» della terra, va ben
ricordato che egli, re, viene
riconosciuto come tale dai saggi del
mondo, capaci di cogliere il
«nuovo», annunciato dalla stella.

E

SPECIALE

Così, proprio accanto all’affresco
della Natività, ecco quello dell’Adorazione dei Magi. A sinistra il
Bambino - ritto in piedi sulle ginocchia della Vergine Regina, nudo e a
gambe divaricate, in atto benedicente - dimostra tutto il suo essere
regale innanzi ai sapienti della
terra, qui proprio rappresentati da
Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, rispettivamente simbolo della
razza semitica, camitica e giapetica, i quali, genuflessi o col capo
inchinato, offrono oro, incenso e
mirra, simbolo rispettivamente di
sovranità, divinità ed umanità di
3 Presicce, Chiesa Matrice
Oronzo Tiso (attr.),
una vita mortale.
Adorazione dei Magi (1871)
con questa scena affrescata
ancora viva negli occhi è age- silente. Un discorso a sé merita il
vole spostarsi nella Chiesa volto della Vergine: è lì la firma del
matrice della cittadina, dove atten- Tiso. Si provi a comparare il volto di
de il visitatore un’altra «Adorazione Maria, in questa Adorazione dei
dei Magi», quella realizzata nel Magi, con i tanti volti dei quadri del1781 circa, attribuita a don Oronzo l’Assunta - il tema pittorico più caro
Tiso, quel sacerdote leccese famoso all’artista - che don Oronzo realizzò
per quantità e qualità delle opere nel Salento. Anche il meno aduso a
lasciate nelle chiese salentine.
ispetto all’affresco visto
poc’anzi, qui la scena è
ribaltata: la Vergine e il
Bambino sono a destra, mentre
i Magi, da sinistra, porgono i
loro doni. Colpisce subito l’umiltà del sapiente con le insegne regali (la stola di ermellino),
mentre porge il dono al Re dei
Re, il quale è reso dal Tiso con
altrettanta disarmante autorità
nella dolcezza dei lineamenti,
con appena delineata, alle spalle, la figura di San Giuseppe,
quasi a descriverne la paternità 4 Presicce, Chiesa del Carmine, M. R. Lillo (attr.),
putativa ed il ruolo vigile e Natività (1801 ca.)

E

ALCEO SALENTINO

R

31

SPECIALE

5 Barbarano, Cappella della Confraternita dell'Assunta, Natività con SS. Trinità, sec. XVIII

I

A

frequentare i temi dell’arte sacra si
renderebbe conto della estrema
somiglianza, quasi della sovrapponibilità delle immagini, tutte
rispondenti ad un preciso canone
artistico.
non si può andare via da Presicce senza che si sia apprezzato, nella chiesa del Carmine,
l’ovale della “Natività”, databile al
1801 e realizzato con ogni probabilità dalla ruffanese Maria Rachele
Lillo (1768-1845). Era figlia d’arte,
la pittrice, e in questo dipinto sembra consolidarsi, se non un debito,
una riconoscenza nei confronti del
padre Saverio, che pure realizzò
notevoli opere d’arte sacra. Qui
sembra esserci un preciso riferimento ad una Adorazione dei
pastori di grandi dimensioni, che
Saverio Lillo realizzò a Mesagne per
la chiesa matrice e che, da qualche
decennio, è conservata nella Parrocchia della SS. Annunziata.
ALCEO SALENTINO
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l gesto della Madonna che apre il
telo candido, mostrando ai
pastori il frutto del suo grembo;
l’impaginazione complessiva del
dipinto e la devozione dell’atteggiamento orante dei pastori sono tutti
elementi di una comunanza di stili,
tra padre e figlia, certamente graditi alla committenza salentina tra
fine sec. XVIII e metà del sec. XIX.
desso, tuttavia, è tempo di
recarsi a Tricase. Da Presicce
ci sono 12 chilometri appena.
Nemmeno il tempo di prepararsi
all’evento, chè siamo già nella Chiesa di San Domenico, uno scrigno
d’arte con tele di Lillo e Catalano,
Zimbalo e Toma. Qui c’è anche una
“Natività” che ha bisogno di restauri e che esprime - se leggiamo bene
la tela - un concetto teologico piuttosto raro a vedersi. Colpisce il
gesto del Bambinello che si manifesta ai pastori sollevando ambo le
braccia; stupisce lo sguardo di
Maria e Giuseppe che contemplano
il Figlio di Dio, ma soprattutto fa
riflettere quel fascio di luce che dall’alto della tela si irradia sulla mangiatoia. “Ella concepì di Spirito
Santo”, dice la Chiesa di Maria e
quella luce “paterna” è davvero teofanìa.
na tela di profondo significato
teologico ci si lascia alle spalle, un’altra ne troviamo poco
oltre. Proprio come dicono i poeti
parlando del cielo stellato di Betlem: «il tempo sembra essersi fermato». E giacchè così appare, vale
davvero la pena di percorrere altri
11 chilometri e sostare a Barbara-

U

Adorazione dei Pastori di
Jacopo Bassano conservata nella Galleria Corsini, il
pittore ha inteso raffigurare il primo momento
dell’irrompere di Dio
nella storia dell’uomo,
“mandando il suo unico
figlio”; mentre in alto ha
sottolineato l’Unità e Trinità di Dio e il completamento della storia della
Redenzione, attraverso il
sacrificio della Croce.
nsomma - come ha scritto in questi giorni papa Ratzinger - tutto
ha avuto inizio in un tempo databile con l’universale ed il concreto
che si toccano, grazie all’apporto di
una genitrice che prende parte attiva all’intera parabola umana del
figlio, destinato nel tempo a restare
con l’uomo, prima in una man7 Martano, Chiesa Matrice, Anonimo salentino
giatoia reale, poi in un sacradel XIX secolo, Natività
mento per continuare ad essere “mangiato”. Questioni difficili? «Ora la nascita di un Uomo
Dio, la ineffabile unione di
nostra natura con una divina
persona basta da sé sola a
sconcertare la umana ragione e
a confonderla…», avrebbe predicato a fine settecento mons.
Massillon, vescovo di Clermont, ma le generazioni poco
acculturate del Salento non
temevano di confrontarsi con
simili pensieri: avevano simili
quadri nelle loro chiese, libri
aperti sui misteri dell’uomo
che aspira al trascendente.
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no, frazione di
Morciano
di
Leuca, nella Cappella della Confraternita dell’Assunta. Qui troviamo un compendio
di teologia dogmatica che il committente, in basso
a sinistra in atteggiamento orante,
richiese ad un
buon pennello salentino. Quasi violentato con sfortunati interventi di
ritocco, però, il quadro è attualmente apprezzabile da un punto di
vista concettuale, non certamente
secondo canoni estetici. È una
“Natività”? Non solo. È un trattato
di teologia, perché in basso,
espressamente richiamando una
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6 Presicce, Chiesa del Carmine, M.
R. Lillo (attr.), Natività (1801 ca.)
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Anna GENNARI

