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P
romuovere e comunicare il vino,
è un’arte difficile sia per le sva-
riate tipologie esistenti in Italia,

sia per le numerose aziende imbotti-
gliatrici, che generano un numero
impressionante di etichette. 

C
ercare un modo per avvicinare
il consumatore ad una botti-
glia, individuando la comuni-

cazione appropriata, che metta in
risalto le caratteristiche peculiari che
differenziano il proprio nettare dagli
altri, è un’impresa ardua in un mondo
così sovrappopolato. Le DOCG sono
38, le DOC sono 3301, a cui vanno aggiunte le nume-
rose diversificazioni che esse contengono nei loro
disciplinari, le IGT sono solo 118, ma per la miriade
di variabili producono un numero difficilmente cal-
colabile delle varie tipologie (ricordo che solo nella
nostra zona di Manduria esse superano le 10.0002).
Valutando il numero delle aziende produttrici in
circa 70.000, si è stimato che le etichette di vino dif-
ferenti sfiorino l’esorbitante numero di un milione,
quasi una ogni sessanta italiani.

È
vero che il consumatore si conquista con la
qualità e che il tam-tam è uno di mezzi di
comunicazione più validi, ma per allargare

gli orizzonti di affermazione ci vuole una buona cam-
pagna di promozione.

Si comincia dalla progettazione delle nuove canti-
ne, possibilmente allocate in siti suggestivi, carichi
di storia, o dal restyling di quelle esistenti; si ingag-
giano valenti architetti per creare atmosfere suaden-
ti. Talvolta i filari di vigna vengono accompagnati da
piante di rosa le quali, più che utili campanelli d’al-
larme per possibili infezioni crittogamiche, servono
per creare un aspetto più accattivante, quasi lezioso.

P
er il nome dell’azienda o di una nuova linea
commerciale chi può rispolvera qualche tito-
lo scaduto di nobiltà che ha in portafoglio o

inventa stemmi pseudo nobiliari, o ancora si affida
ad antichi feudi e contrade pregne di storia. Chi non
può sceglie nomi degni della profonda tradizione e
dell’antica saggezza contadina.

Il legame con il territorio è sempre sottolineato.
Non di rado si coniuga il vino con la cultura. Alcu-

ne cantine si dotano di sale conferenze, talvolta veri
auditorium, che ospitano eventi più disparati. Altre,
per immergersi meglio nella storia della loro terra,
attrezzano spazi museali. 

Bisogna cercare di dimostrare,
anche in senso lato, di essere depo-
sitari di una lunga tradizione per
affermare la propria affidabilità.

In una cantina degna di rispetto
non può mancare la bottaia, regina
del nobile invecchiamento del vino
d’alto lignaggio, possibilmente sot-
terranea, che fa da sfondo all’im-
mancabile foto del titolare con il bic-
chiere in mano, solo o attorniato
dalla sua augusta famiglia o, meglio
ancora, da bellezze muliebri.

Nella continua ricerca di sistemi
sempre più originali per sperimentare nuove vie per
l’affinamento del vino, nella città portuale di Plent-
zia in Spagna è nato l’Lseb (laboratorio submarino
envejeciaminto bebidas) una sorta di cantina a
quindici metri di profondità nelle acque del mare;
nel 2011 si effettueranno le prime degustazioni. Mi
piacerebbe sapere se i più esperti degustatori
sapranno distinguere le differenze organolettiche di
un vino invecchiato in tal modo. Forse non ci si allon-
tana molto dal vero supponendo che sia solo un
escamotage per far parlare di sé.

G
randissimo sforzo di fantasia ci vuole nel
preparare una nuova etichetta per distin-
guersi in un mondo così affollato. Oltre il

puro aspetto grafico, non è facile trovare un nuovo
nome da abbinarle, anche ricorrendo a quelli di fan-
tasia. L’etichetta, una sorta di carta di identità, spes-
so è l’approccio più immediato che il cliente ha con
un vino. Anni fa furono adottate come etichette le
vignette del famoso fumettista Jacovitti3.

Sempre più complessa e raffinata la presenza
delle aziende sui media.

Eleganti serate di degustazione non mancano.
I creativi del mondo della comunicazione hanno

un bel daffare a spremersi le meningi.
Promuovere il vino è un’arte difficile

Fulvio Filo Schiavoni

Presidente Produttori Vini Manduria S.c.A.

1 Dati del Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali numeri sono
destinati a breve ad aumentare perché, in vista del passaggio di tutte
le relative competenze all’Unione Europea, sono fiorite iniziative per
nuove rivendicazioni.
2 Cfr Alceo Salentino, novembre 2010,  pag.3.
3 Cfr. Alceo Salentino, marzo 2010, pagg.19/21.

La difficile
arte di promuovere il vino.
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D
ello psicodramma collettivo di Ave-
trana s’è detto praticamente tutto e
comprendo il fastidio che provoca in

molti il solo sentire articolare il nome
della cittadina pugliese. Tempo fa ho com-
mentato un aspetto che quasi nessuno
sembrava aver preso in considerazione:
l’architettura che ha fatto - e ahinoi conti-
nua a fare - da sfondo al reality horror
show. Quella teoria di casette di pessimo
gusto e colorate delle nuance più pazze
che caratterizzano un po’ tutti i paesi del
Meridione d’Italia. La casa Misseri, in par-
ticolare. Intonacata d’una crosta lugubre,
sovrastata da inutili tegole da baita altoa-
tesina, punteggiata di mattoncini color
vermiglio come fossimo a Zurigo. E le stra-
de e in generale il landscape urbano:
quella totale bruttezza, assenza di alberi e
marciapiedi, quella sensazione di abban-
dono dell’asfalto e di ogni altro elemento
“pubblico”. Noi siamo ormai abituati allo
stile che l’architetto e storico Giuseppe
Resta definisce Neo Zotico o, a scelta,
Marocco Leccese. Al rosso pompeiano che
digrada in color fragola, ai balconi contor-
nati da balaustre neoclassiche e al resto
della cafoneria sprezzante della tradizio-
ne e del buon senso. Tuttavia al telespet-
tatore ferrarese o trevigiano o mantovano,
così come a quello senese o perugino:
osservare questa fantasiosa esplosione di
creatività urbanistica sarà risultato di
certo assai esotico. E tuttavia proprio nes-
suno ha ancora notato un altro elemento
laterale del drammone pugliese: quel che
mangiano di solito i protagonisti. Sì, si è
parlato delle rotondità di Sabrina e del
fatto che il carcere l’ha fatta dimagrire di
10 chili e più. Ma avete sentito cosa
risponde Michele al dottor Buccoliero
durante l’interrogatorio? «I wurstel sono
sicuro che li ho mangiati ma altre cose
no». Se dovessimo dare un odore a questo
thriller, sarebbe quello dei wurstel. Ché
non li mangia solo Misseri padre, al limite
abituato ai grassi salsicciotti per via del-
l’emigrazione in Germania. «Sarah amava
la pasta con la panna e il salmone, man-
giava pizza, wurstel e patatine fritte che
preparava Sabrina», dichiara Cosima par-

lando della
povera nipoti-
na. E di riman-
do, la mamma
Concetta: «Alle
due meno dieci
[Sarah] è ritor-
nata, ha man-
giato in fretta e furia un wurstel o un cor-
don bleu, non so che cosa sia, e poi imme-
diatamente è uscita». L’autopsia andava
in cerca di un “sofficino”. Insomma rasse-
gniamoci. Uno guarda le immagini in cui
scorrono ulivi a perdita d’occhio, e campi
seminati e vigneti. Uno s’immagina che la
dieta estiva di un contadino consista in
peperoni e melanzane arrostiti, pomodo-
ri, pane di grano, fagiolini, frutta. Poi i per-
sonaggi del Dramma parlano, e dichiara-
no che si cibano di junk-food americano,
di cibo spazzatura anche questo lontano
anni luce dalla tradizione mediterranea. E
non bevono di meglio, peraltro. Il sublime
Primitivo di cui quella terra è prodiga?
Macché! «Entro in cucina e c’è ancora la
tovaglia sul tavolo con la bottiglia dell’a-
ranciata e i piatti», fa mettere a verbale il
contadino Misseri. E la figlia pure. La sera
della scomparsa, al fine “di dimenticare”
l’accaduto, non pensa neppure di attac-
carsi alla bottiglia di un rosso genuino, ma
se ne va a tracannare birra. 

G
li americani e tutto il resto dei
paesi civili vengono da noi a stu-
diare e imitare la sobria cucina

mediterranea, e noi abbiamo una genera-
zione di ragazzi che viene su a panne sof-
ficini aranciate gassate e wurstel che per-
fino matrone canute che prestano le brac-
cia ai caporali delle campagne mostrano
di gradire assai. Sarebbe facile alzare il
ciglio e, visto come si stanno mettendo le
cose dal punto di vista processuale, liqui-
dare la questione col celeberrimo adagio
del Filosofo «ognuno è quel che mangia».
Ma oltre a rappresentare l’ennesimo fatto-
re al limite fra il comico e il torvo di cui
tutto l’affaire Avetrana è costellato, questa
è anche un’altra delle bizzarre stregonerie
prodotte nell’antro di Mrs. Globalization.

di Livio ROMANO
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N
on moltissimo tempo
fa, Mussolini promet-
teva di portare la luce

nelle campagne, suscitando
la legittima ira degli agricol-

tori che temevano di dover lavorare anche
di notte.

T
ra non moltissimo tempo, saranno le
città che si approvvigioneranno di elet-
tricità dalle campagne, con gran sollie-

vo dei coltivatori che già s’illudono di divenire i
nuovi sceicchi di non meglio identificati emirati.
Scherzi a parte, tra le tante trasformazioni a

cui assistiamo, alcune accettabili, altre meno,
quella della diversificazione dell’approvvigio-
namento di energia da fonti alternative e rin-
novabili è, forse, la più irrinunciabile; se non
per motivazioni ambientaliste, sicuramente
per ragioni economiche e l’economia, si sa, è
il motore che fa girare ogni cosa, vincendo
ogni resistenza.
Protagonista diretta o indiretta sarà sempre

l’agricoltura se, come appare, gli indirizzi
dominanti continueranno ad essere il fotovol-
taico, l’eolico, il biogas.

I
l vero problema è che una politica occu-
pata in altre faccende, non riesce a gover-
nare il cambiamento attraverso delle

regole certe e razionali. Leggi e regolamenti si
contrappongono a secondo l’organo che le
promulga con una contraddizione intrinseca
capace solo di creare tanta confusione che
diviene fertile terreno per speculazioni che
provocano degrado.
Questo è ciò a cui si assiste quando, all’im-

provviso si vedono scomparire vigneti, oliveti,
angoli di macchia mediterranea, ed apparire,
al loro posto, sconfinate estensioni di pannel-
li che sembrano specchi riflettenti solo la
nostra ignoranza.
Si perché non è possibile deturpare il pae-

saggio quando si parla di  turismo o di perde-
re posti di lavoro in agricoltura (ancora econo-
mia prevalente in alcuni territori) senza rim-
piazzarli, quando si parla di salvaguardia del-
l’occupazione.
Nessuno farà battaglie o barricate contro

una male intesa idea di progresso: ben venga-

no il fotovoltaico e l’eolico, ma siano accom-
pagnati da una seria e condivisa programma-
zione. E’ o non è questo il ruolo della politica?
Si accenderà mai la famosa lampadina nelle
menti di chi è deputato a decidere?
Ecco, quindi, che sarebbe il caso di immagi-

nare un ricorso integrato alle fonti di energia
alternativa ed utilizzare il fotovoltaico sui tetti
di palazzi pubblici, scuole, capannoni, garan-
tendo il futuro smaltimento con relativo rici-
claggio dei materiali una vota esauritisi; l’eo-
lico potrebbe trovare una naturale collocazio-
ne off-shore in parchi marini appositamente
individuati dove l’impatto sarebbe sicura-
mente meno invasivo ed il vento, forse, più
costante.

E
la campagna? Cosa riservare ad i nostri
aspiranti emiri? A loro l’opportunità di
coltivazioni alternative e di una destina-

zione finalmente remunerativa di quelli che,
considerati (ingiustamente) rifiuti, potranno
diventare sottoprodotti e da problema trasfor-
marsi in opportunità economica. Insomma, con-
tribuire all’alimentazioni per piccole (max 1MW)
centrali di produzione di biogas che abbisogna-
no di derrate vegetali (triticale, sorgo, mais,
ecc.) e che possono utilizzare, nelle dovute pro-
porzioni, sanse, fecce, vinacce.

U
na rete di queste centrali che hanno
convenienza economica solo se
riescono ad approvvigionarsi in un

raggio di 20 km, porterebbe, attraverso una
etica programmazione che tenga conto di una
corretta rotazione agronomica tra food e no-
food, ad una alternativa all’abbandono dei
terreni ed aiuterebbe cantine ed oleifici in una
diversa gestione dei sottoprodotti (come eno-
logo non posso non pensare che tra poco spa-
riranno tutte le distillazioni).
Se a qualcuno potrà sembrare che le mie
siano solo fantasiose farneticazioni, voglio
ricordare che a Manduria già esiste e produce
energia una centrale che per il secondo anno
consecutivo ha sottoscritto accordi di filiera
con gli agricoltori che forse non diventeranno
emiri, ma che, se lo vorranno, potranno conti-
nuare a fare il loro mestiere e a farlo fare
anche a noi. 

