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EDITORIALE

ALFONSO PASCALE

QUALE UNIONE EUROPEA NELLA PRIMA CIVILTÀ PLANETARIA

Con la guerra di Putin all’Ucraina si è rotto il vecchio ordine globale faticosamente costruito dopo la seconda
Guerra mondiale. Sono stati, infatti, lesionati i due pilastri fondamentali di quell’ordine: l’apertura dei mercati
e l’interdipendenza tra gli Stati. Un ordine progettato da statisti come Roosevelt o economisti-pensatori che,
come Keynes, avevano una visione sovranazionale dei problemi globali. Per loro non era sufficiente fare
accordi internazionali: secondo il loro pensiero, i problemi globali (pochi e ben circoscritti) si sarebbero potuti
affrontare e risolvere solo edificando istituzioni sovranazionali. Istituzioni efficaci, cioè dotate della sovranità
occorrente per svolgere compiutamente il proprio compito. Senza subire pressioni dagli Stati,
inevitabilmente mossi dagli interessi nazionali.
Ma quel sogno non si è realizzato. L’ordine mondiale che ha preso forma in questi quasi ottant’anni è stato
precario, incerto, fondato su rigidi equilibri politico-militari delle potenze degli Stati. A nulla è valso, negli
ultimi trent’anni, favorire le interdipendenze economiche, mediante la costruzione di meticolose norme
giuridiche planetarie.
Nel frattempo, agli antichi problemi globali se ne sono aggiunti di nuovi. Accanto ai temi della sicurezza – tra
cui quella alimentare e quella energetica - sono emersi altri problemi: consapevolezza della scarsità delle
risorse naturali, cambiamento climatico, demografia e migrazioni. Questioni tra di loro fortemente
interconnesse.
L’esaurirsi del vecchio ordine e la complessità tecno-economica della globalizzazione, che si è realizzata negli
ultimi decenni, fanno emergere un problema che i padri fondatori non avevano considerato: non basta
edificare istituzioni sovranazionali efficaci se non le si doti di legittimazione democratica. Agli albori della
civiltà planetaria che sta prendendo forma, un nuovo ordine mondiale potrà sorgere se si porrà mano alla
democrazia oltre lo Stato.

DALLA VISIONE SOVRANAZIONALE ALLA LOGICA INTERGOVERNATIVA
Nella “Carta Atlantica” firmata da Churchill e Roosevelt nell’agosto del 1941, nell’Oceano Atlantico, su di una
nave nei pressi dell’isola di Terranova, furono fissati alcuni principi comuni dell’ordine mondiale da ricostruire
dopo la guerra. Essa da poco era iniziata e aveva un nemico comune: il Nazismo.
Due erano i principi essenziali della “Carta Atlantica”: l’autodeterminazione dei popoli, cioè il loro diritto a
scegliersi la forma di governo sotto la quale vivere, la liberalizzazione dei commerci internazionali e
dell’accesso alle materie prime del mondo.
Nella “Dichiarazione delle Nazioni Unite”, sottoscritta il giorno di Capodanno del 1942, oltre che da Roosevelt
e Churchill anche da Litvinov (URSS) e Soong Tse-ven (Repubblica della Cina), vennero ribaditi i principi
contenuti nella “Carta Atlantica”, a cui fu aggiunta, su richiesta del presidente statunitense, la libertà
religiosa.
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Sulla base di quei principi, nel 1944 furono negoziati gli accordi di Bretton Woods. Tali patti definirono
l’ordine monetario che sarebbe rimasto in vigore fino all’inizio degli anni Settanta. E in quelle trattative
vennero anche previste le principali organizzazioni economiche mondiali: il Fondo Monetario Internazionale,
la Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Mentre le prime due vennero istituite
immediatamente, la terza vedrà la luce solo negli anni Novanta. Nel frattempo, la graduale liberalizzazione
degli scambi commerciali fu avviata con il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
Nel testo finale della Conferenza di Yalta, in Crimea, tra Stalin, Roosevelt e Churchill, conclusasi l’11 febbraio
1945, quando la guerra era ancora in corso, furono trascritte e firmate diverse decisioni comuni. Si
riaffermarono i principi sanciti nella “Carta Atlantica”. I Paesi liberati dal nazifascismo avrebbero dovuto
esercitare la propria sovranità e scegliere liberamente la forma di governo sotto cui vivere. Il 25 aprile di
quello stesso anno si sarebbe aperta la Conferenza delle Nazioni Unite a San Francisco per istituire
l’organizzazione sovranazionale che avrebbe dovuto occuparsi del mantenimento della pace e della sicurezza.
Anche nella proposta progettuale elaborata, tra il mese di giugno 1943 e l’ottobre 1945, dalla commissione
insediata dalla Conferenza di Hot Springs, in Virginia, per l’istituzione della Food and Agriculture Organization
(FAO), ritroviamo i principi della “Carta Atlantica”. L’agenzia fu originariamente pensata come organismo
demandato del governo delle politiche alimentari mondiali: una struttura dotata di pieni poteri per fissare i
prezzi delle derrate, acquistare i surplus produttivi e redistribuirli globalmente. La FAO avrebbe assolto a

Sede Unione Europea Bruxelles - La sede del “governo” dell’Unione Europea. Nata dalla lucida determinazione storica di tre
grandi statisti, Adenauer, De Gasperi, Mollet, consapevoli che la tragica vicenda del Nazismo aveva segnato la conclusione del
dominio europeo sul Globo, e che l’Europa avrebbe potuto conservare un ruolo planetario solo se riunita in una consociazione
che le consentisse di esprimere le sussistenti potenzialità civili, culturali, scientifiche ed economiche, la Comunità Europea
avrebbe riunito, originariamente, 6 paesi. Convertita in Unione Europea avrebbe raggiunto il numero di 27. Ostacolata
dall’ostruzionismo dei movimenti antieuropeistici presenti in tutti i paesi aderenti, dagli opposti interessi degli stati membri,
dalla malcelata contrarietà statunitense alla costituzione di una seconda potenza mondiale, il suo consolidamento in coeso
contesto politico ha conosciuto un corso lento e contradittorio. Deve quindi riconoscersi agli intenti ostentatamente
imperialistici di Vladimir Putin la prodigiosa accelerazione del processo di unificazione politica, economica, militare che si sta
sviluppando, sotto i nostri occhi, parallelamente all’alba di relazioni assolutamente nuove con gli Stati Uniti, frutto della lucida
visione geopolitica proclamata da Joe Biden all’alba del proprio mandato. (Autore: Genevieve ENGEL Copyright: ¬© European
Union 2018 - Source : EP - Architecture studio)
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queste funzioni attraverso uno specifico organo interno: il World Food Board. Avrebbe, così, assicurato ai
popoli dei diversi continenti non solo la quantità e la qualità del cibo necessarie per vivere in salute, ma anche
la prosperità e la pace.
Il progetto del World Food Board fu inizialmente approvato dall’Assemblea plenaria della FAO, ma venne
accantonato già nella prima fase di realizzazione. Alcuni grandi Paesi ne presero le distanze o lo boicottarono.
L'Unione Sovietica aveva partecipato alla Conferenza di Québec City e avrebbe potuto far parte della FAO fin
dall'inizio con lo status di membro fondatore, ma non sottoscrisse, assieme alla Bielorussia e all'Ucraina, lo
statuto. Altri governi, tra cui l’Amministrazione americana, approvarono l’atto di fondazione dell’organismo
e il suo modello organizzativo, ma ne ostacolarono, poi, l’attuazione. Così la FAO rinunciò ad una funzione
nell’ambito del processo decisionale delle politiche alimentari e si adattò ad una condizione di mera
dipendenza dalle priorità imposte dagli Stati membri. Si ritagliò un ruolo meno ambizioso nella diffusione
delle conoscenze e delle tecniche agricole.
Va ricordato che gli esperti che avevano lavorato al progetto iniziale della FAO provenivano dall’Agricultural
Adjustment Administration (AAA), creata da Roosevelt nel 1933 per fronteggiare la Grande Depressione
provocata dalla crisi del 1929. Il presidente americano era, infatti, convinto che la sicurezza alimentare
planetaria si dovesse conseguire con politiche gestite a livello sovranazionale e analoghe a quelle messe in
atto con il New Deal. Ma con la morte precoce di Roosevelt, nell’aprile 1945, quel disegno era stato
rapidamente abbandonato, e l’amministrazione Truman aveva sostituito gran parte dei tecnici e degli esperti
non solo nelle strutture pubbliche nazionali, ma anche nella FAO.
L’idea di concretizzare il disegno di nuovo ordine mondiale fondato su organismi sovranazionali, dotati di
sufficiente autonomia decisionale e svincolati dalla pressione esercitata dagli Stati nazionali, fu trasferita ad
un malinconico “libro dei sogni”. E prevalse la logica intergovernativa e negoziale, propria delle relazioni
internazionali, causa perenne di forti elementi di precarietà, incertezza e instabilità.