incontriamo

Luciano

Pignataro

il Blog del Vino
uciano Pignataro, classe 1957, laureato in filosofia, giornalista professionista, è caposervizio a il Mattino di Napoli dal 1995 e cura la più antica rubrica sul
vino tra i quotidiani italiani. Ha scritto
numerose guide sui vini della Campania e
della Basilicata, un libro sulle Ricette del
Cilento e, con la Newton Compton, ha pubblicato La Cucina di Mare Napoletana, I
Dolci Napoletani e 101 Vini da bere almeno una volta nella vita.
Ha scritto articoli per Cucina e Vini, Civiltà
del Bere, il Corriere Vinicolo e altre riviste di
settore. Dal 1998 è collaboratore della
Guida Ristoranti Espresso e da due edizioni
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è nel Comitato Direttivo mentre, dopo aver
coordinato tre edizioni della Guida Vini
Buoni d’Italia con il Touring Club, è responsabile dal 2010 per Basilicata-Calabria e
Campania della Guida Slow Wine. Dal 2004
ha aperto il blog: www.lucianopignataro.it,
uno dei più cliccati del settore enogastronomico in Italia. L’interesse principale della
sua attività è stata la mappatura del mondo
del vino meridionale, a cui sino a qualche
anno fa era riservato poco spazio nelle guide
per allargare gli interessi alla gastronomia
italiana e napoletana. È stato membro di
numerose commissioni di concorsi enologici
e gastronomici. Come blog ha editato la
prima Guida alle migliori Pizzerie di
Napoli e della Campania per iPad e
iPhone. Nel 2008 ha vinto il Premio
Veronelli come miglior giornalista italiano.
Cominciamo dall’inizio. Qual è
stato il tuo primo approccio al vino?
Come per tutti gli italiani, è stato un
approccio naturale a cui si approda
sin da ragazzo in casa. Con gli amici le
prime bevute, poi il corso di sommelier di un mio compagno di scuola ha
iniziato a cambiare le prospettive e ho
iniziato a seguirlo per il giornale a partire dal 1994 perché già mi occupavo
della pagina agricoltura. Da quel
momento è stato un impegno fisso
professionale e di passione.
Quando hai capito che stavi
facendo un mestiere di successo,
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che la gente e non solo
Quindi vuol dire non pargli addetti ai lavori, ti
tire da se stessi, come
...Fa
molto
più
seguiva con attenzione?
fanno la stragrande magfigo occuparsi di gioranza dei blogger che
L’ho capito quando alcuni colleghi hanno tentato
Borgogna, Alsazia, usano solo il primo
di farmi le scarpe. Nei
Piemonte e altro. pronome singolare, ma
primi anni nessuno prestaMa è il Sud la fornire un motivo valido,
va attenzione a questo sete divertente per
terra ancora da utile
tore, poi, improvvisamenessere letto da chi non ti
raccontare...
te, da una decina di anni a
conosce. Il secondo
questa parte, molti hanno
aspetto è l’adesione alla
provato ad inserirsi in un
territorialità, raccontare il
modo o nell’altro nel quotidiano. Il successo Sud che non è mai stato analizzato a fondo,
di pubblico in Campania parte subito perché spiegarlo, scoprirlo: questa è la chiave che
scrivo e lavoro per il primo quotidiano del porta molti a identificarsi con il blog. Certo,
Sud. A livello nazionale il successo arriva con fa molto più figo occuparsi di Borgogna,
internet intorno al 2007 e con il Premio Vero- Alsazia, Piemonte e altro. Ma credo che quei
nelli del 2008: guide vendute, migliaia di visi- territori hanno già chi li racconta da decenni.
te al blog e tante critiche. Ma più sei criticato, Se lo fai per passione ha un senso, ma se è
più vuol dire che stai al centro di un settore, il tuo lavoro devi occuparti con professionabasta farci l’abitudine e capire soprattutto lità del progetto, dalla mattina alla sera,
quali sono le critiche fondate da prendere in ogni giorno, tutto l’anno. L’editoria cartacea
considerazione se si vuole restare primi. Infat- ha sempre penalizzato il Mezzogiorno perti la competizione spinge ad aggiornarsi, è ché si pubblica quasi tutto al Nord, con interinutile perdere tempo a rispondere, bisogna net si è aperta una possibilità fantastica per
stare sempre concentrati sull’obiettivo, sul ciascun territorio, a patto di raccontarlo non
progetto, e andare avanti con il lavoro. Questo con campanilismo, ma con passione e al
è l’unico modo per raggiungere ma soprattut- tempo stesso con il senso della misura
to conservare una posizione di riferimento in rispetto al contesto in cui è inserito.
un settore.
I blog, e più in generale la rete, sono un
elemento positivo a prescindere o
Premio Veronelli 2008
hanno, a tuo giudizio, dei punti critici? Se sì, quali?
I blog hanno l’enorme vantaggio di
annullare lo spazio e i costi. Il lettore
poi sa distinguere le firme e i luoghi
della rete. Come tutti gli strumenti di
comunicazione, non deve diventare un
feticcio, il fine. Un cellulare non è
buono o cattivo, dipende da come lo si
usa. Così anche la rete. Sicuramente
un punto critico è l’esaltazione dell’inIl tuo blog www.lucianopignataro.it dividualismo, io lo chiamo effetto Taxi DriWineBlog, è stato tra i precursori nell’am- ver: spesso con questa arma in mano persobito del food&wine ed è tra i più cliccati in ne labili psicologicamente si sentono invinItalia in questo settore, quali sono i segreti cibili e autorizzate a colpire chi lavora senza
rispetto per la fatica e i sacrifici delle famidel tuo successo?
Il segreto è molto semplice: fare il mestiere glie impegnate in agricoltura. Un altro punto
di giornalista con uno strumento diverso. debole è la mancanza di approfondimento,
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di
specializzazione,
finisce per fare vino catprima si sparano fatti
tivo. Sono solo alcune
Le
guide
esistenon verificati, poi ci si
delle distorsioni a cui
ranno
sempre abbiamo assistito in
preoccupa di verificare se
perché non c’è questi anni. Spesso,
è vero.
altro modo per infine, si ripetono le
Il mondo del vino è
pieno di uomini che
passare al setaccio stesse cose che si
puntualizzano, cercando
l’intera produzio- imputavano al mondo