I nuovi
sceicchi

di Leonardo PINTO
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di Stefania POLLASTRO

Dipartimento di Biologia e Chimica dei sistemi agroforestali ed ambientali
Settore scientifico disciplinare “Patologia vegetale”,
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Direttiva 2009/128/CE 
S
P
E
C
IA
L
E

sull’uso sostenibile
e la difesa integrata

L
a riduzione della “chimica” in agri-
coltura si è precisata con l’emanazio-
ne di indicazioni (libro bianco sulla

protezione integrata, codice internazionale
FAO su uso e distribuzione dei prodotti
fitosanitari) e normative (es. Reg.
CE/1107/2009), fino alla Direttiva
2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari che è di seguito riportata
nelle sue parti salienti e che aprirà in un
futuro prossimo ad una nuova gestione
dell’azienda agraria.

L
a Direttiva 2009/128/CE
istituisce un quadro per
realizzare un uso sostenibi-

le dei pesticidi riducendone i
rischi e gli impatti sulla salute
umana e sull’ambiente e promuo-
vendo l’uso della difesa integrata
e di approcci o tecniche alternati-
vi, quali le alternative non chimi-
che ai pesticidi.

A
ll’art. 4 è fatto obbligo agli Stati
membri di adottare entro il 2011 i
Piani d’Azione Nazionali per defi-

nire i propri obiettivi quantitativi, gli obiet-
tivi, le misure e i tempi per la riduzione dei
rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesti-
cidi sulla salute umana e sull’ambiente e
per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzio-
ne della difesa integrata e di approcci o
tecniche alternativi al fine di ridurre la
dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. Tali
obiettivi possono riguardare diversi settori
di interesse, ad esempio la protezione dei
lavoratori, la tutela dell’ambiente, i resi-
dui, l’uso di tecniche specifiche o l’impie-

go in colture specifiche. I piani d’azione
nazionali devono comprendere anche gli
indicatori per controllare l’impiego di prodotti
fitosanitari contenenti sostanze attive che
destano particolare preoccupazione, special-
mente se sono disponibili alternative.

N
elle fasi di redazione e di revisio-
ne dei rispettivi piani d’azione
nazionali, gli Stati membri devono

tenere conto dell’impatto sanitario, socia-
le, economico e ambientale delle misure

previste, delle specifiche condizioni a livel-
lo nazionale, regionale e locale, nonché
dei gruppi di diretti interessati. 

I
piani d’azione nazionali devono tener
conto delle altre disposizioni comuni-
tarie concernenti l’impiego di pestici-

di, come ad esempio le misure pianificate
nel quadro della direttiva 2000/60/CE.

Entro il 14 dicembre 2012, gli Stati mem-
bri devono trasmettere alla Commissione e
agli altri Stati membri i rispettivi piani d’a-
zione nazionali che saranno comunque
oggetto di revisioni periodiche (cadenza
quinquennale).
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E
ntro il 14 dicembre 2014, la Com-
missione presenterà al Parlamen-
to europeo e al Consiglio una rela-

zione sulle informazioni comunicate dagli
Stati membri in relazione ai piani d’azione
nazionali ed entro il 14 dicembre 2018, la
Commissione presenterà al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sul-
l’esperienza acquisita dagli Stati membri
in merito all’attuazione di obiettivi nazio-
nali stabiliti, al fine di conseguire gli obiet-
tivi della Direttiva 2009/128/CE.

La direttiva definisce anche le azioni di
Formazione, vendita di pesticidi, infor-
mazione e sensibilizzazione che gli stati
membri sono tenuti ad attuare quali: 

1) Addestramento: gli Stati membri provve-
dono affinché tutti gli utilizzatori profes-
sionali, i distributori e i consulenti abbia-
no accesso a una formazione adeguata tra-
mite organi designati dalle autorità com-
petenti. Tale formazione comprende sia la
formazione di base sia quella di aggiorna-
mento, per acquisire e aggiornare le cono-
scenze, come appropriato. La formazione è
finalizzata a garantire che detti utilizzatori,
distributori e consulenti acquisiscano
conoscenze sufficienti in materie quali la
legislazione pertinente relativa ai pesticidi
e al loro uso; l’esistenza e i rischi associa-
ti ai prodotti fitosanitari illegali (contraffat-
ti) e i metodi per identificare tali prodotti; i
pericoli e i rischi associati ai pesticidi non-
ché modalità di identificazione e controllo
degli stessi; le strategie e le tecniche di
difesa integrata, sulle strategie e tecniche
di produzione integrata, sui principi dell’a-
gricoltura biologica e sui metodi di conte-
nimento biologico delle specie nocive;
informazioni sui principi generali e sugli
orientamenti specifici per coltura e per set-
tore ai fini della difesa integrata; le valuta-
zioni comparative a
livello di utilizzatori
per aiutare gli utiliz-
zatori professionali
a scegliere nel modo
più appropriato i
pesticidi; misure
per ridurre al mini-
mo i rischi per le
persone, gli organi-

smi non bersaglio e l’ambiente: pratiche
operative sicure per lo stoccaggio, la mani-
polazione e la miscela dei pesticidi nonché
per lo smaltimento degli imballaggi vuoti,
di altro materiale contaminato e dei pesti-
cidi in eccesso (comprese le miscele conte-
nute nei serbatoi), in forma sia concentra-
ta che diluita; raccomandazioni per il con-
trollo dell’esposizione dell’operatore (dis-
positivi di protezione individuale); approc-
ci basati sul rischio che tengano conto
delle variabili locali relative all’estrazione
dell’acqua quali il clima, il tipo di suolo e
di coltivazioni e i declivi; procedure di pre-
parazione delle attrezzature per l’applica-
zione di pesticidi prima delle operazioni,
ad esempio la taratura, e per un funziona-
mento che comporti il minimo rischio per
l’utilizzatore, le altre persone, le specie
animali e vegetali non bersaglio, la biodi-
versità e l’ambiente, comprese le risorse
idriche; impiego e manutenzione delle
attrezzature per l’applicazione di pesticidi
e tecniche specifiche di irrorazione (ad
esempio irrorazione a basso volume e
ugelli a bassa deriva) e oltre alle finalità
del controllo tecnico delle irroratrici in uso
e alle modalità per migliorare la qualità
dell’irrorazione; interventi di emergenza
per tutelare la salute umana e l’ambiente
comprese le risorse idriche in caso di fuo-
riuscite e contaminazione accidentali e di
eventi meteorologici estremi che compor-
tano rischi di infiltrazione dei pesticidi;
conservazione su registri delle informazio-
ni su ogni utilizzo dei pesticidi conforme-
mente alla legislazione pertinente, tenen-
do conto dei loro diversi ruoli e responsa-
bilità. Entro il 14 dicembre 2013, gli Stati
membri istituiscono sistemi di certificazio-
ne e designano le autorità competenti
responsabili della relativa attuazione. I

certificati attestano,
come minimo, una
conoscenza sufficien-
te di quanto succita-
to, acquisita dagli uti-
lizzatori professiona-
li, dai distributori e
dai consulenti tramite
la partecipazione a
corsi di formazione o
con altri mezzi.
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2) Prescrizioni per la vendita di pesticidi: il
personale adeguatamente formato è dispo-
nibile nel momento della vendita per forni-
re informazioni adeguate ai clienti sull’uso
dei pesticidi e istruzioni in materia di rischi
e sicurezza per la salute umana e per l’am-
biente al fine di gestire i rischi relativi ai
prodotti in questione. I microdistributori
che vendono esclusivamente prodotti per
uso non professionale possono essere
esentati qualora non mettano in vendita
prodotti classificati come tossici, molto tos-
sici, cancerogeni, mutageni o tossici per la
riproduzione a norma della direttiva
1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura dei pre-
parati pericolosi.

G
li Stati membri adot-
tano i provvedimenti
necessari per limitare

la vendita di pesticidi autoriz-
zati per uso professionale alle
persone in possesso del certi-
ficato di cui al punto prece-
dente e impongono ai distri-
butori che vendono pesticidi a
utilizzatori non professionali
di fornire informazioni gene-
rali sui rischi per la salute
umana e l’ambiente connessi
all’uso dei pesticidi, in particolare sui peri-
coli, l’esposizione, le condizioni per uno
stoccaggio, una manipolazione e un’appli-
cazione corretti e lo smaltimento sicuro
conformemente alla normativa comunitaria
in materia di rifiuti, nonché tenendo conto
delle alternative a basso rischio. Tali misu-
re devono essere istituite entro il 14 dicem-
bre 2015.

3) Informazione e sensibilizzazione: gli
Stati membri adottano misure volte a infor-
mare la popolazione e a promuovere e age-
volare i programmi di informazione e di
sensibilizzazione e la disponibilità di un’in-
formazione accurata ed equilibrata sui
pesticidi per la popolazione, in particolare
sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici
per la salute umana, gli organismi non ber-

saglio e l’ambiente che compor-
ta il loro impiego, e sull’utilizzo di
alternative non chimiche. 

Particolare attenzione è posta nella diret-
tiva anche a:

1) Attrezzature per l’applicazione dei pesti-
cidi ed in particolare a ciò che attiene l’i-
spezione delle attrezzature in uso: assicu-
rando che le attrezzature per l’applicazione
di pesticidi impiegate per uso professiona-
le siano sottoposte a ispezioni periodiche.
L’intervallo tra le ispezioni non supera cin-
que anni fino al 2020 e non supera tre anni
successivamente. Entro il 14 dicembre
2016, gli Stati membri faranno in modo che
le attrezzature per l’applicazione di pestici-
di siano state ispezionate almeno una volta
e assicureranno l’impiego solo di quelle
ispezionate con esito positivo. Le attrezza-
ture nuove sono ispezionate almeno una

volta entro cinque anni
dall’acquisto. Le ispezio-
ni riguarderanno in par-
ticolare gli elementi di
trasmissione; la pompa;
i dispositivi di agitazio-
ne; il serbatoio per l’irro-
razione di prodotti liqui-
di; i sistemi di misura,
controllo e regolazione; i
tubi (rigidi e flessibili); i
sistemi di filtraggio; la
barra irrorante (per le

attrezzature che irrorano pesticidi median-
te una barra orizzontale situata in prossi-
mità della coltura o del materiale da tratta-
re); gli ugelli; la distribuzione; il sistema di
ventilazione (per le attrezzature che distri-
buiscono i pesticidi con sistema pneumati-
co). Gli utilizzatori professionali sono obbli-
gati ad effettuano tarature e controlli tecni-
ci periodici delle attrezzature per l’applica-
zione di pesticidi e ciascuno Stato membro
deve istituire sistemi di certificazione desti-
nati a consentire la verifica delle ispezioni e
riconosce i certificati rilasciati in altri Stati
membri.

2) Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi
e trattamento dei relativi imballaggi e delle
rimanenze: gli Stati membri adottano i
provvedimenti necessari per assicurare che
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le operazioni di 1)
s t o c c a g g i o ,
manipolazione,

diluizione e misce-
la di pesticidi prima

dell’applicazione; 2)
manipolazione degli
imballaggi e dei resti di
pesticidi; 3) smaltimen-
to dopo l’applicazione
delle miscele rimanenti
nei serbatoi; 4) pulizia
dopo l’applicazione
delle attrezzature
impiegate; 5) recupero
o smaltimento delle
rimanenze dei pesticidi
e dei relativi imballaggi
conformemente alla normativa comunitaria
in materia di rifiuti, eseguite da utilizzatori
professionali e, ove applicabile, da distri-
butori, non rappresentino un pericolo per la
salute delle persone o per l’ambiente.

3) Difesa integrata: gli Stati membri adotta-
no tutte le necessarie misure appropriate
per incentivare una difesa fitosanitaria a
basso apporto di pesticidi, privilegiando
ogniqualvolta possibile i metodi non chimi-
ci, questo affinché gli utilizzatori professio-
nali di pesticidi adottino le pratiche o i pro-
dotti che presentano il minor rischio per la
salute umana e l’ambiente tra tutti quelli
disponibili per lo stesso scopo. La difesa
fitosanitaria a basso apporto di pesticidi
include sia la difesa integrata sia l’agricol-
tura biologica a norma del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo al metodo di produzione bio-
logico di prodotti agricoli. Gli Stati membri
definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle
condizioni necessarie per l’attuazione della
difesa integrata. In particolare, provvedono
affinché gli utilizzatori professionali dis-
pongano di informazioni e di strumenti per
il monitoraggio delle specie nocive e l’as-
sunzione di decisioni, nonché di servizi di
consulenza sulla difesa integrata. Entro il
30 giugno 2013, riferiranno alla Commissio-
ne in merito all’attuazione dei paragrafi 1 e
2, e, in particolare, in merito all’esistenza
delle necessarie condizioni di attuazione
della difesa integrata e, al più tardi l’1 gen-

naio 2014, ciascuno
Stato membro descri-
verà nei rispettivi piani
d’azione nazionali il
modo in cui è assicura-
to che tutti gli utilizza-
tori professionali di
pesticidi attuino i prin-
cipi generali della dife-
sa integrata quali: 

1) rotazione colturale;

2) utilizzo di tecniche
colturali adeguate (ad
esempio falsa semina,
date e densità della
semina, sottosemina,
lavorazione conservati-

va, potatura e semina diretta);

3) utilizzo, ove appropriato, di «cultivar»
resistenti/tolleranti e di sementi e materia-
le di moltiplicazione standard/ certificati;

4) utilizzo di pratiche equilibrate di fertiliz-
zazione, calcitazione e di irrigazione/dre-
naggio;

5) prevenzione della diffusione di organi-
smi nocivi mediante misure igieniche (per
esempio mediante pulitura regolare delle
macchine e attrezzature);

6) protezione e accrescimento di popolazioni
di importanti organismi utili, per esempio
attraverso adeguate misure fitosanitarie o l’u-
tilizzo di infrastrutture ecologiche all’interno e
all’esterno dei siti di produzione; 

7) monitoraggio degli organismi nocivi con
metodi e strumenti adeguati, ove disponi-
bili, che includano, ove possibile, osserva-
zioni sul campo nonché sistemi di allerta,
previsione e diagnosi precoce scientifica-
mente validi, così come l’utilizzo di pareri
di consulenti qualificati professionalmente.
In base ai risultati del monitoraggio, l’uti-
lizzatore professionale deve decidere se e
quando applicare misure fitosanitarie.
Valori soglia scientificamente attendibili e
validi costituiscono elementi essenziali ai
fini delle decisioni da prendere. Per gli
organismi nocivi, i valori soglia definiti per
la regione, aree e colture specifiche e con-
dizioni climatiche particolari devono essere
presi in considerazione, ove possibile,
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prima del trattamento. 