LA LUNGA GUERRA FREDDA
Nel frattempo, alla logica intergovernativa degli organismi internazionali si aggiunse un elemento ulteriore a
segnare negativamente l’ordine mondiale che si stava edificando: l’inizio della Guerra fredda. La
contrapposizione tra il blocco atlantico e il blocco sovietico sui temi della democrazia, della libertà e dello
stato di diritto, che darà vita al sistema bipolare, emerse gradualmente. Come si è visto, l’URSS aveva
sottoscritto l’impegno a rispettare i principi sanciti dalla “Carta Atlantica”. Dunque, sembrò che il diritto di
autodeterminazione dei popoli valesse anche come criterio delle nuove sistemazioni da imporre ai vinti e da
far rispettare dai vincitori. Ma nell’Europa centro-orientale l’Unione Sovietica non rispettò tale principio. E fu
allora che – come altre volte nel passato, e, nella storia del continente, situazione sistematicamente
ricorrente –, la contrapposizione tra Occidente e Oriente si sostanziò immediatamente di forti connotazioni
ideologiche e culturali.
La divisione dell’Europa in due aree di potenza derivò non dagli accordi di Yalta, bensì precisamente dalla
loro violazione. E questo già a partire dall’autunno del 1945. Durante la Guerra fredda, la visione delle
relazioni internazionali che ispirava le scelte dei leader occidentali poteva enuclearsi in un assioma: l’ordine
globale è fondato sulla lotta per il potere politico-militare tra i due blocchi contrapposti e le interdipendenze
economiche sono subordinate a quell’ordine.
Nel Dopo-guerra fredda, quella visione si è modificata e si può così sintetizzare: l’ordine globale è fondato
sempre di meno sulla lotta per il potere politico-militare tra gli Stati e sempre di più sulle interdipendenze
economiche tra i Paesi. Per di più, una pluralità di attori internazionali non-statuali (imprese multinazionali,
istituzioni finanziarie, organizzazioni non governative) partecipano al processo che conduce a decisioni
globali, così riducendo la possibilità della rivalità diretta tra gli Stati. Attraverso quei meccanismi
internazionali, le dispute tra Stati e tra attori privati vengono risolte attraverso negoziati basati sul reciproco
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riconoscimento degli interessi legittimi, oppure ricorrendo alle decisioni di magistrature internazionali
(quando necessario).
Sabino Cassese ha spiegato come negli ultimi trent’anni si sia venuto a consolidare un vero e proprio ordine
legale globale, ispirato dai principi del liberalismo internazionale che proteggono i diritti degli individui e non
solo gli interessi degli Stati. Il Presidente emerito della Corte costituzionale ha contato circa duemila regimi
regolatori globali. La sola Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) consterebbe di un corpus di circa
ventimila regole. Avrebbero dovuto contenere e moderare le pulsioni aggressive degli Stati, e contribuire a
delegittimare la guerra come strumento per la soluzione delle contese. Ma l’aggressione dell’Ucraina ha
dimostrato che si è trattato di una grande illusione. Si è riprodotta una nuova e più ampia frattura:
democrazie, da una parte, autocrazie, dall’altra.
Sergio Fabbrini sostiene che la crisi dell’ordine mondiale dipenda dal fatto che “l’interdipendenza basata sugli
scambi economici e le norme giuridiche non è sufficiente per pacificare il mondo”. L’economia russa si è
venuta, infatti, ad intrecciare con le esigenze economiche dei Paesi europei, traendone non pochi vantaggi;
il Pil russo è stato sostenuto dalle esportazioni di gas e materie prime nei Paesi dell’Europa (tra cui il nostro);
la nuova classe media russa si è riversata sui consumi occidentali; i ricchi russi hanno trovato estese e
convenienti occasioni di investimento finanziario, immobiliare e industriale in Paesi come il Regno Unito.
Nonostante le sanzioni successive al 2014 (in risposta all’annessione della Crimea da parte della Russia), la
dipendenza di Italia e Germania dal gas russo è addirittura cresciuta. Eppure, ciò non ha fermato Putin.
Durante la Guerra fredda, la forza che rendeva possibile le interdipendenze economiche era costituita dalla
deterrenza reciproca dei blocchi militari contrapposti. Nel dopo-Guerra fredda, tale forza è stata
rappresentata dall’egemonia USA. Venuto meno quel ruolo, come ha dimostrato la fuga da Kabul nell’agosto
2021, si è caduti nel cosiddetto “mondo di nessuno”. A quel punto si sono aperti spazi all’azione unilaterale
di despoti che disponevano di armi nucleari (quali, in forma esemplare, Putin).

Una delle mille e mille immagini che
trasmetteranno alla storia delle
spcietà umane la bestiale inciviltà
dell’invasione russa dell’Ucraina, un
evento che avrebbe potuto essere
evitato se il Paese fosse stato accolto
nell’Unione Europea quando nessun
ostacolo geopolitico si opponeva, ma
l’istanza sarebbe stata respinta, per
autentici “interessi di bottega”, dalla
cancelliera tedesca Angela Merkel,
fino a la ultima locura, l’”ultima follia”
del despota russo destinata ad essere
ricordata tra i grandi statisti europei,
dal giorno dell’invasione passata alla
storia tra i cento e cento governanti
che elevarono gli “affarucci di casa” a
ragione suprema delle proprie
strategie.
(Autore: DIMITAR DILKOFF Ringraziamenti: AFP via Getty Images)

I TEMPI DELLA TERRA 13 | Novembre 2022
7

LA PRIMA CIVILTÀ PLANETARIA
La crisi che si è aperta non deve, tuttavia, indurci a compiere un facile errore di valutazione: non siamo alla
vigilia di un declino o addirittura di una catastrofe della modernità. Come sostiene lo storico Aldo Schiavone,
il vecchio ordine mondiale, nonostante i suoi difetti, ha permesso l’avvento di una prima civiltà planetaria. Il
suo allargamento e la sua consolidazione possono avere battute d’arresto, ma è impossibile pensare ad una
regressione totale, che ci faccia tornare a tempi ormai remoti. Dobbiamo essere consapevoli che la civiltà in
cui viviamo, la prima civiltà planetaria della storia umana, non ha affatto esaurito il proprio corso. Si potrebbe
dire, anzi, che di quel corso siamo ancora agli albori. Siamo al varco di un passaggio d’epoca.
La civiltà in fieri è, si deve riconoscere, esito fecondo della tecnica dell’Occidente e della sua diffusione. Una
tecnica complessa e caotica che mobilita conoscenze e risorse. E quanto più ne mobilita, tanto più essa tende
a produrre intorno a sé assetti di dominio, a presentarsi, cioè, come un saper fare corazzato di potere.
Ma tale problema non attiene alla tecnica in quanto tale. È, in realtà, un problema che riguarda la politica, la
democrazia, l’etica, il diritto, la capacità di controllare e orientare la potenza – complessiva, anche
tecnologica – raggiunta dall’umano, attraverso l’impiego di altri poteri che dovrebbero guidarla. Anche il
capitale industriale e quello finanziario sono – come la tecnica - frutto fecondo delle società dell’Occidente.
La civiltà planetaria in cui viviamo, la prima, sottolineo ancora, nella plurimillenaria vicenda umana, vede,
composte in un unico sistema, la tecnica e l’economia, con le loro continue innovazioni e le sempre nuove
espressioni della reciproca interdipendenza. E la macchina sovranazionale e planetaria dell’ultima versione
dell’intreccio fra tecnica e capitale è l’entità che ha vinto la Guerra fredda, ancor più dell’America come Stato
e come impero. Gli apparati di questa immane macchina economica, le sue istituzioni, i suoi centri di
decisione disegnano una rete globale che è ancora Occidente e che già non lo è più completamente: perché
è ormai Occidente-mondo.
La modernità che stiamo vivendo è una specie di proto-modernità, creatura dell’embrione apparso nelle città
italiane del Rinascimento e conclusa sulle rive del Pacifico con l’avvio della rivoluzione tecnologica del tardo
Novecento e il culmine politico dell’”impero” americano che hanno gettato un ponte tra le due sponde
dell’Oceano.
All’Occidente-mondo, per funzionare in modo efficace e farci entrare finalmente nella modernità, mancano
però due elementi: la politica e la democrazia. Queste continuano, infatti, ad operare nella esclusiva
dimensione degli Stati e delle culture nazionali. Ma la globalizzazione dell’Occidente potrà finalmente
affermarsi ed esprimere compiutamente le proprie potenzialità solo se la politica e la democrazia
assumeranno una dimensione sovranazionale.

COME ALLARGARE L’UE ALL’UCRAINA E AD ALTRI PAESI EUROPEI
L’Unione Europea è, dall’atto della firma del Trattato di Roma, sempre in bilico tra una dimensione
internazionale e una sovranazionale. E ancora oggi è questa la sfida che deve affrontare. La Commissione di
Bruxelles è favorevole a considerare l’Ucraina un paese candidato a entrare nell’Unione. L’opinione della
Commissione è stata proposta al Consiglio europeo (dei capi di governo dei 27 stati membri dell’UE), cui
spetta la decisione per avviare il processo. È indubbio che l’allargamento dell’UE costituisce la condizione
imprescindibile per stabilizzare il continente europeo. Più Paesi europei entrano nell’Unione, più alte saranno
le barriere alle mire espansionistiche della Russia di Putin e del suo entuourage (e futuri successori?) di
fanatici dello stato onnipotente e del cittadino mera unità numerica.
La prospettiva dell’allargamento senza una riforma interna dell’UE è sostenuta dagli alti funzionari degli
stati nazionali (diplomatici, militari), per i quali l’UE è un’organizzazione internazionale, un Consiglio
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d’Europa meglio strutturato. E tale dovrebbe rimanere. Per costoro, lo stato nazionale costituisce la base
necessaria della cooperazione internazionale, cooperazione che non può che avere un carattere
intergovernativo. La logica intergovernativa è accentuata dalla necessità di riforme e adeguamenti negli
Stati che di volta in volta entrano nella “famiglia europea”.
È indubbio che i vari allargamenti hanno portato a una maggiore stabilità del continente europeo. Così
come è indubbio che, una volta entrata nell’UE, l’Ucraina potrà opporre all’aggressività russa la solidarietà
immediata dell’intera Ue (l’art. 42.7 del Trattato sull’UE afferma che “qualora uno Stato membro subisca
un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza
con tutti i mezzi in loro possesso”). Ma è anche indubbio che i vari allargamenti hanno reso assai meno
efficace l’azione politica dell’UE. Per i diplomatici e i militari tale esito è del tutto ininfluente.
Così non è per le imprese, le università, la società civile, molto più interessate alla prospettiva della “politica
interna”. Per tale prospettiva, i vari allargamenti hanno allontanato il processo di integrazione dai suoi
obiettivi originari (creare “un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa”, Preambolo del Trattato
sull’UE), proprio perché hanno indebolito il carattere sovranazionale dell’UE.
L’UE non è nata per essere il complemento civile della Nato, ma per contenere gli Stati nazionali all’interno
di un framework decisionale sovra-statale. Senza le decisioni della Corte europea di giustizia, o l’azione
della Commissione e poi del Parlamento europeo, sarebbe stato impossibile costruire il mercato
continentale più integrato al mondo.