non tanto di dimostrare
della carta, come fare
ne italiana...
la validità delle loro tesi,
pubblicità occulta non
quanto di screditare
dichiarata.
Ogni anno in concoquelle altrui. È diffusa
l’opinione che molti bloggers siano mitanza con l’uscita delle guide del settoincompetenti, ‘improvvisati’, così si mol- re enogastronomico si riaccende la contiplicano gli interventi polemici presenti trapposizione tra “vecchie” guide di carta
nelle pubblicazioni specializzate e nei siti e “nuove” tendenze in rete. Se la guida di
internet, come mai l’ambiente dell’eno- carta soffre la capacità della rete di essere aggiornata, internet non ha ancora
gastronomia è diventato così litigioso?
acquisito la credibilità
Internet abbatte le barriee, forse, l’autorevore e nelle persone ignoranti
lezza della stampa. Tu
crea un effetto maldestro di
quale futuro vedi per
perdita della misura, del
questi due ‘canali’ ?
senso della distanza. Un
po’ come quando gioca la
Le guide esisteranno
nazionale in cui ognuno sa
sempre perché non c’è
cosa deve fare l’allenatore,
altro modo per passacon un particolare: quello è
re al setaccio l’intera
in campo e decide, tu stai in
produzione italiana se
tv a criticare. La litigiosità fa
non l’organizzazione
parte di tutti i settori, non è
di commissioni che
presente solo in quello
degustano l’annata.
gastronomico. Certo, non
Probabilmente lascedimentichiamo anche l’aranno la carta per traspetto economico: alcuni
sferirsi in app o qualcampano
promettendo
cosa di simile. Ma il
recensioni e alterando il
percorso di un blog
giusto equilibrio che ci deve
solitario e competente
essere tra critica e oggetto
non potrà mai sostituidella critica. Per non parlare
re la guida. Rispetto al
poi degli enotecari che si
passato il vantaggio è
trasformano in critici. Piccoche hanno perso il
monopolio di opinioli conflitti di interesse su cui
ne, e questo è molto
non si punta mai il dito
positivo sia per i proabbastanza. A Napoli si
duttori, che si deovno
dice: «acquaiolo, com’è la
concentrare più sul
tua acqua? Fresca!» Ossia,
vino che sulle relaziociò che si vende è sempre
ni, sia per chi scrive
buono e magari chi non ha
perché in qualsiasi
accettato le tue condizioni
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momento si può essere impallinati per una Sul tempo lungo Aglianico, Nerello Mascainesattezza scritta.
lese Nebbiolo e Gaglioppo, sui piatti strutTu conosci perfettamente il Sud enoico. turati il Primitivo.
Puoi fare un quadro di paragone con il
ALCEO SALENTINO è anche portavoce
resto d’Italia, in particolare, quale è stato del vino che è divenuto negli ultimi tempi
il ruolo del Sud nella rinascita del vino orgoglio e vanto di un’intera regione, il
italiano?
Primitivo di Manduria. L’evento Tre per Tre: PrimitiLa viticoltura è
La viticoltura è vo Falerno, Gioia del Colle e
nata al Sud, ma il
vino buono l’hanno
nata al Sud, ma il Manduria confronto incroimparato a fare al
vino
l’hanno ciato lo scorso maggio a
Nord proprio per le
imparato a fare al Caserta, fortemente voluto
condizioni più difficiNord proprio per da te e da Nicola Campanile - patròn di Radici del Sud
li. Oggi il Mezzogiorle
condizioni
più
- ha ospitato, in rappresenno gioca bene la sua
difficili...
tanza del Primitivo di Manpartita, molti territori
duria, SONETTO l’ultimo
non hanno nulla da
nato di ‘casa’ Consorzio
invidiare al resto del
mondo, penso all’Irpinia e all’Etna soprat- Produttori Vini. Cosa rappresenta oggi il
tutto. Diciamo che si perde la partita Primitivo di Manduria?
Il Primitivo di Manduria è la possibiliquando si rinuncia ad essere se stessi e si
imitano modelli che non ci appartengono. tà di bere il Sud in purezza. È un vino
Come quando negli anni ’90 si è prodotto che deve imporre il proprio modello
il vino morbido e rotondo di
stile toscano e si sono inseriti vitigni internazionali che
non sempre hanno giocato
un ruolo positivo. Oggi il Sud
è la carta di riserva del vino
italiano, una porta ulteriore
che si apre e dove ci sono
tanti mondi da scoprire. Purtroppo non fa parte della
mentalità meridionale la precisione e l’associazionismo,
ma l’esperienza sta dimostrando che l’alternativa
all’individualismo è la morte
attraverso il raggiungimento del giusto
aziendale e dei territori.
Bianco, Rosato, Rosso: cosa beve Lucia- equilibrio tra dolcezza di frutto e spinta
acida. Questa deve essere sempre preno Pignataro?
Dipende molto dalle circostanze. Con i sente, perché la freschezza sta al vino
bianchi sono abbastanza orientato su come lo scheletro all’uomo: lo tiene in
quelli salati e secchi. Il Fiano di Avellino è piedi e lo fa camminare.
Consuetudine vuole che l’ultima
sicuramente uno dei migliori bianchi del
mondo. Per il rosato bevo decisamente domanda sia la seguente: cos’è il vino per
Salento mentre per il rosso dipende: in Luciano Pignataro?
Il vino è viaggio: nella testa degli uomini
compagnia vini di buona beva come il Dolcetto , il Piedirosso, il Rouché, il Perricone. che lo bevono e nei territori in cui si coltiva.
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La pizzeria Salento
e la Via Lattea
izzeria Salento, Sarria, ovvero come
seguire la partita Italia-Spagna in Galizia con dei compatrioti. Massimo, da
Castro, ha sposato una ragazza di qui e ci si
è trasferito dalla Svizzera per deliziare galiziani e tedeschi, così non ci lamentiamo se
la pizza “Salento” presenta un ingrediente
che non ha nulla a che vedere col Salento (e
neppure con la decenza): il mascarpone. Massimo
lamenta meticolose ispezioni delle autorità nel suo
locale mentre la Pulperia Luìs, all’angolo, esibisce
tranquillamente rastrelliere di piatti di legno, le stoviglie più antigieniche che esistano, sulle quali tradizione vuole che vengano servite le rondelle di piovra atlantica. Gli schifiltosi burocrati europei troverebbero da ridire anche sulla diffusa usanza di utilizzare gli stessi contenitori, refrigerati o no, per
carni, pesci, formaggi e dolci.