8) Ai metodi chimici devono essere preferi-
ti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e
altri metodi non chimici se consentono un
adeguato controllo degli organismi nocivi. 

9) I pesticidi devono essere quanto più
possibile selettivi rispetto agli organismi
da combattere e hanno minimi effetti sulla
salute umana, gli organismi non bersaglio
e l’ambiente. 

10) L’utilizzatore professionale dovrebbe
mantenere l’utilizzo di pesticidi e di altre
forme d’intervento ai livelli necessari, per
esempio utilizzando dosi ridotte, riducen-
do la frequenza dei trattamenti o ricorren-
do a trattamenti parziali, avendo cura che il
livello di rischio per la vegetazione sia

accettabile e che non aumenti il
rischio di sviluppo di meccanismi
di resistenza in popolazioni di orga-
nismi nocivi. 

11) Ove il rischio di resistenza a una misura
fitosanitaria sia conosciuto e il livello di
organismi nocivi richieda trattamenti ripe-
tuti di pesticidi sulla coltura, le strategie
antiresistenza disponibili dovrebbero esse-
re messe in atto per mantenere l’efficacia
dei prodotti. Ciò può includere l’utilizzo di
diversi pesticidi con diversi modi di azione. 

12) Sulla base dei dati relativi all’utilizzo
dei pesticidi e del monitoraggio di organi-
smi nocivi, l’utilizzatore professionale
dovrebbe verificare il grado di successo
delle misure fitosanitarie applicate.

S
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ALCUNE DEFINIZIONI:
utilizzatore professionale: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un’attività pro-
fessionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi,
sia nel settore agricolo sia in altri settori; 
distributore: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pestici-
da, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori; 
consulente: persona che ha acquisito un’adeguata conoscenza e fornisce consulenza
sulla difesa fitosanitaria e sull’impiego sicuro dei pesticidi, nell’ambito professiona-
le o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati
o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari; 
attrezzatura per l’applicazione di pesticidi: ogni attrezzatura specificamente destina-
ta all’applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funziona-
mento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di
pulizia per serbatoi; 
difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria
disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo
sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei prodotti fito-
sanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici
ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l’am-
biente. Obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture sane con
metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i
meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
indicatore di rischio: risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi
dei pesticidi per la salute umana e/o l’ambiente; 
metodi non chimici: metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosani-
taria e la gestione delle specie nocive, sulla base di specifiche tecniche agronomiche,
o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti; 
pesticida: a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n.
1107/2009; b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei
biocidi.
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Giovenaledi Aquino.
il satiro che decise di affrontare nei
suoi scritti temi e
problemi propri del suo tempo...

di Alberto ALTAMURA

C
on Giovenale si chiude la storia del
genere satirico a Roma assumendo un
carattere specifico, quello di sdegnato

atto d’accusa contro i mali della società con-
temporanea.

Decimo Giunio Giovenale nacque ad Aqui-
no, nel Lazio meridionale, verso il 60 d.C. da
una famiglia alquanto agiata, che gli consen-
tì di studiare presso le scuole di retorica del
tempo e di esercitare l’avvocatura, sia pure
per breve tempo e con scarsa fortuna. Infatti
la sua passione fu sempre  la poesia, al ser-
vizio della quale mise i suoi talenti. Incomin-
ciò a poetare piuttosto tardi, dopo la morte di
Domiziano (96 d. C.), allorché a Roma si tornò
a ‘respirare’ politicamente con l’avvento di
imperatori più miti e clementi (Nerva-Traiano-
Adriano). La poesia, tuttavia, non gli assicurò
fortuna e benessere, anzi fu costretto alla vita
scomoda del cliens, peregrinando da un
signore all’altro per far fronte alle necessità
quotidiane e godendo di una libertà ‘limita-
ta’. Fu in rapporti di amicizia con Marziale, di
una diecina d’anni più anziano di lui, dal
quale ricevette manifestazioni di stima e di

lode. Scrisse sino all’avvento dell’imperatore
Adriano e un riferimento ad avvenimenti del
127 d. C., desumibile dai suoi componimenti,
rappresenta il terminus post quem per stabi-
lire la data della morte, di cui non abbiamo
notizie certe.

I
l nome di Giovenale è essenzialmente
legato alla produzione delle Satire, che
egli compose in numero di 16, distribuite

in cinque libri (ma tale articolazione non si deve
a lui ma a grammatici, cioè i filologi del tempo,
che dopo la morte ne curarono il testo).

P
er comprendere il significato dell’o-
pera di Giovenale, bisogna osservare
subito che egli, stanco di essere

ascoltatore (auditor) più o meno passivo
delle declamazioni retoriche, tanto in voga al
suo tempo e che facevano della mitologia e
delle cause fittizie il cavallo di battaglia,
desiderò scrivere, affrontando temi e proble-
mi propri del suo tempo.

N
aturalmente, non mancò di trattare
questa materia utilizzando sul piano
formale tutte quelle preziosità ed

artifici retorici, che aveva ben assimilato e
nelle varie scuole avevano trovato
terreno più che fertile.

Da dove nasce la satira giovena-
liana?

È
lui stesso a rispondere alla
domanda: infatti, rifacen-
dosi alla lezione austera

di Lucilio (l’auctor della satira
romana), nella prima satira, che
ha il valore di “dichiarazione pro-
grammatica”, sostiene che è lo
sdegno ad ispirare la sua poesia.
Famosa l’espressione indignatio
facit versus.
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S
degno, risenti-
mento contro i
mali della società

contemporanea, caratte-
rizzata dal degrado della
nobilitas e dalla progressi-
va ascesa delle classi mer-
cantili, dall’avvento dei
cacciatori di eredità, dal
trionfo della corruzione e
dell’adulterio, dalla nega-
zione assoluta di ogni
legge morale. Di fronte a
questa situazione non può
tacere. È la realtà stessa che  gli fornisce la
materia per una poesia sdegnata e risentita.
La ricchezza è ormai l’aspirazione suprema
di tutti, e per riuscire a raggiungerla bisogna
tentare i delitti più spregiudicati e le vie più
tortuose ; la gente perbene riceve lodi solo a
parole, ma di fatto non conta niente.

Giovenale perciò non può non guardare
con nostalgia ed ammirazione alla Roma di
un tempo, quella dell’età arcaica, in cui le
classi sociali erano ben distinte (direi social-
mente e politicamente separate) e avevano
un ruolo preciso e il mos maiorum illumina-
va e guidava le coscienze.

A
fare le spese perciò della sua acri-
monia e del suo sdegno sono
soprattutto i giovani aristocratici

debosciati, gli stranieri (specie Graeculi ed
egiziani), gli omosessuali, le donne. Anzi,
sono soprattutto le donne, quelle emancipa-
te e libere, il bersaglio privilegiato in quanto
personificano lo scempio stesso del pudore.

Nella Satira VI, più nota come la satira con-
tro le donne, Giovenale condensa maggior-
mente le sue idee di riprovazione e condan-
na contro l’universo femminile, affetto da
una sorta di vera e propria ninfomania. Nella

sua virulen-
za e, direi,
nell’offusca-
mento della
mente che lo porta all’as-
soluto rifiuto del presente,
non riesce a salvare nessu-
no, a distinguere tra caso e
caso di depravazione e ad
individuare qualche area
di onestà e rettitudine. In
questo appare molto lonta-
no da quello spirito di tol-
leranza e di amabilità pre-

sente nella satira oraziana.

I
n questo contesto campeggia la cupa
grandezza di Messalina, moglie dell’im-
peratore Claudio e perciò definita Augu-

sta meretrix, consegnata ai posteri per la sua
sfrenata libidine in un ritratto indimenticabi-
le: «La moglie, non appena lo vedeva
addormentato, spingendo la sua audacia di
augusta meretrice sino a preferire una
stuoia al talamo del Palatino, incappuccia-
ta di nero, l’abbandonava scortata da una
sola ancella. Nascondendo la chioma scura
sotto una parrucca bionda, varcava la
soglia di un lupanare tenuto caldo da un
tendone malandato, dove in una cella  a lei
riservata, col falso nome di Licisca, si pro-
stituiva ignuda, i capezzoli dorati, offrendo
il ventre che, generoso Britannico, un
tempo t’aveva portato. Lasciva accoglieva i
clienti, chiedeva il prezzo pattuito (e gia-
cendo supina assaporava l’assalto di ognu-
no…» (trad. E. Barelli).

Insomma, se Messalina rappresenta la
punta più alta della corruzione morale, il
resto delle donne non sono da meno, in
quanto lontanissime da quel modello di
matrona, dedita alla cura della casa e dei
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figli, al rispetto del marito e della pudicitia,
che facevano di lei un punto di riferimento
essenziale nell’equilibrio sociale ed affettivo
della società romana. 

Si tenga perciò lontano l’uomo dal matri-
monio, se non vuole patire tristi conseguenze
e ancor più tristi delusioni: sembra essere
questa l’amara conclusione del poeta laziale.

Numerosi sono i passi, all’interno delle
Satire, in cui Giovenale non risparmia i suoi
violenti strali contro le donne libere e disini-
bite del tempo, versando su di loro la sua bile
senza fine, specie quando siano mosse dalla
libido e dai fumi del vino : «Di che più si cura
la passione dei sensi eccitata dal vino? Non
sa più distinguere l’inguine dalla bocca,
colei che nel colmo della notte morde gran-
di ostriche, quando spumeggiano i profumi
profusi nel puro Falerno, quando si tracan-
na dalle conchiglie e il soffitto ondeggia
nell’ebbrezza e sulla mensa paiono doppie
le lucerne. Dubita ora della smorfia con cui
Tullia assorbe l’aria, o di quel che dice
Maura malfamata all’altra Maura, sua
sorella di latte, quando passano davanti
all’altare dell’antica Pudicizia.

Di notte proprio qui fan fermare le loro
lettighe e, smaniose di orinare, inondano la
faccia della dea coi loro lunghi zampilli, e si
cavalcano a vicenda, e s’agitano l’una
addosso all’altra sotto il lume della luna.
Poi ritornano a casa: e tu, al mattino, quan-
do ti rechi a visitare gli amici potenti, calpe-
sti l’urina di tua moglie…»

(Sat. VI, trad. E. Barelli).

D
a questo passo si evince che il vino
rappresenta un ingrediente privile-
giato, direi quasi un ‘moltiplicatore

di tensione’ della passione in senso lato, in
quanto non si tratta di  specifica passione
amorosa, e che il Falerno, già ritrovato in tutti
i poeti latini di cui ci siamo sin qui occupati
(Catullo, Orazio, Ovidio, Properzio…) rappre-
senta il vero fil rouge che attraversa la poesia

latina amorosa e il vertice, insieme al Cècu-
bo, della più accreditata enologia romana.
Agli stranieri che hanno invaso Roma sono
inoltre dedicate pagine eloquenti, come si
può leggere nella Satira III, dove Umbricio
scappa da Roma, perché qui una persona
normale non può più vivere. Infatti non c’è
più spazio per i mestieri dignitosi, e le ricom-
pense per le fatiche oneste non bastano più
per vivere decentemente. Un vero Romano
non ha più spazio in una città come questa,
dove i soldi valgono più delle buone qualità,
e dove le migliori carriere sono destinate agli
arrivisti più spregiudicati. Cosa ha portato a
una così insopportabile degenerazione dei
costumi di una volta? 

C
ome spesso accade in casi analoghi,
la responsabilità non viene cercata
dentro Roma, ma al suo esterno. La

città, secondo Umbricio, non aveva in sé le
radici del proprio male, ma è stata aggredita
da un agente esterno: è stata infatti invasa e
rovinata da una massa incontenibile di stra-
nieri. Sarebbero questi ‘invasori’ ad averla
snaturata  con i loro costumi e ad aver occu-
pato tutti i posti che prima erano riservati ai
suoi “veri” abitanti.