L’UNIONE EUROPEA DINANZI ALLA SFIDA DELLA RIFORMA DEL TRATTATO
Il 9 giugno scorso il Parlamento Europeo ha approvato, con una larga maggioranza, una risoluzione che invita
il Consiglio all’avvio del processo di revisione del Trattato sull’Unione Europea. È giunto, dunque, il tempo di
completare l’integrazione europea, affrontando innanzitutto la questione democratica delle istituzioni
europee, rimasta irrisolta.Il Parlamento Europeo dovrebbe poter svolgere pienamente i propri compiti:
esercitare la funzione legislativa e di bilancio in modo esclusivo; dare o revocare la fiducia al Governo
dell’Unione. Questo non significa annullare il ruolo degli Stati nazionali nell’architettura istituzionale
dell’Unione. Il Parlamento dovrebbe essere composto di due Camere: la “Camera dei popoli” e la “Camera
degli Stati”.
L’Unione dovrebbe assume il principio dell’integrazione differenziata. C’è un gruppo di Stati interessati a
costruire una serie di politiche unionali. Altri a giovarsi quasi esclusivamente del mercato unico. Si dovrebbe
differenziare questa evoluzione dell’Unione, adattando le istituzioni europee a questa diversità di propositi.
L’Unione dovrebbe, poi, poter agire liberamente. Le due sovranità – quella unionale e quella delli Stati
nazionali – andrebbero rese autonome. Ciascuna di esse dovrebbe estrinsecarsi nelle specifiche competenze
e attribuzioni. L’Unione dovrebbe essere dotata di un bilancio europeo: autonomo e non derivato, fondato
su risorse proprie, attraverso una fiscalità diretta (uno dei fondamenti della concezione europea della società
civile).
Storicamente, nelle unioni di Stati, alla unione sono assegnate le competenze relative alla sicurezza collettiva
(dalla politica estera e militare a quella alimentare, dalla politica monetaria e fiscale a quella energetica),
mentre gli Stati membri conservano il proprio primato nelle sfere diverse. L’Unione Europea non è stata
coerente con questa impostazione ed è questa una delle ragioni di fondo della sua debolezza politica e della
sua inefficacia. Per questo dovrebbe procedere rapidamente ad un bilanciamento delle competenze.
Putin, alfiere del dispotismo orientale, potrà essere sconfitto militarmente e politicamente solo se l’Unione
Europea diventerà una potenza democratica, con una sua politica estera e di difesa e con una sua politica di
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sicurezza alimentare ed energetica. Bisognerebbe, peraltro, ricalibrare le competenze in materia di
“agricoltura”, per distinguere in modo razionale ed efficace le materie che dovrebbero rimanere nella
competenza esclusiva dell’Unione e le materie che dovrebbero tornare nella competenza degli Stati membri.
Con il Trattato di Lisbona la materia “agricoltura” è stata attribuita all’Unione come competenza concorrente.
La politica agricola europea non è più una “politica comune”, come è stata in passato. Mentre la politica
commerciale è un settore di competenza esclusiva dell’Unione.
Sarebbe opportuno che la materia “sicurezza alimentare” divenisse elemento di esclusiva competenza
unionale, senza più interferenze da parte degli Stati membri. E, nello stesso tempo, si restituisse a questa
politica l’originario compito di assicurare il diritto a disporre di cibo sufficiente, non solo quello di garantire
la sicurezza igienico-sanitaria e informativa. Come la guerra in Ucraina sta dimostrando, la crisi alimentare
scoppiata negli ultimi anni ha carattere planetario e dipende dal progressivo indebolimento delle politiche di
sicurezza alimentare dei Paesi occidentali, a partire dall’Unione Europea (basta dare un’occhiata alla recente
strategia from Farm to Fork).
Non così dovrebbe essere per i “pagamenti diretti”: i quali già sono attribuiti di fatto alla competenza degli
Stati membri, ai quali andrebbero assegnati anche formalmente. Solo così potrà essere eliminato il
farraginoso ingorgo burocratico in cui si dimena la Politica Agricola Comune.
L’UE potrà essere protagonista nello scacchiere mondiale e potrà contribuire a delineare un nuovo ordine
globale se supererà la prova della propria riforma istituzionale. Potrà così acquisire l’autorevolezza politica
necessaria per indicare al mondo anche il percorso più efficace per giungere a una nuova combinazione
democratica tra istituzioni nazionali e sovranazionali. Occorrerebbe una nuova Bretton Woods, ma non c’è
ancora il Paese o il gruppo di Paesi che guidi il processo. L’UE si faccia avanti.

Alfonso Pascale

ALFONSO PASCALE
È formatore in agricoltura sociale. Ha scritto numerosi articoli e saggi sulla storia delle
campagne.
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LA VITICOLTURA DELLA VALTELLINA. UNA
STORIA PRESTIGIOSA, UN PRESENTE
BRILLANTE, I QUESITI SUL FUTURO
Osvaldo Failla
Nello Bongiolatti

La viticoltura in Valtellina ha una storia ed una tradizione più che millenaria legata alla vocazionalità alla
cultura della vite del suo territorio e alla scelta di coltivare un grande vitigno, la Chiavennasca, operata dai
viticoltori nel lontano passato. Si tratta dell’attività agraria che ha rappresentato la realtà economica,
sociale e culturale della comunità locale fino al secondo conflitto mondiale.

IL TERRITORIO
La Valtellina è una valle
alpina geograficamente
collocata all’estremo
nord della Lombardia e
posizionata al centro
delle Alpi; si presenta
come una lunga e ampia
conca che si apre da est
a ovest e corrisponde al
bacino idrografico
dell’alto corso del fiume
Adda.
La valle è delimitata da
due catene alpine che si
estendono
parallelamente, le Alpi
Orobie a sud le Alpi
Retiche, confinanti con
Figura 1. Distribuzione delle stazioni meteorologiche considerate nel lavoro
la Confederazione
elvetica a nord e che si
uniscono ad est, mentre ad ovest si apre sull'alto lago di Como.
Il fondovalle, modellato dalle glaciazioni, ha una sagoma a forma di U ed è percorso per tutta la sua
lunghezza dal fiume Adda che si immette nel Lario nei pressi di Colico. La particolare configurazione
geografica influenza la formazione di un clima molto diversificato che si ripercuote sull’agricoltura locale,
condizionandone le scelte.
Il versante retico, posto sulla destra orografica del fiume Adda, completamente esposto a sud e che
beneficia maggiormente della radiazione solare è da secoli utilizzato per la viticoltura nella sua fascia
pedemontana e più recentemente per la melicoltura sui conoidi di deiezione alluvionali posti alla base delle
valli laterali. Il versante orobico, esposta a nord è utilizzato prevalentemente per la zootecnia.
La caratteristica particolare della morfologia del paesaggio è il sistema di terrazzamento presente sul
versante retico. Si tratta di un’opera di ingegneria idraulica agraria realizzata per mano dell'uomo nel corso
dei secoli, costituita da una fitta e ordinata sequenza di terrazze vitate sostenute da muretti in pietra a
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secco che si adagiano sul versante, interrompendone la pendenza, e che dal fondovalle si spingono in quota
fino agli 8-900 m, al limite climatico di coltivazione.
Si tratta di una sistemazione agraria e paesaggistica unica che si sviluppa in una fascia altimetrica compresa
tra i 250 m del fondovalle e i 700 m, per una lunghezza di 70 km, a partire dalla costiera dei Cech, nel
mandamento di Morbegno in bassa valle, e che si fa più continua e compatta nella media valle fino a
Tirano.
Su questi coltivi, sovente a sbalzo sulla parete rocciosa, la vite trova le condizioni pedoclimatiche ideali per
vegetare e produrre adeguatamente: una felice esposizione, una giacitura in forte pendio, un’elevata
radiazione luminosa e termica, una natura sciolta dei terrazzi ricchissimi in sabbia e detriti rocciosi e
permeabili all'acqua e all'aria.
La superficie vitata complessiva terrazzata è di 1200 ha con uno sviluppo in lunghezza di muretti di 2500 km
e 2000 terrazze. La morfologia del versante terrazzato, la conformazione dei luoghi e dei suoli, fortemente
variegata, dà origine a un paesaggio viticolo che si presenta come un fitto mosaico polimorfo.

IL TERRENO
La maggior parte dei terreni dei versanti montuosi valtellinesi ha avuto origine sia da fenomeni glaciali di
erosione, trasporto e deposito di materiali lapidei incoerenti alla base e sulle pareti dei versanti, durante la
glaciazione Würmiana incominciata circa 110.000 anni fa e terminata all'incirca 11.700 anni fa, sia da
fenomeni di trasformazione meccanica, più localizzati, quai frane e ruscellamenti, detti fenomeni eluviali
colluviali.
L’alterazione fisico-chimica della matrice mineralogica di questi substrati pedogenetici e dei detriti morenici
ed alluvionali ad opera degli agenti atmosferici, degli organismi viventi e del deposito di residui organici in
seguito allo sviluppo della vegetazione spontanea, ha originato il suolo naturale.
Con il ritiro dei ghiacciai, fase iniziata a partire da 20.000 anni fa a seguito del miglioramento e del
cambiamento delle condizioni climatiche, questi terreni e substrati minerali, provenienti anche dalle valli
laterali, e sovente rimescolati con depositi di versante, hanno subito un lungo processo pedogenetico nel
quale ha inciso profondamente anche l'opera dell'uomo, dapprima attraverso l'esplorazione e in seguito
con la colonizzazione e messa a coltivazione di vaste superfici in particolare nella fascia pedemontana
retica.
Dal punto di vista pedologico i suoli dell’area vitata valtellinese sono di recente formazione, poco evoluti,
con scarsa differenziazione del profilo in orizzonti diagnostici, mantengono un'elevata quantità di materiale
poco coeso e grossolano, quali ciottoli, pietrisco e ghiaia; la tessitura del suolo risulta sabbiosa; il terreno
agrario, generalmente poco profondo,
poggia sulla roccia, sovente affiorante,
o su un substrato litologico poco
permeabile, compattato dalle
condizioni del periodo Würmiano,
mentre sui terrazzi più ampi, posti ai
piedi della fascia costiera, il terreno è
più profondo e poggia su un sostrato
detritico incoerente, rappresentato
dal deposito morenico alluvionale
originale; il suolo è sciolto, molto
permeabile all'aria all'acqua, con
scarsa capacità idrica e presenta un
pH a reazione acida, con valori
compresi tra 4 e 6,5, da molto acido a
sub acido.
6 Aprile 2019 - Ponte Valtellina (Foto Silvio Scarsi)
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CLIMA
Gli indici climatici di Winkler e di
Huglin pongono la Valtellina nella
zona climatica temperata calda e
consentono di asserire che la
Valtellina costituisca una regione
viticola in cui la vite esprime una
potenzialità di sviluppo “molto
valida”: temperatura media
maggiore uguale a 10 °C, gradi
giorno superiori a 10°C, dal 1° Aprile
al 31 ottobre, uguale 1750 (media
annuale trentennale).
La Valtellina rientra tra le zone a
clima endoalpino con inverni rigidi
Figura 2. Temperature media durante la stagione di crescita (GST, °C) 2001 2020
e/o freddi ed estati calde; la
piovosità è compresa tra 850 e
1.200 mm annui, l'umidità relativa
dell'aria è ridotta, la temperatura media annua sul versante vitato è di 14 °C, la radiazione potenzialmente
foto-sinteticamente attiva sulla fascia vitata è compresa tra due mila 700 e tre mila 200 mega joule/metro
quadro/anno.
Il periodo autunnale è caratterizzato da una forte escursione termica tra il giorno e la notte.

I VITIGNI
La Chiavennasca è il vitigno tradizionale della provincia di Sondrio, da sempre allevata sui terrazzamenti
della fascia pedemontana del versante retico, dove trova le condizioni pedoclimatiche ottimali.
Attualmente rappresenta oltre il 90% delle viti nei vigneti ricadenti nelle zone DOC e DOCG; vitigno
storicamente prescelto dai viticoltori sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo per la per la
qualità superiore della sua produzione.
La denominazione Chiavennasca deriva dal termine dialettale “ciuvinasca”, ossia più vinosa; varietà più
adatta alla vinificazione. Già nel 1600 veniva così denominata ed era, già allora, il vitigno più diffuso ed
affermato.
Dal punto di vista genetico la Chiavennasca si identifica al Nebbiolo del Piemonte. Alla famiglia della
Chiavennasca appartengono il Chiavennaschino, la Rossola nera, la Rossola verde “veron”, la Pignola
valtellinese, la Negrera, la Brugnola e la Bressana; vitigni che vanno a costruire con la Chiavennasca la base
ampelografica tradizionale della viticoltura della provincia di Sondrio, e che al controllo genetico
manifestano una relazione di parentela con la medesima.