P

a qui ci si gode l’esotico senza fisime: dismessi gli scarponcini
e i dannati bastoncini da nordic walking che sull’asfalto ticchettano odiosamente e sul
terreno sono utilizzati a caso o
per niente (qualcuno a cui
hanno detto che sono imprescindibili li porta appresso
come un’offerta da recare al
Santo), i pellegrini sono assimilabili a qualsiasi turista,
distinguibili solo perché, procedendo verso oriente, sono
abbronzati a sinistra. Tutti si gettano sul polpo per
dimenticare la strada di cacca che devono affrontare. Dato il gran numero di vacche, infatti, l’ultimo
tratto del Camino è tappezzato di cacca: alla Via Lattea che indica il cammino in cielo corrisponde una
via lattea terrena con eiezioni collaterali. Se qualche
acquazzone dilava il percorso, la puzza non vi
abbandona in ogni caso, e se proprio dovessero
diradarsi le fattorie ecco un bel concimificio a rallegrare le narici.
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erò questo ultimo tratto di Camino non lesina attrattive e in ogni caso un pellegrino non
dovrebbe lamentarsi delle avversità. A que-

sto proposito, se c’è un effetto certo del pellegrinaggio a Santiago è quello di far comprendere,
almeno un po’, la leggenda francescana sulla perfetta letizia. Se è difficile considerare lieta la prospettiva di soffrire maggiormente fame e gelo, si
può almeno entrare nello spirito che poteva auspicarla. Del resto è a questo che serve il Camino: alla
reale comprensione di ciò che già conosci. Non
impari niente di nuovo, qui, conosci già tutto ma
cerebralmente: sono idee che accarezzi di tanto in
tanto quando ti ritrovi a filosofeggiare, precetti che
abbandoni appena rientrato nella diabolica routine.
Il Camino è un Bignami d’acciaio, una vita condensata, ti ripropone in breve tutte le lezioni già impartite dalle quali non hai tratto beneficio. Te le imprime così velocemente, te le impartisce così fisiologicamente che proprio non puoi fare a meno di ‘capire’. Non col cervello ma con ogni fibra muscolare,
con ogni organo. Col midollo. E’ una marchiatura: i
sellos sono sul corpo, non
solo sulla Credenziale.
Anche queste lezioni,
ovviamente, sono facili
da dimenticare: dopo
cinque minuti ti ritrovi
nell’abituale, sciocca
postura. Ma qui te ne
rendi subito conto, fai
ammenda, ringrazi l’Apostolo e quando ci ricaschi, ritrovi subito la giusta Via. Qui si impara a
Leggere: ogni evento è un
Segno, devi essere di coccio per non avvertirlo.
orse questo varrà anche per la tedesca che
veniva dal lusso della suite reale del Burj Al
Arab di Dubai e, in attesa di trasferirsi in
villa sul lago di Como, aveva deciso di fare una
vacanza del tutto opposta alle solite, una vacanza di
fatica e adattamento. Avrà resistito, lei, all’impatto
della Cattedrale, grigia, severa, imponente, all’aura
conferita da milioni di pellegrini in mille anni? Sarà
riuscita a non versare una lacrima nel santuario dell’Apostolo, alla fine di questo strano rito che per
essere collettivo (fin troppo negli ultimi cento chilometri) risulta comunque solitario, individuale, singolare?
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l’olio e l’olivo nell’antichità(1)
’olivo contende alla vite,
primo posto spetta
da tempo immemorabile,
all’olivo); tre secoli
Esiste una polarità prima
il primato di utilità e
Catone aveva
vite-olivo
che
non
è
sacralità nel mondo mediterraasserito (De agri culsolo economica o tura) che in un buon
neo. Il terzo componente della
triade, infatti, il frumento, è tropagricolturale bensì podere di cento
po tardo, meno esclusivo (essenin buona
culturale, ed attra- iugeri,
do spesso sostituito da altri
posizione, vinea est
versa tutta l’anti- prima, mentre l’olicereali) e, soprattutto, destinato
chità...
ad un unico uso per poter compeveto è solo al quarto
tere alla pari con gli altri due.
posto. Va osservato,
però, che il manuale
l più grande studioso di
agraria dell’antichità, Lucio Giunio Mode- di Catone non ambisce ad essere un trattato
rato Columella, autore del fondamentale generale ma si riferisce ad un’area geografica
trattato De re rustica (60 d.C. circa), al quale si ben precisa, se pure non direttamente a come
ispirò - anche per il tramite delle Geoponiche ben amministrare un preciso podere, quello di
- tutta l’agricoltura medievale, originario di famiglia. Columella stesso osserverà peraltro
Cadice ma vissuto in Italia nel I secolo d.C. e in un altro passo che «la vite con ragione antemorto a Taranto, sentenzia che Olea prima poniamo noi alle altre piante, non soltanto
omnium arborum est (tra tutti gli alberi, il per la dolcezza del frutto ma per l’agevolezza
altresì con cui quasi in ogni paese, purché non gelato od ardente, corrisponde
alle cure degli uomini».
siste insomma una polarità viteolivo che non è solo economica o
agricolturale bensì culturale, ed
attraversa tutta l’antichità.
n ogni caso, l’olivo e i suoi prodotti olive, olio, legno e persino fronde
per intrecciare corone - hanno marcato la storia più antica delle civiltà
affacciate intorno al Mediterraneo, che
anche climaticamete rappresentava - e
rappresenta tuttora, a differenza che per
la vita, acclimata nei secoli anche molto
recipienti per la conservazione dell’olio (pithoi)
più a Nord - il bacino naturale ed il con-
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fine stesso di diffusione della pianta.
riginario dell’Oriente mediterraneo
(Mesopotamia,
Creta, Palestina, Siria, Grecia, Turchia sud-occidentale), l’olivo fu
diffuso dai Greci (e in parte dai Fenici)
in tutto il bacino mediterraneo, dall’Italia
alla Francia alla Spagna alle coste settentrionali dell’Africa.
’oleastro, che si suppone sia stato
l’antenato selvatico del nostro olivo
coltivato (è un cespuglio spinoso con
piccole drupe che danno pochissimo olio), è
attestato in Italia da rinvenimenti fossili fin
dal Terziario (un milione di anni fa circa);
noccioli di olive di oleastro, che attestano il
consumo alimentare umano, sono stati rinvenuti in insediamenti preistorici risalenti
al Paleolitico, sulla riviera francese (Mentone), ed al Neolitico, in Spagna ed Italia. In
particolare, rinvenimenti in Puglia a Torre a
Mare (Ba) e Fasano (Br), databili intorno al
5.000 a.C., confermano che le olive costituivano già nel neolitico una parte importante
del regime alimentare in Puglia.
l luogo preciso dove iniziò l’olivicoltura, e dove dunque dall’oleastro si
passò all’olivo (pur senza pronunciarci
sulla controversia, tutt’affatto specialistica,
in merito alla effettiva derivazione del nostro
olivo, olea sativa, dall’oleastro, olea oleaster, che è ancora discussa), è oggetto ancora di supposizioni: Creta e la Palestina sono
le due aree più accreditate per l’introduzione dei miglioramenti del prodotto, che risalgono comunque al 5° millennio a.C., quando
presumibilmente era già iniziata l’estrazione di olio dalle drupe dell’oleastro: ad Haifa,
in Palestina, sono stati rinvenuti mortai e
presse per olio risalenti al 5.000 a.C. circa.
Da Creta l’olivo giunse nelle isole Egee (e
quindi nella Grecia continentale) ed in Egitto; a Creta abbiamo le più antiche testimonianze pittoriche (1.450 a.C. circa) di olivi,
così come di attrezzature per la produzione
olearia, di recipienti per la conservazione
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dell’olio (pithoi) e di tavolette d’argilla con
dati amministrativi sugli oliveti e la produzione olearia. Fonti scritte attestano anche a
Creta una qualità inferiore di olio, ottenuta
lasciando la sansa in acqua bollente, nonché l’uso dell’olio per offerte sacrali a templi
e divinità.
e massime esportazioni d’olio d’oliva
da Creta erano dirette verso l’Egitto.
Qui l’olivo - e l’olio - erano tenuti in
altissima considerazione: ghirlande di fiori e
ramoscelli d’olivo erano al collo della casta
sacerdotale durante il rito dell’inumazione;

L

numerosi vasi a staffa, di provenienza cretese e destinati a conservare olio ed unguenti
a base di olio, sono stati trovati nelle sepolture e sono stati dipinti sulle pareti stesse
delle tombe (come in quella di Ramsete III,
morto nel 1.153 a.C., a Luxor); unzioni con
olio d’oliva erano previste per partecipare
alle cerimonie religiose, ramoscelli d’olivo
ed una tazza con scolpite foglie d’olivo sono
stati rinvenuti nella tomba di Tutankamen
(1.325 a.C.).
n Egitto furono impiantati estesi oliveti
(ricordati dal botanico Teofrasto e poi
dal geografo Strabone), una parte dei
quali di proprietà del faraone o dei templi,
come si evince da una donazione fatta da
Ramsete III ai templi perché fossero sempre
provvisti di olio da ardere e da utilizzare
nelle unzioni rituali.