Anche in questa visione della realtà, Giove-
nale si dimostra chiuso ad ogni novità e con-
cepisce la città come un organismo ben defi-
nito, dai confini netti e ben visibili, che
dovrebbe essere impermeabile all’azione di
forze esterne. Insomma, per dirla in termini
moderni, c’è una logica razzista (in senso
lato) che vede nell’altro, nel ‘diverso’, un
qualcosa da espellere e da cacciar via.

N
onostante ciò, la sua satira resta, pur
nella sua complessità e talora nelle
innegabili contraddizioni interne, un

documento storico-letterario di particolare
forza proprio per l’intensa e sofferta parteci-
pazione emotiva ed intellettuale di questo
letterato del II secolo, che si muove  sempre
un po’ (!) “sopra le righe”.
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di Angelo SCONOSCIUTO

Q
uando Ettore Vernole, nei
primi decenni del secolo scor-
so, studiò le tradizioni popola-

ri del popolo salentino non potè fare
a meno di notare la particolare devo-
zione per la passione e morte del
Signore: riferì delle donne delle
nostre contrade, così compenetrate
nel dramma tutto umano della Mater
dolorosa; studiò con particolare
attenzione il raccoglimento ed il
silenzio dei riti della Settimana
Santa, cogliendo la sintonia del
popolo col dolore di Maria e del Figlio
Crocifisso, accompagnato lungo la via
Crucis e sotto la croce e nel sepolcro
«appunto come si usa nel fare la visi-
ta di condoglianza ad amici o parenti
di riguardo». Del resto, a ben osser-
vare, non c’è paese, borgo o contrada
del Salento, che non abbia in sé trac-
ce ben evidenti di questo rapporto,
reso più stretto - personalizzato, si
potrebbe quasi dire - da un particola-
re evento straordinario, che lega cia-

scuna rappresentazione artistica del
crocifisso - tela o scultura che sia - ad
una comunità, che talvolta lo ha ele-
vato a proprio patrono, talaltra lo
invoca con particolare devozione e
“precisione”, se è vero che le anziane
del popolo, quando chiedono inter-
cessioni e grazie al figlio di Dio croci-
fisso, accompagnano la richiesta
d’aiuto con la frase che indica il luogo
in cui è, del tipo: «Aiutami tu, Croci-
fisso mio, che stai dietro il coro della
Chiesa…» o «…sull’altare della Chie-
sa».

T
ale contesto, ad esempio, è
stato evidenziato a Muro Lec-
cese, ove sorge una chiesa

dedicata al Crocifisso. «Questa chie-
setta è un’espressione sincera di
quella caratteristica devozione popo-
lare delle nostre contrade salentine»,
ha scritto Vincenzo D’Aurelio, qual-
che anno addietro, aggiungendo che
questo luogo di culto, «attraverso i

e Passioni nel Salento
Crocifissi
un legame antico di devozione e rito che si
evidenzia a Muro Leccese, nella Chiesa
dedicata al Crocifisso...

        



16

A
C

E
O
S
A
E
N
T
N
O

riti qui officiati e l’arte riflette quel sem-
plice mondo della spiritualità cittadina
che così tanto legò l’uomo al Cristo, ai
Santi e alla Madonna e specialmente in
quei tempi in cui il dolore, le vessazioni,
le malattie e l’indigenza rendevano la vita
una perenne scommessa da giocarsi con
la morte».

D
oveva essere davvero notevole, la
devozione, in questo «borgo del-
l’Italia meridionale della provincia

di Terra d’Otranto», così come lo descrisse
Francesco Predari nel suo Dizionario di
geografia antica, moderna e comparata,
che nel 1871 contava 2090 anime. «Sta
presso il fiumicello Idro - aggiunse -. Vi
sono avanzi di antichità». Di questi non
menzionò alcun sito, ma la chiesa del Cro-
cifisso doveva esservi necessariamente,
perché in essa - ritrovata in un roveto - fu
esposta l’immagine della Madonna Addo-
lorata, qui vi è uno «stupendo crocifisso

ligneo del ‘600 - ha
scritto ancora D’Aure-
lio - opera dello scul-
tore alessanese Placi-
do Boffelli», «di Tar-
quinio e di Margherita
Renna - aveva precisa-
to ad inizi ‘900 Amil-
care Foscarini -, archi-
tetto e scultore nato
ad Alessano il 3 giu-
gno 1635 ed ivi
morto, non ancora
sessantenne, il 27
gennaio 1693». Bof-
felli è noto nel mondo
della storia dell’arte
come “il Fidia Salenti-
no”. Anzi, fu lui a con-
siderarsi, tale perché
nella chiesa di San
Matteo a Lecce, vicino
alla statua di S. Filip-
po, uno dei dodici del
Collegio apostolico, si
legge tra l’altro che
«opus Phidiae vivit
hic in Placido».

E
l’opera conser-
vata a Muro è
davvero note-

vole. Il Crocifisso non è scolpito nel
momento del trapasso, con il capo recli-
nato, che indica anche a chi non crede il
“tutto è compiuto”. Nell’opera alessane-
se, vi è invece il Cristo ancora vivo, che
prega secondo le parole del salmista e
dice: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». Si nota lo sguardo rivolto
in alto, verso il Padre; vi è tutto il corpo
che sembra allontanarsi dal legno della
croce, per protendersi in avanti, esatta-
mente a metà tra le forze, che ormai
abbandonano il corpo, e l’ultimo sforzo
per cercare di restare in vita: insomma è
l’agonia, la lotta per eccellenza - secondo
l’etimologia greca - tra la vita e la morte.
Nella scultura tutto ciò è ancora reso più
realistico dal particolare dei vasi sangui-
gni sulle braccia del Crocifisso: sono

        



17

A
C

E
O
S
A
E
N
T
N
O

rigonfi del sangue, che circola
in maniera inusuale, perché
parte importante in quella
lotta. «In occasione della
mostra Il Barocco a Lecce e nel
Salento (1995) ebbi a notare
come questo Crocifisso asso-
miglia fin quasi alla sovrappo-
nibilità a quello conservato
nell’omonimo altare del
Duomo di Lecce, tanto che
fidandomi della tradizionale
attribuzione al Boffelli di quel-
lo in esame, estendevo la stes-
sa paternità anche all’esem-
plare leccese», ha scritto tutta-
via Raffaele Casciaro, quando
in seguito ad analisi più
approfondite, ha deciso che
«tale attribuzione non può più
essere confermata. Oltre al
fatto che non si conosce alcu-
na attività del Boffelli come
scultore del legno – ha aggiun-
to -, la non pertinenza del Cro-
cifisso di Muro con l’altare nel quale è
stato collocato trova riscontri anche nella
differenza di stile con le figure firmate dei
Dolenti, improntate a una resa classicisti-
ca nelle vesti e con fisionomie piuttosto
schiacciate e dai lineamenti muniti,
laddove il Cristo ha lineamenti forti e
sporgenti».

I
nsomma, questa scultu-
ra lignea non sarebbe
del “Fidia salentino”. E

allora? Raffaele Casciaro ha
sostenuto che «il modello di
partenza può essere un’inci-
sione da un disegno miche-
langiolesco, che potrebbe
spiegare sia l’iconografia, sia
la diffusione di questa tipo-
logia a date tra fine Cinque e
inizi Seicento». 

A
pensare a vicende
recenti, che hanno
riguardato crocifissi michelan-

gioleschi, si finisce per essere coinvolti
nel ginepraio delle polemiche, che anco-

ra animano il tema, proprio sul fronte
della diffusione della “tipologia”. Qui,
invece, giova credere che quest’opera,
sia o no del “Fidia salentino” (probabil-
mente no), è un bell’esempio dell’arte
sacra post tridentina, quella nata dal De
invocatione, veneratione et reliquis sanc-
torum et sacris imaginibus, il decreto con

il quale «la Chiesa romana
introdusse il controllo
delle opere da parte delle
autorità religiose locali».
Le opere devono essere
vagliate con attenzione e
in esse vi deve essere chia-
rezza, verità, aderenza alle
scritture, sostennero i
Padri conciliari. E nel Croci-
fisso di Muro, questi sono
gli elementi facilmente
riscontrabili, capaci di
essere comunicati ai devo-
ti di tante generazioni e

ora anche a quanti, turisti o studiosi, lì vi
si recano per ammirare la scultura.
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O
riginario dell’Asia occidenta-
le, lo zafferano, da arabo al-
za’fr n, Crocus sativus L.,

della famiglia Iridaceae, è una pianta
erbacea bulbosa che fiorisce da set-
tembre a novembre. Ha fiori con sei
tepali e stimmi interi, profumati, di
colore arancio.

S
ofocle, nell’Edipo a Colono,
ricorda l’aureo croco; i romani
ambivano con quel giallo colo-

rare le loro vesti; nel Medioevo una lib-
bra di zafferano, ricavata da circa 5000
fiori ed equivalente a poco più di tren-
ta grammi, costava quanto un cavallo.

N
elle ricette dell’epoca di Fede-
rico II e nei ricettari tre-quat-
trocenteschi lo zafferano è

ingrediente molto utilizzato per confe-
rire ai cibi sapore, ma soprattutto “il
colore dell’oro”. Nell’Anonimo toscano

del Trecento, per la preparazione del
“farro di spelta”, si legge: “Se ’l vuoli
fare giallo, coloralo di zaffarano e tuor-
la d’ova”; per ottenere “sapor pullo-
rum qui dicitur mostarda”, nell’Anoni-
mo trecentesco della corte angioina si
suggerisce “teras 4. rubea ovi et pone
safranum et distempera cum eodem
musto”, trita quattro rossi d’uovo,
aggiungi zafferano e stempera con lo
stesso musto. Maestro Martino da
Como, secolo XV, in Libro de arte
coquinaria fornisce in 43 ricette su 279
indicazioni per conferire colore e sapo-
re alle preparazioni: “Se voi che il ditto
sapore sia giallo mettevi un pocho di
zafrano”.

U
na ricetta da riproporre, sicu-
ramente gustosa, è in Anoni-
mo veneziano del Trecento:

Frittelle de pome per Quaresima: Toy

Zafferano:
il sapore

giallo...
breve viaggio alla scoperta di un prodotto tipico
(e poco noto) del Salento più arcaico...

foto - la piantina fiorita
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di Nunzia Maria DITONNO
Santina LAMUSTA

le pome e mondalle, po’ taia a modo
de hostie e fa sugolo de farina con
sufran, e mitige uva passa, e miti
queste pome in questo sugolo; po’ le
frige con olio zascuna per si, polveri-
zali zucharo quando eno cocto.

I
n Terra d’Otranto nel 1400 la
maggiore quantità dello zaffera-
no era prodotta nel territorio di

Lecce, Galatina, Porto Cesareo, Grotta-
glie, Oria e Nardò; in quest’ultima
città il primo di novembre si teneva il
mercato annuale.

A
ntonio de Ferrariis
(1446-1517),
G a l a t e o ,

nel De situ Iapi-
giae, scrive che
intorno alla sua
città, Galatone,
l’atmosfera era
salubre e tempera-
ta, la campagna fiorita e ricca di erbe
odorose tra le quali il croco e informa
testualmente che se presso i peligni e
i marsi il croco di Sulmona era il più
eccellente, nel Salento il migliore era
quello di Galatone. Precisa che da
tempo immemorabile questa pianta
veniva coltivata senza che
alcuno sapesse quando era
stata introdotta per cui la si
pensava spontanea e lo
deduceva perché a Galato-
ne abbondava il croco silve-
stre simile al sativo nel
fiore, nel bulbo, negli stim-
mi e nel tempo in cui fioriva.

I
n una dichiarazione di
debito, registrata dal
notaio Pascarello Rosea

il 9 aprile 1508, Nicola Trono
di Casalnuovo, oggi Mandu-
ria, s’impegna a saldare un
debito di cinque once,
moneta napoletana, per
l’acquisto di un «pezo de
zafarana». 

F
in dal 1565, quando il feudo
dei Bonifacio, comprendente
le terre di Casalnuovo, Oria e

Francavilla, era passato a Ferdinando
Loffredo, e poi a Federico e a Carlo
Borromeo, arcivescovo di Milano, fu
chiesto dall’università della terra di
Francavilla che non fossero annullati i
privilegi concessi dai sovrani e rispet-
tati da tutti i feudatari; tra gli altri pri-
vilegi «fu chiesto che la ‘zafarána’,
usata per condimento, fiore-simbolo

della provincia, vantato
da Giovanni Ber-

nardino Bonifa-
cio esule a Dan-
zica come fiore
delle sue terre,
fosse commer-

ciata attraverso
tutte le porte della città

e che i frutti si potessero vendere
senza che prima fossero venduti quel-
li del feudatario». Questo si legge
nella guida di Francavilla Fontana,
pubblicata nel 2007 a Milano dalla
Mondadori nelle Guide Artistiche
Electa.
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I
n una permutatio del 4 luglio
1579, protocollata dal notaio Feli-
ce Pasanisi, Hortensio de la

Musta di Casalnuovo cede due «luo-
ghi aperti», siti nel feudo di Uggiano
Montefusco, in cambio di «dieci tomo-
li di groci», cioè di crochi, molto pro-
babilmente bulbi. Per informazione si
consideri che un tomolo dell’epoca,
misura di capacità, doveva equivalere
al volume di 55 litri.