LA STORIA
Le prime testimonianze scritte in riferimento alla coltivazione della vite in valle risalgono all'epoca
carolingia, nel nono secolo dopo Cristo.
In origine è il Cristianesimo, il suo radicamento in valle, e, nel corso dell'alto medioevo, la nascita
dell'ordinamento ecclesiastico (chiesa e ordini monastici), a favorire la diffusione della coltivazione della
vite favorendo la costituzione di una rete di commerci e mercati del vino che ha i propri centri nei
monasteri di Sant'Ambrogio a Milano e di sant'Abbondio a Como.
Un forte impulso alla realizzazione dei terrazzamenti vitati si realizza in seguito al passaggio della Valtellina,
e della Valchiavenna, sotto il dominio dei Grigioni all'inizio del 1500; il rapporto di sudditanza si protrae fino
al 1797. Nel 1531 vengono censiti tre mila ettari di superficie vitata in Valtellina e 500 in Valchiavenna. La
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Figura 3. Indice di Winkler medio nel periodo 2001 – 2005 (sinistra) e 2016 – 2020 (destra)

produzione di vino è di 100.000 hl di cui 50-60.000 esportati in Svizzera e 10.000 in Tirolo, due paesi dove il
vino di Valtellina veniva chiamato il Veltliner, un termine che designava il vino per eccellenza.
I Grigioni divengono proprietari terrieri e sono molto attenti alla produzione delle uve, alla vinificazione e
alla commercializzazione del vino. Si eleva il livello qualitativo della produzione, aumentano, insieme, il
valore e il prezzo del vino e la rendita del vigneto; tutto ciò favorisce la diffusione della coltivazione della
vite e la realizzazione di nuovi terrazzamenti. Affidano i vigneti in locazione enfiteutica facendo obbligo al
coltivatore di porre a dimora esclusivamente viti “Ciovinasca” col divieto di utilizzare varietà diverse, con
l’eccezione di una percentuale di Rossola e di Pignola. In atti notarili del 16º secolo si ritrovano le
attestazioni dei vitigni coltivati nelle valli dell'Adda e del Mera e le prime citazioni riguardo la Chiavennasca.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Il sistema di allevamento tradizionale della vite è il doppio archetto capovolto valtellinese.
La pianta è costituita da un solo fusto alto 50-70 cm e sulla testa, accanto ad uno sperone, si diramano in
altezza due branche che si sviluppano, a diversa lunghezza, nella direzione del filare terminando con un
capo a frutto. Questi tralci fruttiferi vengono dapprima piegati orizzontalmente nella direzione della fila e
poi curvati in basso e ripiegati verso la pianta assumendo la classica forma ad archetto capovolto.
Il sesto di impianto adottato nei vigneti e di 1,5 1,6 m sulla fila e di 1,5 1,8 m tra le file.
In linea con le nuove direttive dettate dal disciplinare DOCG, con il taglio di potatura si conservano 16-18
gemme per pianta distribuite sui tralci a frutto a cui si aggiunge uno sperone di 2-3 gemme per produrre
mediamente 2-3 kg di uva per pianta contenendo la produzione unitaria pari a 7-8 t per ettaro.
La disponibilità di materiale vivaistico selezionato dotato di una migliore fertilità delle gemme basali
consente di arrivare di allevare la Chiavennasca a Guyot, nel quale caso la pianta ha un fusto di 50-70 cm di
altezza sul quale è inserito un unico tralcio con 7-8 gemme, cui si aggiunge uno sperone di riserva con 2-3
gemme, ottenendo la produzione di 2,5-3 kg di uva per pianta. La distanza tra le viti sul filare è di 0,9-1 m e
2-2,3 m tra le file.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE GEOGRAFICA
A seguito dell'istituzione della legge sulla tutela della denominazione geografica dei vini (DPR 12/07/63 NT
930 GU NT 188 del 15/07/63), il MIPAAF riconosce, con DPR 11/08/1968 GU n 244 del 25/08/1968, alla
produzione vitivinicola valtellinese la denominazione di origine controllata al vino Valtellina e al vino
Valtellina superiore.
L’area di produzione del Valtellina superiore DOC comprende quattro sotto-zone geografiche storiche, la
Sassella, l'Inferno, il Grumello e la Valgella.
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Più recentemente, con decreto del MIPAAF del 24 giugno 1998, l'area di produzione del vino Valtellina
superiore DOC ha ottenuto il riconoscimento qualitativo della DOCG con una resa massima di 8 tonnellate
di uva per ettaro.
I vini devono essere ricavati da uve Nebbiolo-Chiavennasca nella percentuale minima del 90%.
Le aree vitate poste fuori dei confini della zona DOC e DOCG prendono la denominazione di Terrazze
retiche di Sondrio per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica IGT.
Nel 2002 alle sotto-zone classiche DOCG si aggiunge la Maroggia e nel novo disciplinare la denominazione
del vino Valtellina DOC si modifica in rosso di Valtellina DOC, con l’'introduzione del disciplinare di
produzione del vino Sforzato di Valtellina DOCG.
La superficie vitata dichiarata dai produttori valtellinesi e registrata all'albo dei vigneti DOC, DOCG e IGT
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio e la relativa denominazione
geografica riconosciuta dal MIPAAF è la seguente:
DENOMINAZIONE

Superficie (ha)

Rosso di Valtellina DOC
Valtellina superiore DOCG
Valtellina superiore DOCG sottozona Sassella
Valtellina superiore DOCG sottozona Inferno
Valtellina superiore DOCG sottozona Grumello
Valtellina superiore DOCG sottozona Valgella
Valtellina superiore DOCG sottozona Maroggia
Sforzato di Valtellina DOCG
Terrazze retiche IGT
Totale

240
181
130
55
78
137
20
36
877

TIPI DI VINO
Tre sono i vini rossi DOC e DOCG prodotti in Valtellina e ottenuti dalla vinificazione delle uve Chiavennasca:
Rosso di Valtellina DOC: vino che può essere imbottigliato dopo un periodo di affinamento di almeno sei
mesi, la gradazione alcolica naturale minima è del 10%.
Valtellina superiore DOCG: vino che può essere imbottigliato dopo due anni di invecchiamento in botti di
legno, la gradazione alcolica naturale minima è dell’11,5%.
Sforzato di Valtellina DOCG: vino ottenuto da uve appassite e pigiate durante l'inverno seguente, la
gradazione alcolica naturale deve essere superiore al 14%.
Terrazze retiche IGT: vino che può essere imbottigliato dopo sei mesi dalla vinificazione e conservato nei
diversi tipi di vasi vinari, la gradazione alcolica naturale minima è del 10%. Oltre alla Chiavennasca possono
essere utilizzate le uve degli altri vitigni raccomandati ed autorizzati ammesse alla coltivazione in provincia
di Sondrio.

LA SELEZIONE CLONALE DELLA CHIAVENNASCA

Periodo

WI

Sig. ***

Regione

HI

Sig. ***

Classe

GST (°C)

Sig. ***

Clima

2001 - 2005

1586

a

II

2167

a

Temperata - calda

17,44

a

Caldo

2006 - 2010

1627

a

II

2205

a

Temperata - calda

17,81

a

Caldo

2011 - 2015

1764

b

III

2358

b

Calda

18,52

b

Caldo

2016 - 2020

1856

c

III

2503

c

Calda

18,92

c

Caldo

Tabella 1. Medie quinquennali degli indici bioclimatici e relativa classificazione (WI = Indice di Winkler; HI = Indice di Huglin;
GST = temperatura media durante la stagione di crescita).
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Nei primi anni '90 la Fondazione
Fojanini ha iniziato un lavoro di
selezione genetica e sanitaria dei
vitigni Chiavennasca, Rossola e
Pignola.
La selezione clonale mira,
nell’ampia variabilità genotipica
e fenotipica che si riscontra
all'interno di ogni vitigno, alla
scelta di individui geneticamente
migliori portatori di caratteri
colturali, produttivi e sanitari
positivi per una produzione
adeguata e di qualità superiore.
Questa ricerca, durata una
dozzina d’anni, ha portato, nel
gennaio 2003, alla selezione e
alla omologazione da parte del
6 Aprile 2019 - Ponte Valtellina (Foto Silvio Scarsi)
MIPAAF e alla iscrizione al
registro nazionale delle varietà di
vite da vino dei cloni Nebbiolo-Chiavennasca “I 12” “I 21” e “I 34”, del clone “29” della Rossola nera” e del
clone “18” della Pignola valtellinese.
Attualmente sono 13 i cloni di Nebbiolo-Chiavennasca omologati a disposizione dei viticoltori della
provincia di Sondrio; questi cloni si caratterizzano in particolare per:
• un migliore e più stabile equilibrio vegetativo e produttivo;
• una migliore fertilità delle gemme basali;
• una migliore morfologia del grappolo e dell’acino;
• una migliore tolleranza alle crittogame.

OSVALDO FAILLA
Docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso l’Università
degli studi di Milano. Attualmente la sua attività di ricerca è rivolta soprattutto alle
tematiche della fisiologia della
maturazione e qualità enologica dell’uva e alla caratterizzazione e conservazione del
germoplasma di vite.
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Trend termico degli ultimi vent’anni in Valtellina: dati recenti e interrogativi futuri
Davide Modina e Lucio Brancadoro
Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali, Università degli Studi di Milano