I

uanto alla Mesopotamia, nel codice di dell’olio (in ispecie di quelli variamenHammurabi (Babilonia, XXV secolo te aromatizzati) sono stati rinvenuti
a.C.) è riportata una norma di legge nell’insediamento miceneo di Porto
che impone il rilascio di una ricevuta per le for- Perone (2° millennio a.C.), presso
niture di olio di oliva e di altre merci.
Satyrion, in quel di Taranto; proprio
nche la Palestina, come sappiamo, là dove avrebbero fatto la prima tappa i
era terra di elezione dell’olivo, ed Parteni provenienti da Sparta.
e dalle testimoanche qui l’olio
nianze archeologiaveva caratteri sacrali; tra
Gli oliveti preestivache passiamo a
l’altro, una unzione con
no all’arrivo degli quelle letterarie, troviamo
olio d’oliva era prevista
per i re di Israele, mentre
Ebrei, come specifi- una intensa, quasi ossessiva presenza dell’olivo
un ramoscello d’olivo reca
ca
il
Deuteronomio
nei poemi omerici, ma in
nel becco la colomba che
quando pronostica particolare nell’Odissea;
torna da Noè sull’arca ad
al popolo eletto una nel legno di un olivo ancoannunciare la fine del
diluvio e l’inizio di una
ricca e ferace terra ra vivo era stato intagliato
il letto nuziale d’Odisseo
nuova era di alleanza e di
promessa...
in Itaca; di legno d’olivo
pace fra Dio e l’umanità.
sono numerose armi e
Gli oliveti preesistevano
all’arrivo degli Ebrei, come specifica il Deute- manici d’utensili; d’olio d’oliva viene cosparronomio quando pronostica al popolo eletto so Odisseo da Circe, poi dalla fedele Euriclea;
una ricca e ferace terra promessa, con «vigne d’olio d’oliva anche si cospargono Nausicaa e
ed oliveti che tu non hai piantato». Infatti li le sue ancelle; ed unzioni con olio d’oliva
avevano piantati i Filistei. A Tel Mique Akron, sono rammentate, per guerrieri e cavalli,
non molto distante dalla odierna Tel Aviv, è anche nell’Iliade. Ed una lampada aurea ad
stato scoperto un colossale impianto
olio d’oliva arde in perpetuo dinanzi al
filisteo di estrazione olearia (risaPalladio. Nell’Odissea si ricorda poi
lente circa al 1.000 a.C.) con oltre
che l’innesto dell’oleastro è pratica
100 presse e macine e con una
ancora diffusa.
capacità produttiva annua di quasi
a stessa anima dell’Ellade
duemila tonnellate d’olio.
si può dire abiti nell’olivo
a Creta la coltivazione del(elaiwon, poi elaion dopo la
l’olivo passò anche nella
caduta del vau); non è un caso che
il dono di Pallade, l’olivo, sia stato
Ionia, nelle isole egee e
prescelto come più importante e
nella Grecia continentale; negli
più utile rispetto a quello di Poseidoscavi di Micene sono stati trovati
semi di olivo, resti oleosi in fondo a recipien- ne, il cavallo, nel mito che fece di Pallade la
ti e persino il deposito, quasi intatto, di un protettrice di Atene e, in un certo senso, di
commerciante d’olio, con recipienti ancora tutta la grecità. Quanto all’olio d’oliva, tarde
sigillati, oltre a liste di aromi da aggiungere mitologie ne attribuiscono l’invenzione a Palall’olio d’oliva per la preparazione di unguen- lade (Virgilio) o al semidio Aristeo, figlio di
ti (ne citiamo uno: finocchio, sesamo, giunco, Apollo e di Cirene (Cicerone).
(19. continua)
sedano, crescione, menta, salvia, rosa e ginepro da far macerare in purissimo olio d’oliva).
Vasi a staffa micenei destinati al trasporto
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Benedetto MAZZA

PANE ABBRUSTOLITO
CON POMODORI APPESI
(Pani rrussatu cu li pummitori ti crona)
l pane non si butta! Alimento semplice e prezioso al tempo
stesso, estremamente versatile e ricco di tradizione. Nemmeno quello raffermo, e non si tratta soltanto di una
questione etica: riciclare è anche una
questione di gusto e di risparmio.
Antesignano della moderna ‘bruschetta', il pane condito con pomodoro, sale
e olio è alimento semplice, genuino e
saporito.
Quando l’approvvigionamento dei prodotti alimentari non era facile come ai
nostri giorni - grazie ai mega centri
commerciali che garantiscono la presenza di prodotti tipici in ogni periodo
dell’anno - era consuetudine delle
nostre donne, durante l’estate, scegliere i migliori pomodori alla
pianta (del tipo ‘perino’ o quello a buccia gialla detto ‘americano’) e provvedere
subito a conservarli per l’uso nella stagione invernale. Dopo averli legati insieme ad un sottile spago - le più abili riuscivano a tenerli insieme infilandoli con
l’ago per il peduncolo (lu piticinu) del pomodoro - raccolti in grappoli ‘a corona’,
venivano appesi alla parete della cantina o dello ‘ sgabuzzino’ e, comunque, in
un ambiente ventilato, da qui il nome: pummitori ti crona o ti pénnula.

I
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PREPARAZIONE
Procurarsi pane di grano, meglio se cotto in forno a legna e raffermo, tagliare
delle fette spesse e abbrustolirle su brace calda rigirandole da ambedue i lati.
Spremere i pomodori sulle fette ancora calde e condire con sale e olio d’oliva
extra vergine.
A piacere: spolverare di origano oppure spalmare uno strato di ricotta forte sulla
fetta di pane prima di condirla con i pomodori.
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ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
MEMORIA
Color rubino violaceo intenso, di buona densità, ma con una vivace unghia violacea, viscoso e ricco di sostanza colorante nel bicchiere, mostra un naso fitto,
che piano piano si apre su note speziate (tipiche dell’uva e non conferite dal
legno), di incenso, liquirizia, alloro, mirto, (aromi di macchia mediterranea), di
frutta candita e prugna e ciliegie sotto spirito. Al gusto mostra una bella ampiezza e una dolcezza di frutta succosa, carnosa, un tono leggermente virile dovuto
al corredo tannico e all’alcol sostenuto ma bilanciato. Un Primitivo grande e
autentico.

Enoteca Divino a Martano

quando l’esperienza fa la differenza

V

mento della rete commerciale, tramite rappresentanti. Già si sono presentate le opportunità per un eventuale franchising. L’enoteca Divino è nota ben oltre il suo territorio e
richiama l’attenzione di una clientela affezionata che arriva da tutta la Puglia, ad
esempio da Bari o San Severo, accolti con
cura da Stefano ed Emiliano entrambi
esperti ed appassionati conoscitori del
mondo enoico che, specialmente nel periodo
natalizio, convincono con proposte di regalistica anche aziendale e per chi commercia
all’ingrosso, essendo quella dei Matteo
anche azienda di distribuzione, con un fatturato per questo settore pari al 70%. Infatti, la
duplice competenza, di distributori e commercianti insieme, fa sì che l’aggiornamento
su tendenze e trend nel consumo del vino ed
alcolici, siano tempestivamente rilevate, con
la conseguenza che si mettono in campo effi-