D
alla letteratura dell’Ottocento
si ricavano informazioni sulle
esperienze di coltura e di pro-

duzione dello zafferano. I bulbi, prefe-
ribilmente ripuliti
dalla tonaca,
erano piantati in
agosto in «terre
leggere, nericcie e
sostanziose» pre-
ce d e n t e m e n t e
«tenute vuote a
guisa di magge-
se», ben dissoda-
te, a cm 20 di profondità e alla distan-
za tra loro di cm 75. Rimanendo inter-
rati, venivano coltivati per tre anni
consecutivi, al quarto anno erano dis-
sotterrati nei mesi di maggio-luglio, e
collocati, subito o dopo uno-due mesi,
in altro terreno meno sfruttato.

F
unghi parassiti potevano attac-
care i bulbi; in tal caso biso-
gnava isolare il terreno infetto

con solchi perimetrali e innaffiare con
acqua di calce. 

L
a raccolta dei fiori era effettua-
ta prima dell’emissione delle
foglie all’inizio di ottobre, di

buon mattino, per circa tre settimane,
da donne che con molta delicatezza
staccavano i fiori con pollice e indice e
li deponevano in panieri. Successiva-
mente gli stimmi con parte dello stilo
venivano separati da stami e perigo-
nio e disposti «sopra stracci di crine
che si espongono sopra la brace
coperta di cenere calda, smuovendoli
e rivoltandoli con precauzione finché

siano essiccati al
segno di rompersi
fra le dita: allora si
ripongono dentro
scatole munite di
carta e chiuse
esattamente». L’o-
dore emesso dagli
stimmi, pur essen-
do gradevole, può

rivelarsi dannoso: «Le contadine che
si occupano a raccoglierli ed a prepa-
rarli provano spesso sonnolenza,
male di testa e deliquii».

L
o zafferano, che ha proprietà
aperitive, aromatizzanti, colo-
ranti, digestive, emmenago-

ghe, lenitive, stimolanti, con il nome
di croco o di crogo, veniva prescritto in
medicina come è documentato in Cen-

foto - la scapéce salentina

...i bulbi erano
piantati in ago-
sto, in terre «leg-
gere, nericcie e
sostanziose...»

        



21

A
C

E
O
S
A
E
N
T
N
O

tum historiae di Epifanio Ferdinando,
medico in Mesagne dal 1594 al 1638.
Come medicina lo troviamo citato in
«Inventario di droghe ed altri utensili
che esistono nella spizeria dell’illu-
strissimo signor barone Giofilo, fatto
oggi 9 agosto 1769» a Mesagne.

A
Francavilla una strega si ser-
viva dello stesso, misto ad
artemisia e vino, per fare

abortire, ancora alla fine del XVIII°
secolo, come ha ricavato da docu-
menti d’archivio Maria Antonietta
Epifani.

Il fiore appassito era conservato
come amuleto, anche se «faccia gial-
la di zafferano» era sintomo di pato-
logie epatiche.

Adulterazioni, frodi, uso di sostan-
ze coloranti sostitutive hanno deter-
minato la decadenza del mercato e
della coltivazione a partire dal secolo
XVII.

U
n sostituto è stato lo zaffera-
no di Thomas, Crocus toma-
sii Ten., che vive spontaneo

lungo i viottoli di campagna e nei
prati aridi e sassosi. Gli stimmi di
questo zafferano possono servire per
cagliare il latte; i bulbi, detti a Marti-

na Franca castagn∂dd∂, si mangiava-
no arrostiti. Anche lo zafferano mag-
giore, Crocus vernus (L.) Hill. s. l., ha
i bulbi che somigliano a castagne e
fiorisce in primavera per cui a Marti-
na Franca si dice: Quann∂ fiur∂sc∂ a
castagn∂dd∂ n∂ng∂ mor∂ cchiú a
p∂ curëdd∂, quando fiorisce lo zaffe-
rano maggiore, non muore più, per
fame e per freddo, la pecorella. 

L
o zafferano si usa per insapori-
re e colorare risotti, per aroma-
tizzare liquori e per colorire e

condire la scapéce gallipolina, cioè i
pesci, specialmente della famiglia
degli smaridi o zeri, pupíddi in dialet-
to, infarinati, fritti e sistemati a strati
con abbondante mollica di pane, pol-
vere di zafferano e aceto. La scapéce
ricca si prepara usando anche triglie e
mitili.

D
opo secoli, a Francavilla
Fontana, nella tenuta “Tibe-
rio” di Dino Bianco, è stata

da qualche anno riproposta la colti-
vazione del Crocus sativus L., quel-
lo che il de Ferrariis riteneva eccel-
lente per le contrade d’Abruzzo ai
suoi tempi indicate come terre dei
peligni e dei marsi. 

foto - un must dei piatti allo zafferano: il classico risotto

        



I
ncontriamo Marcello Masi nel suo ruolo
di curatore della rubrica (una delle tante
da lui realizzate) “Eat Parade”, che

riguarda il mondo dell’enogastronomia,
creando uno spazio interessante e molto
seguito, in onda su RAI2, all’interno del TG2. 
Questo appuntamento televisivo è riuscito a
far conoscere i nostri «tesori» e nello stesso

tempo valorizzarli dando giusti consigli per
degustare il meglio della nostra terra abbi-
nandolo agli ottimi vini del territorio. 

P
oco più che cinquantenne, romano,
si laurea alla Sapienza con una tesi
in storia contemporanea. Oggi, Mar-

cello Masi è vicedirettore del TG2. Inizia la
sua carriera in Rai nel 1989 come giornalista

economico al GR della Mezzanotte. In
questi anni con le sue rubriche di eno-
gastronomia, turismo ed ambiente
pone particolare attenzione alla pro-
mozione delle eccellenze italiane. È
stato insignito tra gli altri, del Premio
speciale per la promozione della cul-
tura materiale,  Targa d’Oro 2009, del-
l’Oscar del vino 2010 come miglior
giornalista e scrittore da parte del-
l’Ais. Miglior sommelier comunicatore
del mondo per il cibo e del vino da
parte della Wsa.

E
d ancora, Masi è sommelier
master dell’Ais, sommelier
onorario della Fisar, e socio

onorario della prestigiosa ASA -
Associazione Stampa Agroalimenta-
re Italiana.

Com’è nata e perché “Eat Parade”, la
prima rubrica di enogastronomia in
televisione? 
È nata undici anni fa da una felice
intuizione dell’allora direttore del Tg2
Clemente Mimun. In pratica con quel-
la scelta si sdoganò nei tg nazionali il
tema dell’enogastronomia che seppur
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incontriamo

Marcello Masi
Eat-Parade: bere bene e mangiar sano.

di Anna GENNARI

in una frase, il gusto in Tv.
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importantissimo fino
ad allora in tv era rele-
gato in una sorta di
limbo. 

Qual’è la struttura della
trasmissione?  Sicura-
mente, dietro al succes-
so del format, c’è un
lavoro di squadra.
Quanti siete? 
Premetto che sto sorri-
dendo. Siamo davvero
pochi. In teoria quattro
giornalisti e un montatore, in pratica solo
una collega si dedica esclusivamente ad
“Eat Parade”. Io mi divido tra le edizioni del
telegiornale ed altra due rubriche Dossier e
Storie. Bruno Gambacorta è a mezzo servizio
con la redazione scienze e Lucia Buffo è al
desk. Ma questo non significa che “Eat Para-
de” è un prodotto casuale. Spendiamo mol-
tissime energie per avere in ogni puntata
tanta qualità. Siamo una squadra davvero
unita ed entusiasta del lavoro che fa. È il
nostro valore aggiunto e di questo sono
molto orgoglioso. 

Oggi  esistono decine di programmi tv dedi-
cati al mondo dell’enogastronomia.  Perché
l’argomento “food e beverage” ha così suc-
cesso in televisione? 
Nel 1994 andai a Tokyo per lavoro, mi colpì
moltissimo vedere nella tv pubblica in prima
serata un programma dedicato al cibo. Una
specie di prova del
cuoco all’orientale.
Da allora i programmi
dedicati all’enoga-
stronomia si sono
moltiplicati come fun-
ghi in tutti i palinsesti
delle Tv pubbliche e
private di ogni conti-
nente. Il perché non
mi sembra oscuro. Il
cibo, quello buono
soprattutto, parla un
linguaggio universale

e interclassista. Tutti
possono dire la loro e
apprezzare le novità.
Passiamo a tavola nel
corso della nostra vita
tante di quelle ore che
mangiare bene è una
priorità assoluta. In
aggiunta a questo negli
ultimi anni la ricerca
scientifica ci ripete in
continuazione che man-
giare e bere giusto è
sinonimo di vita più

lunga e con meno malattie. A tutto questo
aggiungo che fare un programma con prota-
gonista principale una cucina e  qualche
pentola è di gran lunga meno oneroso di
tante altre scelte editoriali. Io penso che tutti
sono liberi di spettacolarizzare questi temi
come vogliono, ma  sono ugualmente con-
vinto che tante trasmissioni fotocopie alla
lunga avranno l’effetto sui telespettatori di
un minestrone indigesto. Non a caso “Eat
Parade” da anni punta sul prodotto più che
sulla ricetta, sull’eco sostenibilità, più che
sul facile intrattenimento. Scelte consapevo-
li fatte con un preciso obiettivo: dare  ai cit-
tadini strumenti e conoscenze per compren-
dere meglio il mondo che li circonda. È sicu-
ramente una strada lunga e faticosa, ma
sicuramente più utile.

Gli italiani, in generale, “mangiano sano”? 
Bisogna dividere gli italiani che vivono in

provincia da quelli di città. I
primi mangiano sicura-
mente meglio e possono
attingere a prodotti più
gustosi, genuini e a prezzi
ragionevoli. In città è più
difficile e costoso mangiare
giusto. Le grandi catene di
supermercati e di distribu-
zione decidono di fatto
cosa entra nei nostri piatti
e questo non fa bene e non
mi sta bene. 

  

...Il nostro valore
aggiunto è che
siamo una squa-
dra affiatata, unita
ed entusiasta del
lavoro che fa...
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La tracciabilità degli alimenti, il concetto di
“biologico”e di “Km zero” sono ritenuti da
buona parte dei
consumatori dei
valori imprescindi-
bili, ma la cronaca
smentisce: dopo i
formaggi a colori, il
falso vino Doc, l’ulti-
mo caso, la «diossi-
na tedesca». La
situazione è davve-
ro pericolosa per la
salute dei consuma-
tori e per la credibilità di un intero sistema
di controlli che avrebbe dovuto fare scuola
in Europa. Qual è la sua opinione e quali
ritiene siano i possibili ‘rimedi’?

La contraffazione e le truffe alimentari
aumentano con la complessità del merca-

to. In un mercato globale
in tanti purtroppo cercano
di arricchirsi prendendo
scorciatoie pericolose.
Questo è inaccettabile.
Dunque ben vengano tutti
i modi per tutelare al
meglio il consumatore. La
rintracciabilità è uno dei
mezzi più efficaci, ma non
è risolutivo. Io credo
molto nella forza dell’opi-

nione pubblica. Se tutti riusciremo ad esse-
re coscienti dei rischi e capaci di reclamare
a gran voce i nostri  diritti sarà più difficile
per i criminali di ogni latitudine perpetrare

i loro ignobili traffici. Natu-
ralmente è e resta  indispen-
sabile la vigilanza dello
Stato e il rafforzamento di
ogni misura di controllo e
repressione delle attività
illecite. Ma rispetto alla for-
mazione dell’opinione pub-
blica il ruolo dell’informa-
zione è più che mai centrale.

La comunicazione del wine
and food si è uniformata,
spesso racconta più il folklo-
re che la storicità la fatica e
il sacrificio che c’è dietro il
prodotto di qualità. E’ così
difficile comunicare il cibo
ed i il vino in modo partico-
lare senza cadere in luoghi
comuni? 
Per quanto ci riguarda no.
“Eat Parade” cerca di fare
questo da sempre. Non mi
piace il folklore fine a se
stesso. Dietro ogni masche-
ra c’è la storia di un uomo e
di un  territorio. Noi raccon-
tiamo soprattutto quelli. A
me interessa  la qualità
delle nostre eccellenze che

...molti cercano di
arricchirsi cercando
scorciatoie. È il mer-
cato globale che lo
permette, ma questo
è inaccettabile...
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sono da sempre figlie del lavoro, del sudo-
re, della tradizione del territorio e della
creatività.. 

La Puglia è terra ricchissima di tradizioni e
materie prime, e questo la rende importante.
Cosa pensi dell’eno-
gastronomia puglie-
se? Hai un piatto pre-
ferito tra i tanti della
cucina pugliese? 
Penso da sempre un
gran bene della
Puglia. Ci vengo
spesso e adoro man-
giare praticamente
ogni cosa commesti-
bile prodotta da voi. Adoro il vostro mare,
le vostre colline, gli odori e i sapori di una
terra ospitale e capace di reinventarsi man-
tenendo sempre  salde le radici...