Negli ultimi anni diversi studi hanno rilevato un generale aumento delle superfici vitate nelle regioni alle
estremità fredde dell’areale di coltivazione della vite. Questo è potuto avvenire grazie ad un aumento delle
temperature medie, che, in molti casi, hanno incrementato il potenziale vitivinicolo di queste zone. Tuttavia,
se molte ricerche si sono concentrate, fino ad ora, sullo spostamento della coltivazione della vite verso i poli,
poca attenzione è stata dedicata alle implicazioni che il cosiddetto cambiamento climatico potrebbe avere
sulle regioni viticole montane. Eppure, queste aree potrebbero avere tratto grandi benefici dalla nuova
situazione, tanto che lo spostamento delle coltivazioni verso altitudini maggiori è considerato da alcuni autori
come una possibile strategia per rispondere, a lungo termine, all’incremento delle temperature.
A questo proposito, uno studio presentato, lo scorso anno, al Pre Congress of Mountain and Steep Slope
Viticolture, abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza sulle tendenze climatiche in Valtellina negli ultimi due
decenni, valutandone, al contempo, gli eventuali effetti sulla maturazione dell’uva di Chiavennasca. A partire
dai dati registrati in quattro stazioni meteorologiche della provincia di Sondrio (rete ARPA Lombardia, figura
1), sono stati, quindi, applicati, alcuni dei principali indici bioclimatici comunemente utilizzati in viticoltura
(tabella 1). I risultati mostrano un aumento lineare delle temperature medie durante la stagione di crescita
(aprile – ottobre), pari a circa 2° C nel periodo considerato (figura 2), un aumento che si ripercuote,
necessariamente, anche sugli altri indici bioclimatici. Ad esempio, l’indice di Winkler, solitamente utilizzato
per classificare le aree viticole in differenti regioni agroclimatiche, registra un aumento intorno ai 300 gradi
giorno (figura 3), con un incremento lineare che interessa trasversalmente tutte le località analizzate, con
l’eccezione di Tirano. In aumento anche l’indice di Huglin, concettualmente simile a quello di Winkler, ma
che prevede l’uso di coefficienti specifici per la lunghezza del giorno, e dà maggiore rilievo alle temperature
massime. In questo caso, l’incremento è stato di circa 350 unità. Di particolare interesse risulta, quindi,
l’analisi del Cool Night Index, calcolato come la media delle temperature minime di settembre, con lo scopo
di consentire una valutazione del potenziale qualitativo degli areali viticoli in relazione ai metaboliti secondari
delle uve, quali gli antociani e gli aromi. Seppure questo indice, a differenza di quelli menzionati in
precedenza, non presenti crementi statisticamente significativi, in termini assoluti esso è aumentato di circa
una unità.
Il trend climatico caratterizzato da maggiori valori termici ora descritto sembrerebbe aver influenzato anche
la maturazione delle uve, come paiono dimostrare i dati raccolti, nello stesso periodo di tempo, in 14 vigneti
della Valtellina. In particolare, la Chiavennasca sembra dimostrare una tendenza ad anticipare di circa 10
giorni il raggiungimento dei 20° Brix, con un abbassamento delle acidità di circa 1,5 g/l a parità di
concentrazione zuccherina.
In conclusione, le indagini effettuate paiono mostrare un clima tendenzialmente più caldo, con l’incremento,
negli ultimi 20 anni, dei principali indici agroclimatici. L’effetto sembra essere, per il momento positivo, con
una fenologia tendenzialmente anticipata e minori problemi nel raggiungimento della piena maturazione
delle uve. Se, tuttavia, la tendenza dovesse confermarsi anche per i prossimi decenni, potrebbero insorgere
problemi per i tradizionali modelli della viticoltura montana, dovuti ai possibili mutamenti nella qualità
tradizionale dei vini.
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IL GUTTURNIO: GEOGRAFIA, STORIA,
L’UVAGGIO, LE PECULIARITÀ ENOLOGICHE

Alessandro Cantarelli

Il Gutturnio è un vino rosso ottenuto da un uvaggio di Barbera (55-70%) e
Croatina (denominata anche Bonarda localmente), per il 30-45%.
Primo fra i vini piacentini ad ottenere l’ambita D.O.C. (e settimo a livello
italiano), il disciplinare di produzione è definito dal D.P.R. del 9 luglio
1967, suggellando una tradizione vitivinicola plurisecolare, attestata da
diverse testimonianze storiche e reperti archeologici.
Se ne producono di 5 diverse tipologie: Gutturnio Frizzante, la cui zona di
produzione è suddivisa in più comprensori all’interno dei territori
collinari piacentini, seguito dalle rimanenti quattro tipologie del tipo
fermo: Gutturnio Riserva, Gutturnio Superiore; Gutturnio Classico Riserva
e Gutturnio Classico Superiore, caratterizzati dal presentare
rispettivamente un territorio di produzione delle uve, le successive fasi di
vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia in
ambiti territoriali (interamente piacentini), a seconda della tipologia
considerata, sempre più ristretti. A modesto parere di chi scrive, se nello
stesso disciplinare fossero contemplate meno tipologie di prodotto, per
le caratteristiche intrinseche di questo indovinato uvaggio, troverebbe
meritata collocazione anche nell’altrettanto ambita D.O.C.G.
Il Gutturnio a seconda della tipologia prescelta, è un vino che si abbina
con i piatti della tradizione culinaria locale ed emiliana in particolare.
Nel Dizionario delle antichità greche e romane ad opera di Antonio Rich
(Tomo I, Torino, 1864, pag. 323), al vocabolo “gutturnium” si legge che
esso è formato da “guttus” (vaso a collo stretto), se non che la desinenza
“urnium” è un accrescitivo che indica che esso (il vaso), avesse una più
larga bocca.
Una bottiglia di Gutturnio da
L’attento studioso di storia locale Serafino Maggi nel Bollettino Storico
collezione, di una storica cantina
Piacentino del 1972, riporta testualmente che “Le vicissitudini moderne
piacentina. Si noti l’immagine della
del “gutturnium” iniziarono poco meno di due secoli fa e, precisamente,
brocca in ceramica erronemente
classificata come “gutturnium”
il 23 maggio 1978”.
dalle ricostruzioni dell’epoca
In quel giorno infatti un certo Giovanni Premoli, standosene sulla sponda
Immagine tratta da: Barbieri
piacentina del Po, nei pressi di Croce S. Spirito (Piacenza), ove erano i
Vittorio, Atalante del vino
terreni a bosco dei signori Curtarelli e del dott. Pizzi pescava nel fiume
piacentino. Storie, luoghi, terre. Ed.
con la rete “a bilancia, in caccia di minuta pesca; quando sentendola
Officine Gutenberg, 2019).
incagliare, la ritrasse a sé, meravigliato del trascino suo, pur vedendola
vuota. Estrattala per intero, vi osservò in appendice, impigliato alle
maglie, questo corpicciuolo quasi rotondo (la tazza), di colore ghisa infuocata, bianchiccio agli orli e
lucente”.
Il Premoli inizialmente non diede importanza all’oggetto, ma alcuni giorni dopo, osservandolo meglio e
ripensandoci, si spostò nella vicina Cremona per incontrare i guardiani del ponte sul fiume Po (che si
trovava a poca distanza dal luogo di ritrovamento), nella speranza di raggranellare un buon guadagno.
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I guardiani “dopo lungo mercanteggiare”, reputandolo un oggetto di stagno gli offrirono la somma di 10
lire; il Premoli sperando invece di ricavarne una somma maggiore non accettò e, si diresse allora da un tal
Polloni, addetto al servizio delle “Pompe Idrauliche” della medesima città in qualità di custode.
Il Polloni pur constatando che la tazza non era di stagno bensì di argento, non si mostrò tuttavia interessato
all’acquisto.
Senza per questo scoraggiarsi, il pescatore piacentino si recò allora in vicolo S. Croce, il vecchio quartiere
cremonese del “chiassuolo del gambero”, vicino piazza Cavour, dall’amico fabbro-ferraio Nicola Massari il
quale consigliò a sua volta che era meglio rivolgersi “all’orafo signor Antonio Corsico il quale, assaggiata la
bontà del metallo, fattone il peso che risultò all’incirca 500 grammi, lo acquistava per lire italiane 90,
fattane l’annotazione nei suoi libri, al giorno 28 maggio”. Riporta sempre il Maggi che “A sua volta l’orafo la
rivendette quasi subito a certi ignori Rizzi, suoi concittadini, abitanti agli “Omnibus”, l’attuale via Cadolini in
Cremona”.
Nel frattempo si era comunque diffusa tra i cremonesi la notizia del ritrovamento della preziosa coppa e
dell’elevato prezzo raggiunto nelle contrattazioni; Francesco Robolotti che era Ispettore locale ai
Monumenti e il prof. don Francesco Pizzi esaminarono attentamente il reperto in questione e lo
classificarono come opera “dei migliori tempi dell’arte romana”, un “aryballos” (ariballo) dall’omonimo
“vocabolo dorico che vuol dire “attingere” ed anche “gittare in copia”, ed all’una e all’altra poteva il vaso
servire nei sacrifici, nelle libagioni, negli usi domestici”.
Nel Bollettino Archeologico del Museo Provinciale di Cremona del 1° settembre 1878, don Pizzi descrive
minuziosamente il manufatto, di mirabile manifattura: “(…) la metà inferiore, dopo una buona discesa lungo
il vaso, si rivolge anch’essa ad uncino, ma la sua costola la percorre come un viticcio svariato di rosette, che
spande a varii ordini i più bei palchi di vivaci foglioline, cesellate a meraviglia (…). Le misure sono: altezza
del vase (sic!) centim. 9 e 3 millimetri; diametro alla bocca, incluso lo spessore del labbro, centim. 8,
diametro massimo del ventre, che è presso il collo, centim. 11; diametro alla base, centim. 6; sporgenza
massima dell’ansa , centim. 3 ½; altezza dell’orlo, centim. 1; altezza del collo, centim. 1 1/12; altezza della
capacità interna, centim. 9”. Proseguiva quindi il prof. don Pizzi: “la bontà dell’argento, trovatasi al saggio
di 950 circa…”. Egli infine ne indicava la capacità in 550 cc.
Attraverso l’Ispettore Robolotti una copia della relazione di don Pizzi, venne inviata il 26 giugno 1878 a
Roma al Direttore Generale dei Musei e, degli Scavi di Antichità senatore Fiorelli presso il Museo della
Pubblica istruzione. Ma riporta sempre il
Maggi, il Fiorelli nel farne un breve
riassunto per la pubblicazione negli Annali
della Regia Accademia dei Lincei, indicò
erroneamente in Cremona “il luogo in cui
la prezosa tazza era stata rinvenuta”.
Tuttavia l’eco del ritrovamento della
preziosa coppa giunse -anche se con
qualche ritardo-, a Piacenza suscitando
vivaci commenti che ebbero il merito,
annota sempre il Maggi di attirare
l’interesse della stampa cittadina. “Un
pesce…d’argento” compare infatti sul
Corriere Piacentino il 27 luglio 1878 e, nel
ricostruire la vicenda l’anonimo redattore
ricostruì i fatti con alcune imprecisioni,
come ad esempio che “La tazza argentea
ritrovata nei pressi di Monticelli da alcuni
pescatori…”, i quali a suo dire “recatisi
nella vicina Cremona ne fecero mercato (il
Maggi annota che le seguenti cifre
risentono di una cospicua esagerazione)
La coppa di argento originaria, in una foto dell’epoca della scoperta.
per 300 lire. Chi la comperò da essi la
Da Carini, op. cit., 2016.
rivendè all’indomani per lire 900, e pochi
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giorni dippoi un terzo compratore
l’acquistò per lire 2.000…”, ma vi si
aggiungeva che “ne sia stata offerta molto
maggior somma da persona che
intenderebbe mandare quell’oggetto al
Museo di Londra…”.
Forte di queste premesse il redattore del
Corriere si rivolse direttamente al signor
Antonio Bonora (da appena due mesi
nominato Ispettore per la conservazione
degli oggetti d’Antichità della città di
Piacenza), invitandolo ad occuparsi con
sollecitudine del reperto archeologico.
Alcuni giornali nazionali aggiunge il Maggi
come la “Nuova Torino”, ironizzando sul
titolo dato da “Il Corriere Piacentino”
all’articolo relativo al ritrovamento, posero
in dubbio l’autenticità della notizia
chiedendo se, al posto di “Un
pesce…d’argento”, non si fosse trattato
invece di “Un pesce d’aprile fuori
stagione”. Al che, il foglio piacentino
rispondeva garbatamente il 31 luglio 1878.
Chiamato direttamente in causa dal
giornale, il Bonora dopo avere ottenuto
La brocca di ceramica prodotta delle Ceramiche di Levante di Nervi
repentinamente dall’Ispettore Robolotti
(Ge). Immagine tratta da: Barbieri V., piacentino. Op. cit., 2019.
elementi precisi sul reperto, si recò a
Cremona ove il prof. Pizzi scrive sempre il
Maggi, “ gli fece da guida accompagnandolo nell’abitazione dei signori Rizzi…”; tuttavia l’Ispettore
piacentino non riuscì nell’intento di recuperare la preziosa tazza, come anche i responsabili del Museo
provinciale di Cremona, che nell’avanzare la richiesta di avere l’oggetto a titolo gratuito, ne ottenero invece
dai Rizzi tre fotografie le cui immagini sono le uniche testimonianze dirette ad oggi in nostro possesso della
coppa originale e addirittura annota il Maggi, grazie ad esse venne riaperta la sala provvisoria del Museo
Provinciale.
Il Maggi riporta che nel periodo 1878-1881, il “prezioso arnese” finì a Roma molto presumibilmente a
seguito del diretto interessamento presso il Ministero competente, dello stesso Bonora il quale non
essendo riuscito nell’intento di recuperare direttamente la coppa argentea (e nel timore che questa
potesse finire compravenduta all’estero), riuscì a fare acquisire il “raro ornamento al Museo nazionale di
Roma, come riporta lo stesso Bonora nel suo opuscolo Escursione per la Val di Nure”, del 1881.
È tuttavia con gli articoli dell’Ispettore piacentino che iniziano la serie di errori inerenti l’esatto luogo di
rinvenimento della coppa argentea e della sua reale fattura; ritenuti praticamente fonte esclusiva di
documentate informazioni, da essi deriveranno le successive lacunose ricostruzioni tentate fino a pochi
anni fa.
Documenta sempre il Maggi come il Bonora localizzi genericamente la scoperta, dapprima nelle vicinanze di
Piacenza, poi nell’alveo del Po, come viene riportato sul quotidiano Libertà del 25 luglio 1888 ne “Un’ara
romana a Piacenza”.
Infatti nella ”Escursione del 1881” egli nell’elogiare la rinomanza antica dei vini piacentini, faceva saggio di
erudizione citando alcuni nomi di illustri personaggi dell’epoca romana nel contempo robusti bevitori del
liquore di Bacco allorchè crapulavano durante le cene che –sempre a detta del Bonora- , mentre esse si
chiudevano “col Gutturnium, ampio vaso (…). Questo “Gutturnium” è una gran coppa d’argento, capace di
due litri di vino, ad una sola ansa (…)”.
Le caratteristiche formali della tazza, dal Bonora affrettatamente appellata “gutturnium”, coincidono infatti
solo in parte con quelle descritte dal prof. Pizzi nel 1878 e lascia davvero perplessi come l’Ispettore di
I TEMPI DELLA TERRA 13 | Novembre 2022
20