caci operazioni di marketing in ‘tempo
reale’. Tra i vini presenti in negozio, sono
sempre preferiti i vini espressione del nostro
Salento, nelle sue principali denominazioni:
Negroamaro e Primitivo di Manduria, principalmente. Abbiamo la fortuna di vivere in un
territorio splendido, - dice Stefano - dal nord
al sud della regione, con ricche, uniche,
genuine risorse che potrebbero essere vendute meglio se ci fosse maggiore competenza a livello commerciale, non sempre presente nelle locali aziende. Spesso ci si crogiola sul fatto di avere un prodotto di qualità, questo dato deve essere supportato da
un altrettanto grande sforzo a livello di tattiche di vendita, allora saremo invincibili sul
mercato nazionale e oltre.
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ivere il mondo nel vino, è sicuramente
un vantaggio quando si decide di
avviare nuove sfide nel mondo commerciale. L’esperienza di Luigi Matteo (per
trent’anni agente generale per il Sud di un
importante Gruppo italiano di distribuzione
vini), è stata sicuramente la spinta giusta per
decidere, con competenza di avviare in proprio una ditta commerciale, la MA.DE.MA. in
un settore particolare, a volte difficile qual è
quello della vendita del vino e distillati. Da
dieci anni a Martano, in via Garibaldi al civico 28, e dal 2011 a Maglie in via V. Emanuele 179, l’intero clan Matteo è presente quotidianamente per lavorare e proiettare sempre più lontano il marchio di famiglia, si
pensa già ad un progetto di franchising oltre
provincia e perché no, oltre regione. Insieme
al papà, in enoteca vi sono i due figli, Emiliano, che segue il settore squisitamente
commerciale ed i rapporti con i fornitori, ed
il più giovane Stefano che, invece, si occupa del marketing e della comunicazione
verso la clientela, sempre di target ricercato. E poi, rispettando le autentiche tradizioni meridionali, il ‘nulla osta’ e la supervisione è del sapiente Luigi che non sbaglia mai le strategie per nuovi investimenti. L’enoteca è fornitissima, oltre 1.200
referenze, tra vini pregiati, superalcolici e
distillati, champagne, per soddisfare le
richieste dei più attenti ed esperti degustatori, offerta difficilmente equiparabile nel
territorio. La scelta è scrupolosa, ogni vino
presente è stato ‘testato’ prima di proporlo,
non lasciandosi mai affascinare da accattivanti etichette, puntando sempre e soltanto
sulla qualità del prodotto. Fondamentale il
nostro biglietto da visita è proprio l’aver
puntato su una selezione attenta dell’etichetta, sia di quella commerciale che di
quelle di nicchia - spiega Stefano Matteo,
portavoce dell’enoteca - la nostra è una cultura ed una passione al contempo, iniziata
per hobby e trasformatasi in lavoro. Guardiamo al futuro puntando ad ampliare i
punti vendita, sia in termini strutturali, nelle
dimensioni e negli spazi per i clienti, sia con
la nascita di altri negozi e con il rafforza-
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Rino CONTESSA
reperti e
manufatti dal

Gestione della masseria

e produzione del formaggio
l sistema di gestione della masseria la stagione della raccolta (scogna), cioè
ha subito variazioni attraverso i della trebbiatura, e il tradizionale incentempi: esso andava dalla colonia par- dio delle stoppie.
ziaria alla mezzadria, dalla conduzione
ei rogiti notarili del tempo si
diretta del proprietario alla locazione.
legge con quanta cura e attenTra i contratti più diffusi, infatti, troviazione ed altrettanto ampia e
mo, spulciando i
puntigliosa enumeradocumenti dei secozione erano registrati
La
società
colonica
li XVIII- XX, la sociei patti, le condizioni, i
tà colonica e l’ affit“a metà dei frutti” vincoli, le clausole
to. La società colocontemplava la divi- contrattuali, le prenica “a metà dei
stazioni in natura e i
sione
dei
guadagni
frutti”, formula in
servizi ma anche le
ricavati
dalla
vendita
auge per la grande
doti e le scorte (capiproprietà e per le
dell’affitto si basava tanie) di animali, di
masserie da campo,
sul pagamento del sementi, di attrezzi
rurali e pastorizi, i
grandi produttrici di
canone
(estaglio).
quali venivano passagrano, contemplava
ti in rassegna e valula divisione dei guadagni ricavati dalla vendita dei prodotti, tati da esperti, dal momento che il conmentre l’affitto, dapprima in natura suc- duttore si impegnava a restituirli, al tercessivamente in denaro, legato soprat- mine del contratto di locazione o socie-
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tutto alla masseria di pecore, si basava
sul pagamento, in unica soluzione, del
canone annuo di locazione (estaglio). La
durata del contratto, in entrambi i casi,
che riguardava l’intera consistenza dell’azienda, era solitamente quadriennale, con inizio dal 15 agosto, giorno dell’avvio della nuova annata agraria, dopo

N

tario, nel medesimo stato e con il medesimo valore.
ome abbiamo già accennato in
precedenza, il governo della
masseria era affidato nel suo
complesso al massaro. Questi, con il
soprintendere a tutte le attività e a tutti
gli affari dell’azienda masserizia, ordi-

C

nando e dirigendo i lavori delle varie operazioni agro-pastorali, controllando e sorvegliando il personale dipendente, costituiva
l’elemento centrale per un proficuo e buon
andamento dell’insieme. Doveva possedere
insomma qualità e doti manageriali non disgiunte da intelligenza, da buon senso, da
intraprendenza, e da conoscenza, quest’ultima acquisita sul campo, tramandandosi
spesso il mestiere da padre in
figlio. Un buon massaro si riconosceva anche da come curava il
gregge e da come manipolava il
latte per produrre i latticini (mèrcia).
ella lavorazione del latte
spesso il massaro si faceva aiutare dalla moglie (la
massara); il latte munto al mattino si aggiungeva a quello raccolto
la sera precedente e prima di versarlo nella grande caldaia (cácculu) di rame
(ramirossa) senza manici, lo si filtrava per
trattenere eventuali impurità. Per tale
necessità si ricorreva ad un telaio di legno,
ai quattro lati del quale si appuntava un
canovaccio pulito oppure ad una sorta di
rudimentale colino (culatùru o culalatti),
costituito da una traversa di legno poggiante sugli orli della caldaia, con il fondo incavato e munito di buchi, sul quale si spargeva della paglia o rametti di timo.

l pentolone per cuocere il latte (cácculu), internamente tutto ricoperto di stagno e della capacità di circa 60 litri, era
inserito in una apposita sporgenza del muro
del locale dove si faceva la mèrcia in modo
da consentire di alimentarlo con il fuoco da
sotto e dai lati.

I
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l latte appena scaldato si aggiungeva, nella dose proporzionata alla
sua quantità, il caglio (quaju),
sostanza acida contenuta nello stomaco
degli agnelli lattanti, per farlo rapprendere.
ra d’intesa tra i macellai ed i massari, allorché si vendevano gli
agnelli, che gli stomaci di questi
dovevano essere restituiti; gonfiati a
bocca e legati dai due lati con dello spago,
previa aggiunta di altro latte, venivano
appesi al riparo ed esposti alla tramontana e dopo, ben asciugati, riposti in vasetti chiusi di ceramica invetriata, con
aggiunta di sale, per
essere conservati ed utilizzati alla bisogna. Taluni massari nelle vesciche erano soliti aggiungere spezie quali noce
moscata, chiodi di garofano, zafferano ed una
giusta quantità di sale,
per distinguersi o per
preservarle -come dicevano- dalla corruzione e
per dare al formaggio
maggior colore e sapore.
Altri invece aggiungevano fiori di timo e bacche
di mirto nella ciotola
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dove venivano compressi e conservati.
er ottenere una buona coagulazione del latte, questo, scaldato,
non doveva superare la
temperatura di 40° e dopo l’aggiunta del presame, sciolto in
acqua calda o latte, veniva mestato e rimescolato, con l’aiuto il un
bastone di legno (ruzzulaturu)
dalla grossa testa rotondeggiante
nell’estremità inferiore che fungeva, nella fase successiva a questa
operazione, anche da frangicagliata. Seguiva un riposo di circa
30 minuti con eventuale riaccensione del
fuoco, per portare la massa ad una temperatura idonea per la lavorazione uguale a quella corporea.
rantumata la cagliata in pezzi di
varie dimensioni e depositatisi
questi sul fondo della caldaia o
venendo a galla, con le maniche rimboccate e le mani immerse nel siero, si raccoglievano i grumi coagulati, mettendoli insieme sino
a formarne una grossa
palla. Estrattala, veniva
posta in un grosso contenitore di giunco intrecciato
(fèška cranni), dalla forma
cilindrica e della capacità di
5-6 chilogrammi, per una
prima pressatura, con i
pugni, da eseguire sopra
una sorta di banco di scolo
(manganieddu). Questa
rustica madia, in pietra o
legno, dai bordi rialzati ed il
piano di lavoro leggermente
in pendenza, terminava ad
imbuto, con un meato o
con foro, per permettere al
siero di defluire nel secchio
sottostante.
premuta ben bene, per fare uscire quanto più siero era possibile
e l’aria, che altrimenti avrebbero
compromesso la qualità e la bontà del
prodotto, questa pasta rappresa si
tagliava con un coltello di legno (šciàbbula) in quattro pezzi, con due tagli a
croce, dopodiché, capovolta la fiscella, si
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sbriciolava di nuovo e così sminuzzata si
distribuiva in contenitori più piccoli
(della capacità di due chilogrammi), alli-