Uno sguardo al mondo vitivinicolo. l’Italia
è un esempio quasi unico a livello mondia-
le, per molteplicità d’offerta di tipologie di
vini, di terroir, di vitigni autoctoni, di colo-
ri. Tutto ciò è davvero un vantaggio o per il
settore questo può rappresentare una
debolezza? 
Nessuna debolezza solo vantaggi. Il valore
aggiunto dell’Italia in questo importante
settore è poter contare proprio su centinaia
di vitigni autoctoni. Ogni vitigno rappresen-
ta una unicità solo in parte esplorata e
valorizzata. Io credo che nel prossimo futu-
ro questo sarà l’elemento decisivo per
imporci definitivamente sulla vetta del
mercato internazionale. Un mercato sem-
pre più attento e preparato e che vuole fare
esperienze emozionali uniche. Solo l’Italia
è in grado di  accontentare tutti. Dobbiamo
però  insistere sulla qualità assoluta e
migliorare nella capacità di fare sistema.

Qual è il tuo rapporto personale con il vino? 
Adoro il vino, un buon bicchiere mi mette di
buon umore, ma visto che sono un falso
magro (magari fosse) sono costretto a berlo
con una certa moderazione. Quando sono

un po’ triste mi capita spesso di scorrere e
accarezzare  le etichette della mia cantina e
subito mi passa. Dunque posso affermare
con certezza: il vino fa bene.

ALCEO Salentino è ‘figlio’ della terra del
Primitivo di Manduria,
un vino doc con una sto-
ria consolidata, ma ‘gio-
vane’ dal punto di vista
dell’ingresso nel merca-
to. Questo vino,  lo hai
incontrato? Che sensa-
zioni ti ha lasciato?  
Grazie alla continua
ricerca della qualità il

Primitivo di Manduria è
ormai in grado di competere con i grandi
vini italiani. Quando ci si affida alla ric-
chezza del territorio e non alle facili lusin-
ghe dei vitigni internazionali i risultati non
tardano a venire. I produttori pugliesi che
hanno puntato sul Primitivo di Manduria,
autoctono per eccellenza, hanno vinto la
scommessa. Come resistere al suo naso
speziato, ai richiami di frutti di bosco e
foglie di tabacco e non desiderare di
gustarlo con un piatto di orecchiette al ragù
di carni allevate sulle Murge condite  con
una generosa nevicata di cacio ricotta affu-
micata. Insuperabile poi l’abbinamento
reale con il formaggio podolico stagionato
della Daunia . Insomma un grande vino che
sa emozionare e riscaldare come pochi altri
e che sta scalando velocemente la mia per-
sonale classifica di gradimento.

A termine, la consueta domanda che chiu-
de l’incontro di questa rubrica. Cos’è il vino
per Marcello Masi? 
Il vino è per me uno dei grandi simboli dell’Ita-
lia. Un valore assoluto che coniuga tutti i nostri
pregi: territorio inimitabile, lavoro, fantasia, tra-
dizione e tecnologia. Nei vitigni si trasforma un
prodotto della terra in un’ emozione. Il vino è
gioia, amicizia, ma anche economia, creatività,
bellezza e piacere. I nostri vini dalle Alpi alla
Sicilia sono un vanto mondiale, sono storia. Per
me il vino, in una parola sola, è Cultura.

...il vino per me è
uno dei grandi sim-
boli della nostra
nazione: un valore
assoluto che coniuga
i nostri pregi...
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A
i batteristi biso-
gnerebbe moz-
zare le mani,

anzi i piedi: chiunque
abbia assistito alla
nascita di un gruppo

giovanile lo sa che al bat-
terista pestare non basta
mai. Quando paghi per
ascoltare i professionisti,
però, ti illudi che il maestro al pianoforte o la
cantante gli abbiano urlato di star calmo, o che
alla fine il tecnico del suono, sua sponte, abbia
spinto in basso il cursore del volume. Macché.

L
’hai sempre saputo che gli eventi vanno
evitati e che la musica la puoi ascoltare
bene solo a casa tua, ma quando ti

hanno detto andiamo a sentire Malika Ayane
al Teatro Verdi, dove l’altra settimana hai segui-
to la Butterfly e tempo fa hai avuto il privilegio
di ascoltare quattro o cinque splendidi signori
del jazz che ospitavano Gino Paoli, hai detto
come no, per pentirti al primo aprirsi del sipa-
rio. L’hai capito subito che si erano confusi, che
pensavano di essere allo stadio e fosse neces-
sario spararti ogni venti secondo lampi nella
retina e soprattutto far tanto fracasso. Non ti è
piaciuto come si era conciata e non ti è piaciu-
to il pezzo rockeggiante che ha aperto le danze,
tu che un attimo prima avevi detto al tuo vicino
di poltrona: spegnilo il telefonino, che questa è
raffinata, si sentiranno volare le mosche. Che si
debba cantare in altre lingue per conquistare i
mercati sarà pure necessario, ma sarebbe più
naturale che cantasse in francese o in spagno-
lo, lingue sicuramente padroneggiate dal
padre. Potrebbe cantare in arabo, anzi, lingua
musicalissima. Vabbé, la voce è magnifica pure
in inglese, non è questo, anzi ti dà più fastidio
quando in italiano distorce le vocali come face-
vano secoli fa i cantanti Yèyè (ma non insegna-
no dizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano?). Il problema è che non l’hai quasi mai
sentita questa fantastica voce, coperta dalla
grancassa (potevano prenderlo dai giri jazz,
almeno, che sanno lavorare in punta di spazzo-

le e poi gli fai fare un assolo
così si sfogano) e dal basso
che non poteva essere da
meno per non parlare dei
due coristi esagitati. 

A un certo punto si chiude
il sipario, che sarà mai, e si
riapre che hanno appeso
un’altalena e lei ci sta sedu-
ta sopra con gli stivali, sem-

pre la stessa brutta foggia ma rossi, e una cosa
tipo struzzo addosso. Meglio seduta che in
piedi, a dire il vero, con questa sua tendenza a
piegare una gamba e a buttarla di lato come
faceva Renato Pozzetto cantando con Cochi.
Verso la fine arriva La prima cosa bella e tu
speri, dato che non ti risulta proprio ci fosse la
batteria in questo brano. Ma siamo a un con-
certo, no? Quindi invece di cantare la brunetta
volge il microfono al pubblico sfottendolo per-
ché non abbastanza partecipe e caloroso (sot-
totesto: che terroni siete?). È il bello dell’even-
to, no? la Partecipazione. Ma non hai mica
pagato il biglietto per sentir vocalizzare le galli-
ne. Ah già, voi di Brindisi siete salentini, mica
baresi, perciò conoscerete meglio questa, e
reindirizza il microfono sulle note di Come
foglie. 

I
n conclusione, mettendo insieme i finali di
sei o sette canzoni, sui quali miracolosa-
mente gli strumenti stoppavano, hai potu-

to gustare per un minuto buono il colore di que-
sta voce «arancione scuro che sa di spezia
amara e rara» secondo la definizione del Mae-
stro, l’immenso Paolo Conte. È davvero splen-
dida, anche se a ventisei anni le modulazioni
sono ancora giochetti tecnici, non soprassalti
del cuore. Nell’attesa non c’è bisogno di appa-
rati, potrebbe andare in giro con un pianista e
un violoncello, al massimo una chitarra acusti-
ca, e starsene al microfono con un tubino nero,
un paio di scarpe femminili e le ginocchia stret-
te. Ci ammalierebbe comunque, anzi la adore-
remmo. 
www.eliopaoloni.it

ovvero come seppellire il Salento
Il batterista

di Elio PAOLONI
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Storia

C
ervisia è il principale nome - non latino -
che i Romani davano alla birra; una
bevanda antichissima, probabilmente,

insieme con l’idromele o cronologicamente
subito dopo l’idromele, la prima bevanda fer-
mentata dell’umanità: in Mesopotamia,
dov’era la bevanda nazionale, così come poi
in Egitto, la si preparava partendo dal pane; i

Sumeri, presso i quali era la bevanda sacra
per eccellenza, la chiamavano « pane liqui-
do ». Collegata alla dea Nin Bi (o Ninkasi), la
birra era prescritta anche per lavacri fra il
medico ed il cosmetico. Il primo disciplinare di
purezza della birra, predecessore di quello
tedesco del 1516 che ha suscitato grossi prob-
lemi fra la Germania e la Comunità Europea, è
contenuto addirittura nel Codice di Hammura-
bi, databile circa al 1800/1750 avanti Cristo.

T
anto in Mesopotamia quanto in Egitto si
inumidiva l’orzo fino a farlo ger-
mogliare; a quel punto lo si essiccava al

sole o ricorrendo ad altre fonti di calore (la
cosiddetta maltizzazione) e lo si macinava.
Con la farina di malto si confezionavano poi
pani che venivano solo parzialmente cotti e
che si mettevano a macerare in tinozze colme
d’acqua pura. La fermentazione dei pani di
malto dava quindi la birra (che doveva poi
essere travasata e filtrata più volte e  che ciò

nonostante veniva bevuta con cannucce
dotate di un rudimentale filtro per trattenere
i residui solidi: per questo su sigilli, stele
mosaici sumeri ed assiri vengono effigiati
personaggi che bevono con lunghe cannucce;
una usanza che più tardi Archiloco dirà carat-
teristica dei Traci e dei Frigi, mentre Seno-
fonte - che la attribuirà agli Armeni -
spiegherà che essa serviva per bere la birra,
probabilmente per evitare di ingerire distrat-
tamente chicchi d’orzo e frammenti solidi
rimasti nella bevanda.

Gastronomiadella

di Giuseppe MAZZARINO

La Cervisia
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U
na bevanda simile alla birra
arcaica è ancor oggi in uso in
Russia: il kvas, prodotto per fer-

mentazione di pane (di segale, da cui
il colore scuro) ammollato in acqua.

La produzione di birra in Medio Oriente
risale all’incirca al VII° millennio avanti

Cristo.

S
e la birra è la dominatrice della
Mesopotamia e dell’Egitto, il vino
d’uva trionfa a

Creta, in Palestina e
soprattutto in Grecia,
dove sostituisce ogni altro
tipo di succo di frutta fer-
mentato e diventa “la”
bevanda per eccellenza.
Per gli Elleni, anche per i
più avvezzi alla diversità
dei costumi ed al relativis-
mo culturale (magari fino
ad essere accusati
d’essere «filobarbari»,
come accadde ad Erodoto), era ancora fonte

di scandalo e di incomprensione che in altri
luoghi potessero essere bevute bevande
come il “vino di palma” o la birra, il cui
nome, zythos, peraltro poco usato (si
preferisce la circonlocuzione spregiativa
oìnos tès krizès, vino d’orzo; il nome cretese
della birra, brutòn, che si ritrovava in alcuni
dialetti greci arcaici, è stato del tutto oblia-
to), è trasposizione dell’egizio zythum, che
continuerà ad essere uno dei nomi della

birra presso i Romani (come è attestato
ancora nell’Editto di Diocleziano sui prezzi:
costerà due denari al sestario, contro i quat-
tro di cervisia e camum, una birra d’orzo,
questa, proveniente dalla Pannonia e dall’Il-
liria).

P
are che zythum designasse in Egitto la
birra chiara, mentre curmi, un nome
che troveremo anche a Roma, fosse il

nome della birra scura. Curmi, o corma, è
comunque in Gallia il
nome di una birra di
grano, che i più agiati
bevono addizionan-
dola di miele, come
riporta Plinio.

E
schilo, nelle Sup-
plici, fa dire agli
ospiti che giun-

gono in Argo: «in ques-
ta terra troverete dei
veri uomini, e non
rammolliti che bevono

vino fatto con l’orzo».

A
nche in Roma la birra (cervisia il
suo nome più diffuso, preso dalle
popolazioni dell’area alpina),

divenuta nel frattempo la bevanda dei
barbari del Nord, dove non attecchisce
la vite, è disprezzata. L’imperatore Giu-
liano, verso la fine della romanità, in un
suo epigramma stronca la bevanda dei
Celti, fatta di spighe in mancanza di
grappoli, affermando che il vino sa di
nettare, la birra puzza di capro. L’unica

area della penisola italiana dove si
bevesse regolarmente birra era la Liguria;
nella Gallia cisalpina si beveva per contro
vino. Altra area di grande diffusione della
birra, nei confini dell’Impero Romano, era
quella che andava dall’Illirico (Dalmazia)
alla Pannonia (Ungheria). Fuori dell’Impero,
la birra era la bevanda dei Celti: Galli del
Nord o Germani che fossero. Tacito, parlando
dei Germani, afferma che «la loro bevanda è
un liquido ricavato dall’orzo e dal frumento,

Anche a Roma la birra
(chiamata Cervisia) è
disprezzata poiché
bevanda dei barbari.
L’imperatore Giuliano
la stronca in un suo
epigramma...
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fermentati in modo da sembrare vino ».  Plinio
ci informa del nome che i Celti davano al grano
maltato con cui producevano la birra: braie.
Da qui verrà il nome odierno della birra.

Q
uando Annibale arrivò in Italia, fra le
sue provviste c’era birra prodotta a
Cartagine o nelle colonie cartaginesi

ispaniche, da cui proveniva.

A Roma la birra non
incontrò mai favore,
era semmai bevanda

della plebe più derelit-
ta, degli schiavi di infi-
mo rango, dei gladiatori:
la fabbricavano le donne dei
prigionieri catturati in Asia,
Africa, Gallia e Britannia.