Piacenza abbia alterato sia le dimensioni (ampio vaso, gran coppa), sia le capacità di contenuto del reperto
(due litri), come osserva opportunamente il Maggi “ben sapendo che l’originale da lui veduto presso
l’abitazione cremonese dei signori Rizzi era ben più piccolo”.
Dopo questi brevi quanto inattendibili accenni fornitici dal Bonora osserva il Maggi, l’oblio calò sul
“gutturnium” e nessuno, per mezzo secolo, ne fece più menzione.
Il Maggi tuttavia da parte sua ritenette che il reperto trovato a Croce S. Spirito, non si trattasse di un vaso o
boccale vero e proprio bensì di una tazza, certamente per libagioni, alta pochi cm, elegante nel modello e di
preziosa fattura, più correttamente classificabile nel tipo del “sympulum” o “cyathus”.
Si dovrà attendere il 1938, quando l’enologo piacentino Mario Prati nel fare il riferimento alla memoria
dell’antica tazza argentea, attribuì il nome di “Gutturnio” al rinomato vino rosso locale. In quegli anni infatti
il Prati che era Direttore del Consorzio provinciale per la Viticoltura, si fece promotore presso gli organi
competenti le proposte tendenti ad ottenere il titolo di pregio per due vini piacentini: uno di questi era
appunto il “Gutturnio” che venne inserito assieme al “Monterosso” (bianco) nell’elenco dei vini italiani
pregiati (D.M. 15 ottobre 1941).
L’ulteriore riconoscimento avvenne nel 1967 lo si riportava in precedenza, con l’ottenimento del marchio
DOC.
Nel frattempo il vino Gutturnio mentre iniziava a riscuotere il meritato successo sui mercati di consumo,
attirava al contempo l’attenzione di altri studiosi come il cultore di storia locale Aldo Ambrogio il quale volle
tentare, basandosi sulle ricostruzioni errate del Bonora (quindi sbagliando) e “con qualche riferimento
ricavato analogicamente dalla “Storia della vite e del vino in Italia”” (rara pubblicazione del 1931 con autori
A. Marescalchi e G. Dalmasso), l’esatta ricostruzione delle fattezze del “gutturnium”.
Mancando il pezzo originale (in quanto purtroppo andato perso a Roma), l’Ambrogio ricreò una coppa
avente la forma che la sua personale intuizione gli suggerì, avendo in particolar modo come “riferimento”
nel grosso bicchiere d’argento dal tronco conico, repertato come lavoro di arte provinciale gallo-romana
esistente presso il Museo di Berlino, riportato nel testo del 1931.
Ne uscì alla fine un nuovo “gutturnium” alto ben 27 cm, con diametro interno della bocca di 12 cm,
abbellito nel corpo centrale con “sbalzi e romboidi”, facendo ricorrere verso il piede di base una
decorazione ampelografica, dove era apposta anche l’improbabile leggenda Gutturnium placentiae ad
indentificarne l’oggetto, aggiungendovi infine una massiccia impugnatura circolare (che verosimilmente
non figurava sul bicchiere di Berlino).
Dal settembre 1952 la nuova coppa venne diffusa e pubblicizzata grazie alla promozione dell’Ente
Provinciale per il Turismo in innumerevoli esemplari di ceramica ad opera delle Ceramiche di Levante di
Nervi (Ge); Il quotidiano Libertà del 20 settembre 1952 uscì con l’articolo “Ecco il nuovo “Gutturnium” e

Zona di Produzione: in provincia di piacenza è
suddivisa in più comprensori che comprendono
totalmente il territorio collinare del comune di
Ziano Piacentino e il territorio collinare parziale
dei comuni di Agazzano, Alseno, Borgonovo Val
Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato,
Castel San Giovanni, Gazzola, Gropparello,
Lugagnano Val d’Arda, Nibbiano, Pianello Val
Tidone, Piozzano, Ponte dell’Olio, Rivergaro,
S.Giorgio Piacentino, Vernasca e Vigolzone
(Copyright: © Roberto Giuliani – Lavinium.it)
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praticamente, la serie di multipli in ceramica risultò più alta dell’originale di ben 2 cm e priva del fregio
superiore e dei tralci di vite.
Riporta la studiosa Annamaria Carini (2016), che le prime riproduzioni in ceramica furono consegnate
rispettivamente al Ministro dell’Agricoltura Amintore Fanfani e a tutti gli Accademici della Vite e del Vino; il
primo giunto espressamente a Piacenza per inaugurare la VI Mostra Nazionale delle Uve da Tavola, i
secondi per partecipare alla tornata della giovane Accademia Italiana della Vite e del Vino, che ebbero
luogo a Piacenza il 20 e 21 settembre 1952, rispettivamente a Palazzo Gotico e presso il Salone della
Camera di Commercio: entrambi gli avvenimenti rappresentarono importanti eventi per il settore.
Come osserva attentamente Carini si fece quindi strada una rappresentazione del tutto fasulla del vaso
d’argento recuperato dal Po, che nulla aveva a che vedere col recipiente che i molti che lo videro “senza
imbeccarsi l’un l’altro, lo dissero, causa la forma, un pitalino” (don Pizzi), che lo stesso Bonora (1878) definì
più elegantemente un pot de chambre.
Nel frattempo l’immagine -erronea- del grande boccale venne utilizzato come marchio promozionale da
alcune aziende vitii-vinicole (come mostrato nella prima immagine).
All’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, grazie al paziente lavoro del prof. Emilio Nasalli Rocca e del
prof. Giuseppe Pontiroli furono individuate, nell’archivio del Museo di Cremona due fotografie della coppa
originale che, insieme alla minuziosa e precisa relazione del prof. don Pizzi fino ad allora ignorata,
permisero al Maggi (1972) di ristabilire la corretta morfologia del recipiente.
Ad oggi delle due fotografie ne è
rimasta purtroppo una sola, che
porta sul retro un’annotazione a
matita che -riporta sempre Carini-,
potrebbe aprire nuove vie di ricerca
della coppa in argento: vi si legge
infatti “Acquistata dalla famiglia
Bergamaschi prof. Davide 1905”.
Nel 1987 avviene l’istituzione del
premio Gutturnium da parte del
consorzio Tutela vini D.O.C. “Colli
piacentini”, con contestuale nuova
ricostruzione del reperto originario
ad opera dell’argentiere cesellatore
Cesare Morisi.
Annota sempre Carini che “le
fotografie ottocentesche, la
precisissima descrizione di don Pizzi
e, non da ultimo, la personale
perizia, gli fecero ottenere un
risultato fedele all’originale per
La coppa di argento riprodotta secondo il cesellatore-argentiere Morisi.
forma, misure e peso; più
Immagine tratta da: Barbieri V., op. cit., 2019
interpretata risultò di necessità la
decorazione del fusto dell’ansa non visibile in fotografia”.
Perse di conseguenza terreno l’immagine del grande boccale, a favore di quella -attualmente e
fortunatamente ormai acquisita- molto più realistica in argento.
La stessa autrice dimostrava riportate puntualmente nel Bollettino Storico Piacentino del 2016, ella
dimostrava l’infondatezza delle diverse denominazioni che si erano succedute fino ad allora
(comprendendo il “gutturnium” quindi), per classificare correttamente il vaso o coppa d’argento del Po in
“urceulus” (orciolo o brocchetta), che al pari dell’”urceus” di formato maggiore, era caratterizzato da larga
imboccatura, corpo ovoideo globulare e una sola ansa.
Carini aggiunge che questa forma di brocchetta era stata prodotta (con varianti morfologiche), in ceramica
fine e comune, nel I secolo d.C., conoscendo una certa fortuna in materiali più pregiati quali argento e il
vetro, quest’ultimo attestato sia a Pompei che nell’Italia nord-occidentale.
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Il pezzo piacentino si confronta in modo stringente, sia per la forma che per le misure, con quattro
esemplari di argento (eta: dai primi decenni del I sec. D.C. all’età claudio-neroniana), rinvenuti nelle case
pompeiane del Menandro, dell’Argenteria, del Fauno e genericamente Pompei.
Riporta sempre Carini che se le brocchette pompeiane siano state di recente ricondotte, sulla base del
repertorio formale, della rilevanza numerica e la distribuzione ad un’unica officina dal nome singolare, la
bottega B., non altrettanto è risulta agevole ipotizzare quale possa essere il centro di produzione, né
restringere la cronologia all’interno del I sec. d.C., non essendo possibile effettuare l’analisi puntuale del
decoro dell’ansa (purtroppo non visibile nelle foto ottocentesche), elemento di notevole aiuto per
l’attribuzione della datazione.
Le brocchette rientrano infatti nella categoria dell’argentum potiorum, l’argenteria destinata al servizio e al
consumo delle bevande; a fronte dei numerosi esemplari in bronzo meno comuni erano le grandi brocche
in argento, all’interno delle quali il vino veniva travasato per essere successivamente distribuito nei
recipienti individuali: erano munite di un’ansa slanciata, con corpo talvolta decorato, collo massiccio e
bocca più o meno ampia. L’urceulus richiamato in precedenza, era di misura ridotta ma era formalmente
simile, sia a bocca rotonda che trilobata.
Durante i banchetti romani venivano serviti costosi vini ritenuti di grande pregio (celeberrimi il Falerno e il
Cecubo, quest’ultimo prediletto da Orazio), con il momento centrale della degustazione celebrato alla fine
della cena nel rituale simposiaco (riservato ai soli uomini), con il magister bibendi che stabiliva il tipo di vino
da bere, la diluizione (la più comune era tre parti di acqua e due di vino), quindi l’ordine del brindisi.
In questa precisa occasione venivano usate le brocchette, per allungare il vino con acqua calda o fredda a
seconda delle stagioni per ottenere la miscelazione voluta. L’acqua era indispensabile nel simposio perché
consentiva il consumo di vino.
In conclusione, il vino rosso di punta piacentino, il Gutturnio per l’appunto, ha preso il nome da un orciolo
per l’acqua erronemanete identificato con un recipiente di forma e uso diversi, anche se il legame enoico
rimane in quanto la brocchetta riemersa dal Po ha la capacità di un sextarius (pari a 0,546 L), che è l’unità di
misura del vino.
A testimonianza di quel preciso legame, la notizia strabiliante notizia riportata da Libertà il 7 novembre
2006, autore Giorgio Eremo da titolo: “Dal Po il “Sextariolus italicus “. Il vaso rinvenuto sul greto del fiume”.,
inerente il fatto che il tratto piacentino del Po aveva recentemente restituito un esemplare metallico di
sextarius (il Sextarius italicum è ancora la misura di riferimento per il vino nell’Editto di Diocleziano):
nell’iscrizione sotto l’orlo il manufatto in questione veniva definito exactus, ossia a capacità garantita
dall’autorità imperiale.
Il sextarius corrispondeva alla quantità moderata di vino che una persona di consumi sobri beveva durante i
pasti, mentre il congio (sei volte il sestario) identificava il grande bevitore.
Rimane sempre viva la ragionevole speranza che prima o poi…, la leggendaria coppa d’argento ritrovata dal
Premoli nel fiume in quel giorno di maggio del lontano 1878, possa tornare nuovamente alla luce, per
essere nuovamente ammirata, descritta e studiata.
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CHIANTI: ALL’ALEGGIARE DELLO
STENDARDO DEL VINO
UN CICLOPICO DISEGNO IMMOBILIARE
Antonio Saltini