neati sul colatoio, per essere ancora
pressata e spremuta, comprimendola e
assestandola. Passata qualche ora, le
forme di formaggio (pèzzi ti casu) venivano rivoltate ancora nelle fiscelle e solo la
sera dopo la salatura si lasciavano a
riposo per 3-4 giorni, ricorrendo talvolta
all’ausilio di pesi per una ulteriore fuoriuscita di siero. In questo intervallo di
tempo si continuava a girare e a salare le
forme in modo da ottenere una salagione
uniforme ed equilibrata.
olto il formaggio dalle fiscelle
(fèški), le forme venivano depositate su dei tavoloni di legno di
abete, agganciati al soffitto e sospesi
nell’apposito locale (casulàru) per la stagionatura. Era questo un luogo, adiacente alla casa ti la mèrcia, adibito solamente a deposito dei prodotti caseari. Ubicato all’interno della masseria, in posizione molto protetta, era un ambiente generalmente buio ma ventilato e fresco, con
una finestrella rivolta alla tramontana e
difesa da una rete metallica, per non far
passare mosche o altri insetti.
e forme di formaggio erano sorvegliate, controllate e rivoltate ogni
giorno; lavate con siero caldo nei
primi tempi poi unte con aceto e olio per
i primi mesi ed infine con solo olio, per
evitare la formazione di muffe o peggio
ancora di vermi e raggiungere così, dopo
una completa e uniforme asciugatura,
una perfetta stagionatura ravvisabile
dalla bella crosta esterna.
(3. continua)
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A Tremulaterra è il terzo, ultimo album (Pelagonia Dischi) dei pugliesi Leitmotiv. Un’espressione che in dialetto pugliese vuol dire
qualcosa di simile all’italiano «a capofitto»,
«senza tregua»: ed è proprio l’immagine che
meglio descrive lo stato che la band pugliese
sembra vivere dopo un cambio di line up
avvenuto qualche mese fa. Il sound appare
rinnovato, evolve mescolando ad un piglio
folk-rock la consueta e possente sezione ritmica. Al vento sonoro del Mediterraneo
(siamo a due passi dall’Africa) si associano
sonorità sintetiche, elettroniche, più marcatamente Occidentali. E nei testi ancora una
volta l’umanità al centro: cambiano i paesaggi, cambia l’immediatezza, ma c’è sempre
lei, ora sconfitta, ora sedotta, ora illuminata
ma sporca di fango e ancora resistente.
Rieccoci. Con un compagno di viaggio in
meno, partito per altri lidi - racconta Giorgio
Consoli, frontman della band - e con noi
quattro ancora qui forti e determinati. Ci
siamo buttati a capofitto, a tremulaterra
appunto, come dicono dalle nostre parti, in
ciò che amiamo di più, nella nostra musica.
Terra, frutti. Eccoli i frutti del nostro lavoro,
raccolti in mesi nascosti tra quelle che sono
da sempre la nostra
fonte d’ispirazione principale: le nostre campagne, ostelli creativi nudi
e rustici dal cielo imponente, nel controverso
profondo sud, tra il vento
d’Africa e l’eco dei fumi
della città.
I Leitmotiv si formano nel
2001. Della formazione fanno attualmente
parte Giorgio Consoli (voce), Giuseppe Soloperto (basso), Dino Semeraro (batteria) e
Natty Lomartire (chitarra). Sono Pugliesi DOC
e della loro terra ne trasportano calore e poesia, ma sembrano avere la cittadinanza in
tutta Europa per la straordinaria vitalità con
cui intrecciano stili e culture in una formula
musicale eccentrica. Inglese, francese, italiano, rock, folk, pop. Canzoni teatrali, schizofreniche e cariche di un’espressività impreve-

dibile. Dopo alcuni cambi di formazione e
alcuni anni di concerti nel 2007 la band entra
in studio per lavorare al disco d’esordio L’audace bianco sporca il resto, che viene pubblicato l’anno dopo
dall’etichetta bolognese La Fabbrica con la
produzione artistica di
Amerigo Verardi. Il
disco riscuote successo
di pubblico e critica,
destando interesse per
la complessità dell’opera e diventando
“disco della settimana”
sulla trasmissione di
Radio Rai 2 Caterpillar. Il tour dell’album
supera le novanta tappe in un anno, uscendo
anche dai confini nazionali. I Leitmotiv vengono infatti scelti per rappresentare la musica indipendente italiana al Monkey Week
Festival a Siviglia (Spagna), e alla BJCEM Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo, a Skopje (Macedonia).
Nell’autunno del 2009 il gruppo si ferma per
lavorare al secondo capitolo della propria
carriera. Il disco viene concepito e registrato
nell’arco di pochi
mesi. La musica dei
Leitmotiv acquisisce colori ancora
più netti, piazzandosi all’incrocio tra
l’art-rock, il folk
alternativo ed un
post-punk
con
un’evidente matrice mediterranea, un mix di sonorità che convince anche il prestigioso Arè Rock Festival di
Tirana ad ospitare la band sul proprio palco
nell’estate del 2010. Psychobabele viene
prodotto dalla neonata etichetta Pelagonia
Dischi. Dopo il nuovo tour il gruppo propone
una dimensione più acustica dei brani dei
loro due album con Lamaravilla tour
2011/12, una serie di concerti in giro per l’Italia, suonando senza sosta, ops!, ...a tremulaterra!
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Scirocchi Barocchi • Giuseppe Resta (Kurumuny Edizioni)