C
esare parla della birra nel
De bello gallico: ne bevve
la prima volta quando gli

fu offerta dagli Edui, alleati dei
Romani contro Ariovisto, ma
rimase ovviamente fedele al
vino. A Nerone, invece, la birra

piaceva quasi quanto il vino; e in
particolare gli piaceva la qualità prodotta in
Lusitania (odierno Portogallo), chiamata
celea. Agricola, il governatore della Britannia,
rientrato a Roma produceva da sé, nella sua
villa extraurbana, la sua birra, come facevano
nel remoto Nord lui e i suoi soldati.

A
Roma la birra, che come dice-
vamo non riscuoteva molto
successo come bevanda, era

considerata dai medici molto sana
e consigliata tanto come bevanda
nelle diete quanto come per lavag-
gi cosmetici (ancor oggi sappiamo
che fa bene alla pelle ed ai capelli,
come ben sapevano le matrone
romane). Antonio Musa, medico
personale dell’imperatore Augu-
sto, si vantava di aver guarito il
suo illustre paziente dal mal di
fegato proprio con la birra. E se
Musa era considerato «eretico»
rispetto alle scuole mediche
dominanti, anche i più ortodossi
Celso ed Asclepiade di Prusa la
considerano come corroborante
dopo ogni cura idroterapica.

(16. continua)
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Taraddi

CU LU SCILEPPU
(Taralli glassati)

I
l periodo Pas-
quale va dal 25
marzo al 25

aprile. Questa festività per i Cristiani
ricorda la passione e la resurrezione
di Cristo. Con l’ultima Cena, Gesù
spezza il pane e lo divide con gli Apo-
stoli, offrendo così il suo corpo in
sacrificio per tutta l’umanità. Questo
episodio conferisce al cibo un valore
particolare, rispetto alle altre festivi-
tà. Ecco che allora si donano uova,
sia vere che di cioccolato, come sim-
bolo di rinascita e di prosperosa
fecondità: infatti, il periodo coincide con l’inizio della primavera. Altri simbolismi
che ritroviamo nei dolci Pasquali, sono gli agnelli di marzapane, le colombe fino a
tutte quelle ricette regionali. Tra le ricette tradizionali salentine di dolci tipici del
periodo primaverile e  Pasquale, che ‘condiscono’ le giornate col loro profumo,
immancabili sulle tavole locali sono li scarceddi (vedi ALCEO Salentino, marzo
2004, pag. 34) e li taraddi cu lu scileppu.

di Benedetto MAZZA

ABBINAMENTO CONSIGLIATO:
MADRIGALE Primitivo di Manduria DOC Dolce Naturale
Vitigno: Primitivo 100% - Età dei vigneti: 80 anni. Caratteristiche del suolo: calcareo
tufaceo - medio impasto. Sistemi di allevamento: ad alberello. Epoca di vendem-
mia: 3a decade di settembre. Resa media di uva per ettaro: 20-30 ql. Vinificazione:
in rosso con termocondizionamento del processo fermentativo. Affinamento del
vino: in bottiglia. Gradazione alcolica: 15 % Vol. Acidità totale: 7 g/l, Caratteristiche
organolettiche: colore: rosso intenso, con evidenti riflessi porpora sull’unghia; pro-
fumo: intenso , deciso, ricco di note di frutti rossi maturi come l’amarena. Arricchi-
to elegantemente da sentori di frutta secca, datteri e fichi secchi. sapore: dolce,
caldo e avvolgente Temperatura di servizio: 10-14° C.

INGREDIENTI 
farina kg. 1
zucchero gr 200
olio gr 200
uova n. 4
latte tiepido q.b.
una bustina di lievito per dolci

PREPARAZIONE 
impastare la farina insieme a tutti gli
ingredienti aggiungendo il lievito, già
sciolto nel latte tiepido, per ultimo. Fare
i taralli e disporli in una teglia ricoperta
da carta da forno, infornare a 150°C per
circa 30 minuti. Preparare lu Scileppu
con lo zucchero sciroppato e bianchi
d’uovo montati a neve, amalgamare
bene e versare il composto sui taralli già
cotti e fare asciugare per un’ora circa.
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I
ncontrastata capitale
mondiale del Barocco,
Lecce è ricca di monu-

menti, chiese, palazzi e
musei: una vera e propria
esplosione di arte e cul-
tura che fanno del capolu-
ogo dell’antica Terra d’O-
tranto una città diversa da
tutte le altre città della
Puglia. In una zona appena defilata
rispetto al Barocco mozzafiato, allonta-
nandosi di poco dalle stradine del centro
in pietra color crema, vale la pena rag-
giungere via Cesare Battisti dove si trova
L’Osteria degli Spiriti

L
’Osteria degli Spiriti si propone con
un ambiente rustico, curato, dalla
piacevole atmosfera calda e raccol-

ta, dove si è accolti dalla squisita mae-
stria di Piero, patron del locale e dalla
moglie Tiziana in cucina. L’amore per la
cucina era già presente in famiglia, con la
mamma di Piero, cuoca, ma i coniugi
hanno saputo creare nel 2001 un angolo
tutto per loro dove
esprimere e condivide-
re  le loro manìe: Tizia-
na ama la buona cuci-
na ed i dolci, Piero
sempre alla ricerca di
ottime etichette di vino
da inserire nella carta
vini con la stessa cura
e attenzione che dedi-
ca per trovare i brani
più insoliti, più esclu-
sivi.  Infatti, il sottofon-
do jazz scelto con cura
e al giusto volume, una passione del sim-
patico proprietario, fa da contrappunto
allo stile caldo e classico della doppia
saletta: ambiente molto confortevole e
tranquillo con Piero che intrattiene ama-
bilmente i clienti. Tiziana propone una
cucina semplice che valorizza la stagiona-
lità e il territorio, quali la pasta di farro,

ciciri e tria e i pezzetti di cavallo al sugo,
li turcinieddi, in perfetta sintonia con
quella l’attenzione ‘culturale’ al recupero
dei piatti tradizionali salentini. Varia la
scelta di paste tutte rigorosamente arti-
gianali (lavorazione al bronzo produzione
di piccole realtà del territorio). Ci si perde,
poi,  nella scelta dei secondi: di terra e di
mare, formaggi non mancano, così come
dolci tra cui il pasticciotto leccese, tutta la
gamma di proposte culinarie improntata
alla qualità, rinunciando ad una inutile
apparente quantità. L’attenzione al terri-
torio è altresì dimostrato dalla scelta
degli arredi, come i lumi in ceramica di
Grottaglie, che catturano e contribuiscono

a creare la giusta
atmosfera.

L’Osteria degli
Spiriti, dispone
inoltre di una carta
dei vini ‘appassio-
nata’ sui pugliesi,
Primitivo e Negroa-
maro in prima
linea, ma le miglio-
ri etichette salenti-
ne sono affiancate
da buone firme

nazionali. Il locale offre complessivamen-
te 60 coperti, non è difficile incontrare
personaggi Vip, il passaparola estrema-
mente positivo dei clienti è stato  per l’O-
steria molto più efficace di una studiata
pubblicità. La qualità paga sempre e,
all’Osteria degli Spiriti, è a suon di jazz...

Osteria degli SPIRITI
un’oasi culinaria

nel cuore del Salento
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di Rino CONTESSA

Pompe
enologiche.

reperti e
manufatti dal

C
om’è a tutti noto
la svinatura è
quella operazio-

ne enologica mediante la
quale si ottiene  la sepa-
razione della parte liqui-
da della vendemmia
(vino nuovo o  mosto-
vino) da quella solida
(vinaccioli, graspi, bucce,
ecc.), dopo una fermen-
tazione totale o parziale
della massa, per immetterla dai tini
nelle botti. La scelta del momento di svi-
nare è fondamentale ai fini delle caratte-
ristiche organolettiche del vino finale
che si vuole ottenere.  Pertanto si ricorre
alla svinatura  precoce o anticipata, che
si attua subito dopo la fermentazione
tumultuosa, talvolta interrompendola,
quando il mosto-vino è ancora tiepido,
torbido e contiene ancora zucchero, se si
vuole ottenere un prodotto morbido,
meno colorato e  meno
tannico mentre la
svinatura  del
vino, che ha
completato la
fermentazione
lenta, decompo-
sto completamen-
te il glicosio, diven-
tando un liquido
quasi freddo e
abbastanza lim-
pido,  prende il
nome di svinatura
tardiva o ritardata. 

I
l travaso, invece, è
quella pratica che si
compie ordinariamente in cantina e

consiste nel trasferire il vino da un reci-
piente  all’altro allo scopo di liberarlo
dalle ultime fecce  depositate sul fondo
dei vasi vinari a seguito di sedimenta-

zione delle sostanze
solide, dopo la  fermen-
tazione lenta, man
mano che il vino si spo-
glia e si chiarifica. La
feccia, quell’insieme di
deposito melmoso, di
colore rossastro,  costi-
tuito da varie sostanze
che, prolungando il loro
contatto con il vino, pos-
sono essere causa di

alterazioni, difetti se non proprio  malat-
tie, specialmente in presenza di una
ripresa di fermentazione, con il ritorno
della primavera e  con il conseguente
aumento di temperatura, è dannosa per
la conservazione del vino e pertanto va
eliminata mediante opportuni travasi.
Se è vero, quindi,  che i travasi sono il
segreto per ottenere vini stabili e perfet-
ti, la ripetizione  di questa procedura si
rende indispensabile per mantenere

sano il vino. Nel primo anno di vita
del vino occorrono dai tre

ai quattro travasi, fatti
a tempo opportuno.
Generalmente un
primo travaso va
effettuato prima o
durante l’inverno
(mese di dicem-
bre), quando il
vino è diventato
limpido, un secon-
do si fa in marzo-
aprile, con i primi
tepori primaverili   ed

un terzo in autunno,
consigliabile per i vini

destinati a maturazione e
all’invecchiamento.

A
seconda poi che il travaso del
vino venga eseguito in presenza
di aria o evitando qualsiasi con-

Pompa V da  a p stone vert ca e
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tatto con l’aria, si parla di travaso aperto o all’aria
e di travaso chiuso o al riparo dall’aria. Si ricorre
al primo procedimento, trasferendo il vino in un
recipiente aperto, per poi traslocarlo subito nel
contenitore di destinazione, allorché si rende
necessario ossigenarlo in presenza di odori sgra-
devoli; il secondo si effettua, mettendo in comu-
nicazione direttamente i due contenitori con un
tubo, scansando qualsiasi contatto con l’aria. Se
è regola effettuare  il primo travaso all’aria e tutti
gli altri al riparo dall’aria, per tutti vige la necessi-
tà di scegliere una giornata serena, asciutta e lim-
pida, non disturbata dal vento.

Q
ueste operazioni di svinatura e travaso si
facevano un tempo, ora non più, con un
semplice sifone o con vari tipi di pompe,

azionate manualmente. Oggi, grazie ai notevoli
progressi raggiunti dalla meccanica agraria nel
campo delle macchine enologiche, si dispone di
apparecchi evoluti che soddisfano ogni esigenza.
Tra le macchine enologiche, che si usa classifica-
re sulla base delle loro funzioni, nel quadro del
ciclo di lavorazione delle uve e della produzione e
preparazione del vino, quelle più rappresentate
nel parco del nostro museo della civiltà del vino
Primitivo  sono proprio le pompe per uve pigiate,
per mosto e per vino. Tralasceremo di accennare
alle motopompe e alle elettropompe, le più nume-
rose e le più moderne, per soffermarci brevemen-
te solo su quelle più antiche. Tra le pompe oscil-
lanti, un vero gioiello, raro reperto di archeologia
industriale, esibito nella nostra raccolta, vi è la
pompa a bilanciere Giulio Roller di Francoforte sul
Meno, antica e apprezzata ditta tedesca di mac-
chine e attrezzi enologici (pompe, filtri, tubi,
imbottigliatrici, tappatrici, ecc.), con vasta cliente-

la e filiali in Italia, per la rinomanza, perfezione e
assortimento dei prodotti.  

Q
uesta pompa, con corpo e  camera d’aria
di bronzo e valvole sferiche, datata tra la
fine del 1800 e la prima decade del

1900, dalla solida costruzione e dall’aspetto ele-
gante, è montata su un carrello di ferro, a due
ruote,  azionato a mano. Alla sommità del corpo
della pompa è situata una camera d’aria, sferica,
che serve a diminuire lo sbattimento del vino,
imprimendo a questo un certo movimento di ela-
sticità. Il funzionamento della pompa avviene  per
mezzo del  bilanciere, azionato a mano. che facili-
ta il lavoro agli operai. Era, ai suoi tempi, un pro-
dotto speciale della Casa, molto imitato e ricono-
sciuto tra i migliori  per rendimento, scorrevolezza
e facilità nel maneggiarlo, indicatissimo per ese-
guire travasi a distanza e a dislivello notevole.