Il proposito di illustrare le peculiarità geografiche, storiche, economiche, agrarie dell’area in cui si realizza la
produzione del vino del Chianti, più semplicemente del Chianti, impone di risalire a tempi alquanto lontani,
al tempo, più precisamente, in cui Cosimo dei Medici, erede della famiglia che aveva soggiogato Firenze,
teatro di una secolare vicenda democratica perennemente compromessa dallo spirito di parte, peculiarità
antropologica degli abitanti della Città del Giglio, annientò, nella Piana della Chiana, le forze raccolte, nel
nome dell’antica democrazia, dal condottiero che portava un nome anch’esso emblematico di secoli di
furori di fazione, Pietro degli Strozzi. Era il crepuscolo del Cinquecento, il siglo de oro della civiltà italiana,
autodistruttasi per avere seguito alla lettera gli insegnamenti del sommo maestro di arte politica del
tempo, Niccolò Machiavelli, che aveva suggerito al duca, o marchese, che volesse sottrarre un castello, o un
mulino, a una signoria confinante, il ricorso all’alleanza con un regnante più potente, il “machiavello” che
indusse i signori italiani a ricorrere, per conquistare un villaggio altrui, alla Francia o, alternativamente, alla
Spagna, che, entrate in Italia cortesemente invitate, verificarono la straordinaria ricchezza di città e
campagne italiche, e, impossessatesi di una città, o di una regione, in nome e per conto di qualche
committente italico, reputarono conveniente conservare l’acquisto per sé, al termine della contesa
convertendo la Penisola nel dominio di quello dei due che riuscì a eliminare il concorrente, l’esito che
premiò la potenza iberica, sorretta da oro e argento acquisiti annientando tribù e reami di due interi
continenti, le Americhe, una delle vicende più infami dell’intera storia umana, di cui la cattolicissima Spagna
conserva, nei secoli, la gloria
imperitura.

Vistarenni, 12 ottobre 2005. La splendida villa-castello di Vistarenni, proprietà, a metà
dell’Ottocento, di Sidney Sonnino, erede di un’opulenta famiglia di affaristi ebraici, in
giovinezza intemerato paladino degli ideali liberali, in maturità crudo classista, e
appassionato futore della guerra contro l’Austria Ungheria (Foto Antonio Saltini)