BOOKS
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Un Salento profondo, quello delle migrazioni mai veramente terminate, dei politici di
paese che spargono favori e carriere politiche nate dal nulla, è il vero protagonista di
Scirocchi barocchi, la prima raccolta di racconti di Giuseppe Resta in cui rientrano,
rivisti o rielaborati, alcuni testi già pubblicati sul suo blog. Nato a Galatone nel 1957,
Resta è un appassionato di storia locale e potremmo forse
definirlo un «paesologo» per l’acutezza con cui riporta episodi
in cui, come lui stesso sottolinea, «il riferimento ai fatti è molto
spesso reale, anche se molte storie si sono miscelate e confuse le une alle altre». Si tratta di episodi che chiunque abbia
vissuto almeno una parte della propria vita in un piccolo paese
del Mezzogiorno riconoscerà almeno in parte: ne è testimonianza, soprattutto, la presenza in quasi tutti i racconti di un
personaggio della sfera politica locale intorno a cui, alla fine,
la vita del protagonista del racconto finisce per ruotare: il faccendiere, la ragazza che lavora per poche centinaia di euro in
un comitato elettorale, il ragazzo pronto a finire in carcere pur
di assecondare il dominus, il «Consigliere», l’«Assessore»,
comunale, provinciale o regionale che sia (e talvolta l’una e le
altre insieme).
Non è affatto un caso che a firmare la prefazione a questo volume di racconti sia Livio Romano: alcuni dei cui personaggi non è difficile immaginare
o scorgere nelle storie narrate da Resta. L’autore, scrive Romano, «mette in scena
frammenti di realtà paesana, attuali e antichi, appunti di viaggio, noterelle nostalgiche sulla propria e altrui esistenza: costantemente animato dall’indignazione [...] animata da un forte sentimento etico-politico ma anche dal rimpianto per valori antichi
che sembrano essere stati spazzati via». Ma il punto di forza ci pare essere soprattutto la cura dei dettagli, il ricordo di odori, sapori che giustamente Romano definisce
«la personale madeleine dell’autore», che non è soltanto la sessula, ovvero la paletta per raccogliere i legumi da un sacco di juta, ma anche l’odore acre di saponata delle
case umili come quella della sfortunata signora Libertà Del Popolo, o l’odore «di caffè
d’orzo e di legumi cotti col fuoco» proveniente dalla cucina della casa di Totu delle
Serre, i cui terreni, dopo la sua morte, finiranno per essere l’avanguardia dello sfacelo edilizio di tanti paesi della Puglia e del Mezzogiorno. (Stefano Savella)
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Vino e dintorni
• L’appeal del wine & food sembra proprio non conoscere limiti: se la televisione, dagli Stati
Uniti alla Vecchia Europa, è “colonizzata” da programmi di cucina e chef star, e al cinema il
vino è spesso protagonista di film e documentari, con vigneron che si svelano al grande pubblico ed enologi che sfoggiano un’arte quasi magica, adesso è il turno dei sommelier. Arriva
'SOMM', un documentario su 4 aspiranti 'Master Sommelier'.
• Famiglie italiane & Vino: “italianità” e denominazioni guidano scelte di acquisto. È vero che
il vino italiano, oggi, prospera grazie all’export, che riesce ancora a compensare il calo dei consumi interni. Ma il mercato interno vale ancora la metà del fatturato complessivo. Analizzando
i dati nazionali della ricerca di Nomisma per “Enologica”, su oltre 800 responsabili della spesa
delle famiglie italiane (6 su 10 sono donne), emerge che il primo criterio di scelta indicato da
chi compra vino lungo lo stivale, sia proprio “l’italianità” del prodotto (26%), seguito, con il
23,8% dalla presenza di marchio Dop (Doc e
Docg) e Igp (Igt), e dalla provenienza da una
regione specifica (16,4%). La Puglia è tra le
prime cinque.
• Salento, non chiamatelo più ‘serbatoio’
NOME AMEDEO TATULLO
SOCIO DAL 1977
d’Italia. L’ottima qualità della vendemmia
ATTIVITA’ PRINCIPALE: IMPRENDITORE
2012 darà una mano a un’area che da
AGRICOLO
tempo ha abbandonato la politica di vendeLA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA: IL
GERMOGLIARE DELLA PIANTA, È LA VITA
re “tanto sfuso a buon prezzo” e ha scelto di
LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA: LA
puntare sull’eccellenza. Prezzi in tensione,
MANCANZA DI SICUREZZA
però, per il significativo calo produttivo (UN OBIETTIVO IMMEDIATO: RICAMBIO
GENERAZIONALE NELL’AGRICOLTURA
20%) e gli aumenti dei costi di lavorazione e
IL VINO È: ‘CORAMINA’ PER IL CORPO
imbottigliamento. (fonte il Corriere Vinicolo)
Amedeo ha quasi 73 anni, è affezionato al suo lavoro che svolge tranquillamente, quotidianamente da oltre 40 anni, è orgoglioso di essere un agricoltore ‘di famiglia’ e tollera poco i colleghi pronti a lamentarsi se le cose non vanno sempre bene. «La crisi sta in tutti i settori»
- dice - «bisogna sapersi industriare e non mollare».
Nel passato, prima di divenire socio della nostra Cooperativa, coltivava il suo fornitissimo orto e portava al mercato le varie primizie, fiero
di esporre solo le più belle, e riceverne i complimenti dei clienti. «Vendevo di tutto: cereali, vegetali in genere, lupini, mandorle amare, mò
no si enni nienti cchiui... Oggi si pensa alla moneta». Si rammarica
dell’assenza di giovani che si dedicano all’agricoltura con la stessa
motivazione di 50 anni fa. «Quando i miei figli erano piccoli ho sempre garantito alla mia famiglia un adeguato reddito, lavorando con
sacrifici e onestamente ho fatto tre matrimoni ed ho realizzato una
casa decorosa». Si commuove ricordando l’attività svolta da giovane,
specialmente le rinunce per garantire stabilità alla famiglia: «lavoravo sempre, non c’ero quasi mai in casa, oggi gli anni si fanno sentire
e lavoro solo la mattina, e se c’è molto lavoro mi faccio aiutare e sono
soddisfatto!». Il vecchio palmento (lu palummientu) è vivo nei ricordi,
ma apprezza la modernità e la comodità dell’attuale metodo di lavorare le uve in Cantina: più sicurezza, maggiore qualità del prodotto
finito. «Quando mi capita di viaggiare, porto sempre con me alcune
bottiglie di Primitivo, perchè lo voglio far assaggiare ai ‘forestieri’,
devono conoscere la nostra grande risorsa».

• Il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha voluto destinare una medaglia, particolare riconoscimento, quale Suo
'premio di rappresentanza in occasione
dell’80° Anniversario', accompagnata dal
messaggio del Quirinale nel quale si esprimeva «un cordiale saluto augurale di buon
lavoro». L’attenzione del Presidente Napolitano ci gratifica e conferma che le attività
intraprese nel corso degli anni, orientate a
valorizzare non solo il Primitivo, ma anche a
rivitalizzare l’immagine di Manduria come
territorio dalle grandi potenzialità, alla fine
danno il loro frutto.
• Per festeggiare il Natale, Santa Messa in
Cantina il 14 dicembre alle ore 19.00, celebrata da S.E. Mons. Vincenzo Pisanello, con la
partecipazione dei soci, delle maestranze,
insieme ai tanti amici della Cooperativa. Suggestione e momento di raccoglimento in attesa del Nuovo Anno.
• Vinitaly, la principale manifestazione di riferimento del settore vinicolo, a Verona dal 7 al
10 aprile 2013, quattro giorni di grandi eventi, rassegne, degustazioni e workshop mirati all'incontro con gli operatori del comparto, assieme ad un ricco programma convegnistico. Il Consorzio Produttori Vini sarà presente per il 16° anno.

ALCEO SALENTINO

Dai Produttori Vini Manduria

49

ALCEO SALENTINO

50

Foto: Archivio Vinci