A
ltro esemplare, degno di segnalazione, è
quello della pompa a pistone verticale
Vidal, dal nome dell’inventore, con corpo

in bronzo montato sopra
carrello. Il corpo di trom-
ba è formato da una
camera cilindrica entro la
quale scorre uno stantuf-
fo. Lateralmente allo
stantuffo vi è una secon-
da camera munita di
quattro valvole a paletta:
due poste sulla parete
inferiore e due sulla pare-
te superiore verticale
della camera stessa, che
funzionano in senso
opposto. Alzandosi il
pistone si forma il vuoto
nella camera cilindrica ed

Pompa V da  a motore e ettr co

Aff anco e sopra: pompa Ro er
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il liquido viene in tal modo aspirato
attraverso le valvole inferiori, che si
aprono automaticamente. Abbas-
sando il pistone si ha la
compressione del
liquido che, chiu-
dendo le valvole
inferiori, fuoriesce
dalle superiori.
Sopra la camera
delle valvole è
applicata una came-
ra d’aria metallica
per impedire lo sbatti-
mento del vino, mentre lo
stantuffo è mosso da un gioco di ingra-
naggi,  posto sopra il cavalletto. Un
secondo esemplare, a differenza del pre-
cedente, funzionante a mano,  risulta
munito di motore elettrico. La Vidal era la
pompa più comune che si trovava in tutte
le cantine importanti, per le sue peculia-
rità: di costruzione, di semplicità delle
parti, di facilità di smontaggio e riman-
taggio per la pulizia interna, di prezzo
contento, di poco sforzo per il lavoro e di
leggero maneggio.

U
n gruppo inte-
ressante di
pompe, com-

posto da sei pezzi, è
quello a stantuffo oriz-
zontale, sistema Hein-
rich. Sono  pompe

tra le più antiche
ed essendo azio-
nate a mano,
sono montate su
robusti tavoloni
di legno, muniti di

due ruote. Sono
composte da una bocca

di aspirazione che pesca, mediante
opportuna tubazione, nel liquido da sol-
levare, di un corpo nel quale uno o più
stantuffi, con il loro moto alternativo
entro altrettanti cilindri e con un oppor-
tuno sistema di valvole, elevano il liqui-
do per aspirazione, ed infine di una
bocca di mandata che, mediante altra
tubazione, porta il liquido compresso al
luogo di destinazione.

pubblicità ditta Roller su ' Il Mezzogiorno Vinicolo, n. 17/1907
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I
Toromeccanica nasco-
no nel settembre del
2005 ad Alezio, in pro-

vincia di Lecce, dallo sciogli-
mento di un progetto prece-
dente sotto il nome di Snel-
low che un anno prima
aveva toccato tutti i maggio-
ri locali del salento. Allora il
gruppo reinterpretava interi album dei Pink
Floyd quali “Dark side of the moon” o “The
wall”, solo in seguito nacque l’esigenza di
creare un proprio repertorio cosa che puntual-
mente avvenne con l’entrata di due nuovi ele-
menti. In partenza il gruppo nasce con lo
scopo di proporre un repertorio di brani inedi-
ti che abbiano uno stile unico e intellegibile
all’interno del panorama musicale italiano.
Una sperimentazione a 360° porta la band ad
abbracciare i più disparati stili musicali.
Unico filo conduttore di questa miscela di
colori è l’attenzione maniacale nella stesura
dei testi elaborati in modo da esprimere,
anche tramite l’utilizzo di termini desueti,
concetti nuovi e nuove forme di comunicazio-
ne. Su tutto una massiccia dose di autoironia.
«Ironizzare e non prendere sempre tutto sul
serio», questa la filosofia della band che ritro-
viamo nei brani e anche nel loro singolo d’e-
sordio “Bungalow”.

F
resco e divertente, è un brano ideale
per l’estate. Il video, diretto da Loren-
zo Del Bianco, è completamente

ambientato tra il lungomare di Gallipoli e le
campagne del Salento, attraverso un viaggio
in quel passato che profuma di “Sapore di
mare”, con i cinque ragazzi della band a
bordo di una bianchina coupè che “corre” sul-
l’esilarante filo della commedia degli equivo-
ci.  La line-up definitiva vede Gianpiero Della
Torre alla voce, Iulo Merenda alla chitarra,
Matteo Tornesello alla chitarra, Francescco
Gianfreda alla batteria e Mauro Levantaci al
basso. I Toromeccanica partecipano a vari
concorsi e rassegne locali ottenendo sorpren-
denti risultati - diversi Premi della Critica già
alle loro prime uscite ufficiali (Festival Voci
Nuove) - ma il dato più importante è che
riescono a comporre ben trenta canzoni di
vario genere dal rock alle sue più disparate
contaminazioni, passando per il grunge dei

Nirvana alla psichedelica
degli anni settanta.. Un
cambiamento questo che
risulterà molto positivo
nei confronti del pubblico
che si troverà a fare i
conti con un sound anco-
ra più eterogeneo viste le
nuove infiltrazioni sonore

dalla bossa nova ai beat dance in stile Subso-
nica. A dicembre del 2006 davanti ad una giu-
ria d’eccezione presieduta da Andrea Innesto
conosciuto come “Cucchia” e Diego Spagnoli
entrambi storici collaboratori di Vasco Rossi ,
Walter Vincenti (produttore e chitarrista Paola
Turci, Gatto Panceri, etc.), vincono il secondo
posto dell’Ostuni-Rock Festival in un edizione
che li ha visti superare band con curriculum e
carriere più lunghe. A Maggio 2007 alla prima
edizione del “Song for you”organizzata a
Maglie dal CoolClub di Lecce arrivano terzi su
quindici tra le migliori band delle province di
Brindisi Lecce e Taranto.

A
d Agosto del 2007 inoltre arrivano
secondi al concorso “Voci Nuove” di
Tuglie l’unica

band su 23 solisti a
riuscire ad arrivare in
finale con un brano
inedito “Amore spa-
smodico”. Sempre nel
2008 la band fa la sua
apparizione a Media-
set, grazie al video
autoprodotto di “Bri-
colage” che si classifi-
ca al secondo posto
del programma televisivo “Talent Uno”, di Ita-
lia 1. Proprio questo video sarà più volte tra-
smesso sull’emittente. Nel 2009 non manca-
no le soddisfazioni: vincendo la concorrenza
di altre 3000 band, i brani “La domanda pleo-
nastica” e “Bungalow”, i Toromeccanica ven-
gono selezionati e trasmessi nel programma
“Demo” di Radiouno. Da segnalare la parteci-
pazione della band al Festival Show del 2009,
dove i Toromeccanica sono riusciti ad imporsi
su 180 partecipanti e ad approdare alle finali.
Oggi il gruppo è attivissimo e presto ne senti-
remo parlare...

Toromeccanica
la musica per ironizzare!
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Usopposto • La Puglia in un piatto (Schena Editore)

U
SOPPOSTO è lo studio di comunicazione integrata,
operante in Puglia dal 1998, che ha curato l’elegan-
te pubblicazione de la Puglia in un piatto (Schena

Editore, pp. 176, euro 28), nell’ambito del progetto
Gastrode’sign. Dal formato (22x22cm), dalla carta patina-
ta, dalle illustrazioni a colori, si ha subito l’impressione
di avere tra le mani un originale catalogo d’arte e non un
semplice ricettario; l’intento era infatti quello di rappre-
sentare anche graficamente la nostra cucina, di associa-
re gli alimenti alla creazione artistica (in particolare della

ceramica di Grottaglie). A ognuna delle sessanta ricette si correda dunque un’immagine della
pietanza e un piatto di ceramica decorato a tema, in modo da «estendere il concetto di nutrimento
ad un’esperienza sensoriale più ampia», secondo l’aspirazione dello slow food.

Q
ueste le sezioni in cui è diviso il testo: pasta, carne, pesce, orto, campo, forno, dolci;
ciascuna sinteticamente introdotta e contestualizzata. Il lettore di altre regioni
apprende così, ad esempio, che in Puglia è consuetudine accompagnare i primi piat-

ti con verdure fresche o che la carne al fornello è «una sorta di take-away di matrice puglie-
se», sebbene «in passato la carne era un prodotto di lusso, che ci si permetteva quasi
esclusivamente nei giorni di festa»; oppure, ancora, che è proprio con i prodotti dell’orto
che si esalta maggiormente la cucina nostrana e che «la produzione dei farinacei, special-
mente del pane, veniva svolta in gruppo dalle donne, un’attività che teneva unite famiglie
e quartieri interi». Insomma uno strumento originale per riscoprire la tradizione culinaria e
per stuzzicare, oltre che l’appetito, la fantasia. (Giovanni Turi)
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Puglialibre - Libri a Km Zero • www.puglialibre.it

G
iovanni Turi, autore della recensione biblio-
gastronomica quassù, è a capo di un prege-
vole e interessantissimo progetto telemati-

co, PugliaLibre, che nasce nel 2007 come blog
incentrato sulla produzione editoriale del Tacco
d’Italia e dopo un anno e mezzo diventa rivista on-
line (poi anche cartacea) grazie al supporto del

bando “Principi Attivi” dell’assessorato alle Politiche giovanili della Regione Puglia. Offre
uno sguardo sul mondo della piccola e media editoria regionale nonché visibilità per gli
autori pugliesi che pubblicano in case editrici nazionali e non. Ma anche segnalazioni di
incontri, eventi culturali ed editoriali. Un posto da visitare per tenersi aggiornati...
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Vino e dintorni

• Non solo alla salute, Mozart fa bene anche al vino: è quanto sostengono due
gastronomi viennesi, che hanno addirittura brevettato come “Sonor Wines” la
loro scoperta musical-enologica. Secondo Thomas Koeberl e Markus Bach-
mann, gli effetti della musica classica e di Mozart in particolare sul vino sono
miracolosi. La sinfonia n. 41 del genio salisburghese, ad esempio, ha un bene-
ficio eccezionale sul nettare di Bacco durante la fermentazione: il sapore del
vino cambia, diventa più buono e raffinato.

• Un nuovo libro: Sex and the wine, di Francesca Negri, nel quale si tenta di
descrivere un modo di bere vino tutto al femminile, consapevole, raffinato,
concentrato sui particolari. Il sottotitolo del
libro è emblematico «L’altra meta’ del vino»,
sono sempre di più le donne che si affaccia-
no su un mondo visto sempre come un
“monopolio” maschile. Il ‘rosa’ sta sempre
più uscendo dal suo guscio regalando al
mondo del vino prospettive nuove.

Dai  Produttori Vini Manduria

• Dal 7 all’11 aprile si svolge la 45^ edizio-
ne del Vinitaly, Salone internazionale del
vino e dei distillati. Un momento sempre
molto atteso da chi lavora nel settore vitivini-
colo, punta di eccellenza in Italia che trova a
Verona la sua vetrina più ampia e variegata.
La Cantina Produttori Vini Manduria è pre-
sente presso il Padiglione 10, Stand E3.

• Il 17 marzo il Museo della civiltà del vino
Primitivo ha celebrato il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia con una conferenza dal
titolo ‘Manduria nel Risorgimento’, con la
partecipazione del Coro Alma & Soul Ensem-
ble diretto dal Maestro S. Moscogiuri. Una
sentita e numerosa partecipazione ha coro-
nato la riuscita della serata.

• Pioggia di premi alla Cantina: premio Acco-
glienza coi Fiocchi, che certifica la qualità
dell’offerta turistica delle aziende vitivinicole
associate al Movimento Turismo del Vino,
premio Qualità NoInPuglia, dall’Associazione Consumatori Noicosut, premio
Dolmen Salento, riconosciuto al Museo della civiltà del vino Primitivo, per il
contributo alla valorizzazione e sviluppo del Salento, assegnato dall’Associ-
azione Salento Nostro Roma .

NOME ANGELO DIGIACOMO
SOCIO DAL 1994

ATTIVITA’ PRINCIPALE
IMPRENDITORE AGRICOLO

LA COSA PIU’ BELLA DELLA CAMPAGNA
VEDER CRESCERE LE PROPRIE PIANTE

LA COSA PIU’ BRUTTA DELLA CAMPAGNA
SAPERE CHE IL SUCCESSO DEL TUO LAVORO, IN

FONDO, È IN MANO A DIO
UN OBIETTIVO IMMEDIATO

RIDARE DIGNITA’ ECONOMICA ALL’AGRICOLTURA
IL VINO È

UN DONO DA SALVAGUARDARE.

Angelo è agricoltore come lo è stato suo padre negli anni della mez-
zadria, che gli ha inculcato la dedizione per la terra e per il mestie-
re, «la passione che ha saputo trasferirmi mio padre mi ha fatto
preferire il lavoro nei campi a quella facile scelta fatta da molti con-
tadini nel passato di andare a lavorare all’Italsider». Con sudore e
tenacia, la terra alla quale si è dedicato con rispetto, gli ha per-
messo una vita dignitosa e, con orgoglio, la creazione di una
apprezzata azienda agricola, vendemmia dopo vendemmia. «La
vite è come la famiglia, ha bisogno di te ogni giorno, va coltivata».
La passione per l’agricoltura è stata trasmessa naturalmente ai
proprio figli, infatti, resta in famiglia il legame con la vite, il figlio
enologo lo affianca in tutte le fasi colturali. 
«Oggi, per coltivare abbiamo in aiuto la tecnologia, la produzione
deve essere orientata solo alla Qualità, e questa ha un costo, ma
da rivedere è la politica agricola comunitaria, noi agricoltori stiamo
facendo tutto il possibile, tanti sacrifici, speriamo che possa ritor-
nare la redditività di una volta…».
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Foto tratta da 'La vita contadina e i vecchi mestieri', A. Martina, Giordano Ed.

        



        



       


