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Vigne e Vignette

di Giuseppe MAZZARINO

S e nel vino sta la verità, secon-
do quanto già Greci e Romani
asserivano, nel vino sta

anche un bel pezzetto d’arte figurati-
va: nel vino come ispirazione, nel
vino come soggetto, nel vino - talvolta
- come committenza (l’arte applica-
ta è beninteso arte anch’essa).

Un segmento importante d’arte
figurativa - a torto considerata
«minore» - è riassumibile in
una parola, «vignetta», che
ha poi molto e direttamen-
te a che fare col vino, o
meglio, con sua
madre, la
vigna: perché
la vignetta si
chiama così proprio perché,
nell’Ottocento, questi disegni-
ni d’arte applicata erano incor-
niciati... da tralci di vite, ovvero,
appunto, da piccole vigne!

E siccome chi beve acqua
non può far cose buone
(teste Orazio), e noto-

riamente tutti
i bevitori
d ’ a c q u a ,

m a l v a g i ,
p e r i r o n o

durante il dilu-
vio, l’arte dei

vignettisti si è
sposata sempre
più spesso col

vino, producendo
per esempio tre diver-
sissimi libri come

quelli dei quali ci occu-
piamo adesso: Vignet-

tando, a cura di Alessan-
dro Molinari Pradelli (Casa-

massima Libri, Udine, 2006),
interviste e vignette sul vino di
44 grandi disegnatori; Vignet-
te di Buon Gusto dalle colle-

zioni di Vincenzo Buonassisi

Due o tre cose circa l’antica parentela tra la madre del
vino (la vigna) e una sua spuria filiazione (la vignetta):
l’arte figurativa eredita dal Nettare degli Dei l’amore per
la vita e il gusto per lo sber-
leffo in tre libri (due pub-
blicati e un terzo
in corso di
stampa...)

Sotto il titolo: vignetta di Guarene.
Affianco: l’ex Governatore Fazio visto da Giannelli
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(Unione Italiana Vini
editrice, 2007),
catalogo di una
mostra mercato di
disegni sul vino e
sul gusto, a volte di
grandi artisti, offerti
nei decenni al gran-
de giornalista e
gastronomo (due
attività che, quando esercitate al meglio, spesso si incrociano, come dimo-

strò Orio Vergani, principe del giornalismo e fon-
datore dell’Accademia Italiana della Cuci-
na) ed a sua moglie Anna Pesenti, che

sarebbe stata poi a capo dell’Istituto dello
Spumante Metodo Classico Italiano; e per con-
cludere l’ultimo, per il momento solo in previ-

sione di stampa, del «nostro» Omar Di
Monopoli, l’autore delle vignette enoiche

su Alceo Salentino dedicate a «Papà
Baccus» (protagonista, tra l’altro, anche
della copertina natalizia di questo
numero della rivista).

sopra: illustrazione di Lorenzo Mattotti
qui sotto: la famosa «linea» di Cava

in fondo: vignetta di Bruno Bozzetto
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V ignette di Buon Gusto è,
dicevamo, un catalogo: per
decenni, gli amici artisti che

si recavano da Vincenzo ed Anna li
omaggiavano di un
disegno, general-
mente inerente il
mondo del vino o
della tavola; poi
Buonassisi com-
missionò vignette e
disegni per lancia-
re la propria rivi-
sta, Civiltà del
bere, ed Anna
Pesenti, quando fu
a capo degli Spu-
manti Metodo Clas-
sico, indisse un
concorso sul tema
“Bere lo spuman-
te”. Anche gli origi-
nali di queste
vignette e di questi
disegni entrarono
a far parte della

collezione Buonassisi-Pesenti;
messe in mostra, queste opere sono
state raccolte in catalogo e vendute;
il libro che ne è risultato, curato da

VIGNETTANDO
(Casamassima Libri Edizioni) e

VIGNETTE DI BUONGUSTO
dalle collezioni di Vincenzo

Buonassisi (Unione Italiana Vini
Editrice), entrambi curati da Ales-
sandro Molinari Pradelli (nato a

Bologna nel 1945). Scrittore e giorna-
lista da più di quarant’anni si occupa

di enologia e gastronomia, con mol-
teplici interessi rivolti alla civiltà

contadina, all’artigianato e all’arte
antica. Cultore di fumetti e illustra-

zione, ha organizzato mostre e
manifestazioni culturali, e curato
cataloghi e volumi di grafica arti-
stica. Ha esordito in libreria con

OSTERIE E LOCANDE DI BOLO-
GNA (1980), continuando a

pubblicare sino all’ultimo IL
GRANDE LIBRO DELLA CUCINA

ITALIANA.

Vignetta di Jacovitti.
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Molinari Pradelli, è una delizia del
gusto e dei gusti.  Ci sono disegni
di pittori, disegnatori, umoristi
che vanno da Giuseppe Novello a
Jacovitti, da Salvatore Fiume a
Luca Crippa, da Umberto Domina
a Guido Clericetti, da Osvaldo
Cavandoli (Cava) a Mario Carote-
nuto, da Franco Bruna a Luca
Vernizzi.Storie disegnate, disegni rac-

contati. All’insegna di un
poetico buon bere e buon

gusto, appunto. Con un brindisi al
grande Buonassisi...P iù ambizioso, e anche di

maggior formato, è Vignet-
tando, sempre di Molinari

Pradelli: interviste sul bere con
artisti e loro disegni e/o vignette.
Da Altan a Crepax, da Bozzetto a
Staino, da Calligaro a Giannelli, da
Echaurren a Fremura, da Bucchi e
Krancic, 44 disegnatori, vignettisti,

pubblicitari, grafici e pittori (e
spesso tutte queste cose insie-
me...) confessano all’autore il pro-
prio rapporto col mondo del bere e
della buona tavola.E per concludere in bellezza,

Omar Di Monopoli col suo
«Baccus» (l’idea del perso-

naggio è però un duplice parto: ha
collaborato infatti alla sua creazio-
ne anche il giornalista Giuseppe P.
Dimagli), che dalle pagine di Alceo
Salentino trasmigra in un libro di
prossima pubblicazione: il vino fa
buon sangue e buon umore nelle
sue coloratissime vignette; niente a
che vedere col feroce pessimismo
dei suoi romanzi («Uomini e cani»
e «Ferro o fuoco» entrambi per le
edizioni ISBN - Il Saggiatore) o del
suo cortometraggio, «La caccia».
Perché si sa, ci sono le ombre, ma
ci sono anche la luce e i colori...    

Non è ancora data alle stampe
invece la raccolta di vignette enoi-
che opera di Omar Di Monopoli,

grafico, scrittore e sceneggiatore
con due romanzi alle spalle editi

entrambi dalla casa editrice ISBN IL
SAGGIATORE. Il Primo, UOMINI E CANI

(2007) ha vinto il prestigioso premio
milanese Opera Prima Kihlgren (toc-

cato a Roberto Saviano l’anno
prima) ed è al momento opzio-
nato per il cinema, mentre il

secondo, FERRO E FUOCO, usci-
to lo scorso Luglio, è attualmente

in fase di promozione nazionale.
L’autore - che intanto ha collaborato

con la RAI scrivendo cinque puntate di
un radioracconto - sta anche lavorando

su un nuovo romanzo (ancora nessun
titolo ufficiale) che andrà a chiudere que-

sta particolare trilogia «western-pugliese».
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