Al dominio ispanico si
sottrassero, in quello che era
stato il Bel Paese, alcune
signorie: tra tutte,
preminente quella medicea,
eretta, con la promozione
nobiliare di messer Cosimo, a
Granducato. Storici autorevoli
hanno sostenuto che le origini
della famiglia debbano essere
identificate nella cerchia degli
usurai ebrei operanti a
Firenze, dei quali il primo
Cosimo, onorevolmente
identificato come il Vecchio,
genitore del prodigioso
Lorenzo, avrebbe costituito
esemplare emblematico. La
matrice del successo politico
dell’omonimo successore non
può essere reperita, infatti,
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che nell’arte dell’usura: ne propone la dimostrazione l’opera di un maestro di storia delle istituzioni
pubbliche, Enrico Poggi, procuratore generale del Granducato dopo che una delle innumerabili “guerre di
successione” del Settecento avrebbe assegnato il medesimo, morto l’ultimo, patetico signore mediceo, a un
principe di casa Lorena, un ramo della famiglia imperiale di Vienna.
La chiave di lettura delle vicende del Granducato del giurista fiorentino è enucleabile in tre elementi
capitali: il novello Granduca avrebbe percepito lucidamente, da autentico, magistrale usuraio, che,
soggiogata la Penisola, le sorgenti della straordinaria ricchezza italica si sarebbero disseccate: prima tra
tutte l’onnipotenza europea dei banchieri italici, finanziatori di guerre e di paci delle grandi monarchie
europee. Il secondo, che i forzieri delle casate degli antichi banchieri fiorentini racchiudevano oro e argento
coniati da tutte le potenze del Continente, oro e argento che le medesime casate non erano più in grado di
investire vantaggiosamente sulle piazze estere, dominate, ormai, da finanzieri legati ai nuovi poteri
continentali: esempio paradigmatico i germanici Fugger. Il terzo, l’urgenza delle antiche casate bancarie di
“riqualificare” il proprio ruolo sociale ed economico. Il genio dell’erede di Lorenzo il Magnifico concepì
un’opzione che si sarebbe rivelata perfettamente funzionale, sulla quale il signore di Firenze avrebbe
fondato il potere di una cospicua serie di successori: convertire il ceto dei decaduti mercatanti fiorentini in
classe di grandi proprietari rurali: proprietari rurali, è la prova suprema del genio dell’usuraio, non secondo
un modello mercantile, ma secondo il modello aristocratico del latifondo feudale, il modello che univa al
prestigio familiare la soggezione assoluta di coloro che la terra dei nuovi signori avrebbero coltivato. Il
Granduca aveva intuito, lucidamente, che il processo che aveva condotto l’Italia verso la meta che
definiamo, oggi, la società moderna, si era arrestato, una constatazione che suggeriva di optare, senza
titubanza, per il ritorno al Medio Evo: offrendo agli eredi degli antichi banchieri, in cambio di tutto l’oro che
erano in grado di estrarre dai forzieri paterni, i titoli di conte, duca, marchese, e provvedendo che quei titoli
assicurassero un’autorità assoluta e insindacabile sui propri contadini, costretti ad una nuova, ferrea servitù
della gleba, si sarebbe ricreata la piramide sociale concepita da Carlo Magno, la piramide al cui vertice la
copia posticcia del signore dei Franchi
sarebbe seduta inamovibile.
L’espressione più eloquente
dell’instaurazione del “nuovo”
feudalesimo granducale sarebbe stata,
inequivocabilmente, il ripristino
dell’obbligo alle corvées: la
manutenzione dell’intera rete viaria,
quanto si voglia primitiva, dei relativi
ponti, e delle piazze dei mercati, non
sarebbe stata assicurata da fondi
ricavati dalla tassazione dei ceti
abbienti, cui i titoli, pagati in oro,
assicuravano l’immunità fiscale, sarebbe
stata realizzata, in osservanza dei canoni
invalsi dalla decadenza di Roma,
mediante il lavoro coatto dei ceti
contadini. E’ la medesima pittura
toscana a offrirci la raffigurazione più
suggestiva dell’incomparabilità del
nuovo “modello di sottosviluppo” con il
precedente “modello di sviluppo”
San Martino in Cecione, 18 ottobre 2005. Villa tra i vigneti (Foto Antonio
popolare, artigianale, mercantile: nel
Saltini)
proprio capolavoro, che possiamo
ammirare nella sede del Palazzo pubblico di Siena, Ambrogio Lorenzetti raffigura il fervore di vita alle porte
della città, governata, allora, da magistrature popolari, e, all’orizzonte, le pendici desolate tra le quali
sorgono i castelli dei signori feudali, allora privati, infelicemente pro tempore, di ogni potere sugli uomini.
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Se, peraltro, il neofeudalesimo mediceo non poté annientare ogni vitalità, artigianale e mercantile, nei
centri che della floridezza fiorentina avevano costituito le appendici nel Contado, Poggibonsi, Santa Croce,
Empoli, Pontedera, le primordiali pratiche agrarie costituenti il complemento della (non)economia
aristocratica imposero, senza possibili eccezioni, la propria tirannia nelle aree periferiche, le terre collinari
prive di qualunque borgo animato da frustoli di vitalità diversa dal più primitivo sfruttamento agricolo, aree
nelle quali, nei rari paesucoli, non esisteva neppure un maniscalco, un muratore o un falegname, siccome la
vastità dei latifondi suggeriva che le medesime mansioni fossero assolte da uomini soggetti alle stesse
condizioni dei contadini, le condizioni dei servi della gleba. Su quei dossi e in quelle vallecole sassose la
produzione di maggiore rilievo era costituita dal frumento, una specie che predilige suoli profondi capaci,
nel periodo della maturazione, di assicurare la quantità d’acqua necessaria, un’esigenza che terreni poco
profondi, per di più in pendio, sono incapaci di soddisfare. Perché i campi ne assorbissero la quantità
maggiore era consuetudine dei fattori fare lavorare a vanga la superficie che la famiglia colonica fosse in
grado di affrontare, sistematicamente inferiore a quella seminata ogni anno, tanto che l’impiego dei buoi
era assolutamente inevitabile. Inevitabile ma dispendioso: seppure integrata da erbe spontanee e fogliame,
la produzione foraggera era sempre insufficiente, e doveva essere integrata, come provano cento bilanci
aziendali di Pietro Cuppari, il primo economista agrario italiano, dall’acquisto di sfarinati e foraggi di padule,
che decurtava in misura ingente l’entità dell’attivo aziendale.
Di quelle plaghe, immense estensioni di colline semiaride, dalle quali ricavare un miserabile raccolto di
frumento imponeva fatiche esorbitanti, sempre insufficienti ad assicurare, consegnata al “ministro” del
conte, o marchese, la parte a lui spettante, oltre alla parte contadina dovuta quale parziale, sempre
insufficiente, pagamento del debito colonico, il Chianti costituisce area paradigmatica. Tale è stato per
secoli, tale è rimasto fino a quando ha rappresentato persistenza metastorica di un passato ormai remoto,
palesemente destinata a subire, nella forma più
drammatica, il tracollo che Cosimo Ridolfi, patrizio
fiorentino, unico agronomo di levatura europea in
un’età dominata da studiosi di agricoltura (?), in
prevalenza bolognesi, impantanati in paradigmi
scientifici in ritardo, i più lungimiranti, di due
secoli, aveva previsto come assolutamente
inevitabili per l’intera regione, conseguenza
aritmetica delle primordiali pratiche rurali che del
neofeudalesimo mediceo costituivano il
complemento agronomico.
Reputo che lo schizzo di antropologia rurale
sarebbe incompleto se non comprendesse, ad
asseverarne la veridicità, la menzione dell’opera di
Giovanni Battista Landeschi, parroco di San
Miniato, maestro dei principi delle “sistemazioni di
colle” necessarie per attenuare, su declivi pietrosi,
la rapina del (poco) suolo fertile da parte di ogni
piovasco, autore di testimonianze conturbanti
sulla miseria dei contadini toscani, in particolare di
quelli impegnati sulle aree declivi: la miseria
Strada in Chianti, 18 ottobre 2005. (Foto Antonio Saltini)
considerata fatale, quasi condanna divina,
dall’intera l’aristocrazia agraria italica, da Palermo
a Udine fieramente convinta che costituisse condizione essenziale del prestigio familiare contare, tra cugini
e nipoti, un autorevole membro di Santa Madre Chiesa, cardinale o arcivescovo, che assicurasse al
parentado una commenda dalla quale suggere il frutto delle fatiche di cui Cristo maledisse gli sfruttatori
“che divorano il mio popolo come boccane di pane”. E se l’intera aristocrazia agraria succhiava sangue e
midolla alla plebe rurale, il disprezzo per il contadiname e la pervicacia praticata da fattori quanto più
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brutali fosse possibile reperire, protesi a sindacare gli aspetti più intimi di ogni famiglia colonica (primi tra
tutti i matrimoni), non può non suscitare lo stupore, quasi l’incredulità, il disprezzo praticato
dall’aristocrazia di una città che tanta gloria ha tratto dalla molteplicità degli apostoli della fede cristiana
che ne hanno animato le strade, le piazze, le cento chiese.
Propone la prova più eloquente dell’oppressione contadina tipica dei latifondi chiantigiani il torrente
umano che abbandona le fattorie all’alba dello sviluppo industriale nei borghi toscani maggiori, un
fenomeno accuratamente studiato da Reginaldo Cianferoni, docente, a Firenze, di economia, proprietario
di uno dei pochi poderi, nell’intera regione, di proprietà borghese, che sul comprensorio ha orientato un
organico novero di tesi di laurea. Tra tutte, emblematica quella realizzata, nel 1987, da Roberta Milani sui
registri comunali di Radda, per la posizione centrale sede, nel corso delle vicende rinascimentali, della Lega
del Chianti. L’impegno della laureanda dimostra che il piccolo borgo, che nel 1951 registra 2.932 abitanti,
viene abbandonato, in tre lustri, da 3.039, circostanza paradossale che la futura dottoressa spiega riferendo
dell’attività di sensali che reperiscono, in Campania contadini che, abituati a vivere su uno-due ettari capaci
di produrre tre raccolti di ortaggi, sono sedotti dall’ampiezza di poderi estesi fino a 5-8 ettari, metà
costituiti da poveri querceti in grado di alimentare due scrofe, da vigne nelle quali i danni della fillossera
non sono mai stati completamente riparati, da arativi che forniscono raccolti inferiori ad un terzo di quelli
che assicura la medesima superfice in Terra di Lavoro. Se alla miseria delle produzioni combiniamo la
ferocia dei fattori, verosimilmente non più cortesi con i sudditi meridionali di quanto fossero stati con quelli
toscani, possiamo contemplare il quadro integrale della realtà economica e civile delle proprietà dei patrizi
fiorentini. Fuggiti alla miseria casertana, dopo un anno, magari due, i cafoni (letteralmente con la fune, per
condurre il somaro), affrontano un nuovo viaggio verso l’ignoto.
Area paradigmatica, per il numero esiguo, data la vastità geografica, dei proprietari, i maggiori in grado di
vantare due, tre fattorie, ciascuna mosaico di decine, non di rado numerose decine, di poderi mezzadrili, di
dimensioni sempre inferiori a quelle necessarie, su terreni tanto poveri, per ricavarne un sostentamento
sicuro, così da obbligare i contadini a un’intensità di coltivazione assolutamente sproporzionata alla
produzione che se ne sarebbe ricavata (il suggerimento delle dimensioni inadeguate del podere mezzadrile
era stata impartita ai colleghi da Francesco di Marco Datini, mercante fiorentino del Rinascimento).
Seppure sia impossibile, come asserisce
l’aforisma, cavar sangue dalle rape, e
fosse, invece, agevole, per i signori
fiorentini, cavarne ai contadini, come
aveva, lucidamente, previsto il marchese
Ridolfi, le produzioni ottenibili dai poderi
collinari si rivelano, dall’alba del
Novecento, sempre meno capaci di
competere con quelle ricavate, anche in
regimi mezzadrili, nelle pianure, dove è
possibile l’impiego di due strumenti
capitali per un’agricoltura dalle produzioni
elevate: la meccanizzazione,
originariamente praticata con apparecchi a
trazione animale, e l’irrigazione, capace di
moltiplicare tanto le produzioni foraggere
quanto quelle dei cereali estivi, primo tra
Panzano, 28 settembre 2005 (Foto Antonio Saltini)
tutti il mais. Il decadimento degli introiti
viene percepito, inesorabilmente, all’alba
del Novecento, da tutti i proprietari che, non mancando, data la verosimile ereditarietà delle facoltà
computistiche, sono atterriti dalla più palese conseguenza della contrazione dei proventi annuali, che un
semplice calcolo di capitalizzazione dimostra ripercuotersi, inesorabilmente, sul valore immobiliare delle
immense proprietà in cui è ripartito l’intero comprensorio.
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Tutti familiari, per la frequenza dei soggiorni
parigini, e per l’abituale consumo, nei palazzi
fiorentini, dei vini di Francia, siccome i vini
pigiati nelle proprie fattorie erano destinati
alla vendita in taverne e fiaschetterie, l’intero
ceto, costituito, ho annotato, da poche decine
di famiglie patrizie, percepisce che, se
l’allevamento, bovino, ovino e suino,
praticato dai propri contadini, non ha alcun
futuro, il vino potrebbe averne uno: il Chianti
costituisce, dalla metà dell’Ottocento, il vino
in fiaschetti più estesamente esportato dall’
Italica tellus, l’Enotria, emblematicamente
terra del vino. Ma il medesimo Chianti,
ricavato da mescolanze di uve che mutano,
per la consuetudine di piantare vigneti
promiscui, da podere a podere, quindi da
fattoria a fattoria, può essere prodotto,
assolutamente similare, da una molteplicità di
province contermini, da Arezzo a Pisa, ove
Mercatale, Fattoria Il Gabbiano, 5 novembre 2005 (Foto Antonio
non in regioni confinanti, in particolare il Lazio
Saltini)
e la Romagna. Consueti a vedere i propri
desiderata imporsi su ogni volontà avversa, i
grandi signori fiorentini decidono di tutelare il nome del proprio vino, con quel nome assicurando il valore
immobiliare dei propri latifondi. Formalizzano il proposito riunendosi in assemblea, il 14 maggio 1924, a
Radda, l’antica roccaforte della Lega del Chianti, che, tra nuvole di polvere, raggiunge sulle strade, poco più
che carrarecce, che si dispiegano tra pendici e convalli, l’autentico defilé delle auto di maggiore prestigio
del tempo: a metà del secolo scorso, v’era ancora, a Greve, chi aveva udito elencare le vetture più
prestigiose offerte, al tempo, dal mercato: sulla Mercedes Giulio Masetti di Bagnano, sulla Bugatti il fratello
Carlo, cui gli ultimi appassionati di memorie locali aggiungevano, le Fiat, le Ansaldo, le Alfa Romeo, senza
poter precisare, dato il tempo trascorso, chi, dei titolati partecipanti, “cavalcasse”, nello “spolverino” di
rito, l’una o l’altra. Per i proprietari dei colli del Chianti pretendere l’esclusività del toponimo appariva
istanza di assoluta congruità: come tale non sarà accolta dai cento e cento produttori che, con quel nome,
hanno venduto, in Italia e all’estero, vini assolutamente simili, contribuendo, l’asserzione è assolutamente
congrua, alla diffusione e al prestigio del vino d’Enotria più venduto sui mercati nazionali e su quelli
internazionali. Contro i cento concorrenti per l’impiego del toponimo, che considerano prerogativa
inalienabile, i latifondisti del Chianti giurano, nella luminosa giornata di primavera, di essere pronti a
battersi, di spadone e di pugnale, ferocemente, come gli avi che si erano scontrati con fanti e cavalli senesi,
fino alla vittoria, che, con aristocratica sicurezza, proclamano non potrà non premiare il loro valore.
Al tempo ha avuto inizio, con la sottoscrizione, a Madrid, il 14 aprile 1891, di una convenzione
internazionale, l’età della regolamentazione della denominazione dei vini prodotti in paesi, o in regioni
diverse: i signori del Chianti contano che sul principio dell’identità tra denominazione geografica e
localizzazione dei vigneti potranno imporre all’universo mondo le proprie ragioni, ma quale area della
Toscana possa vantare, per incontrovertibili ragioni toponomastiche, il titolo di Chianti, è problema dalle
risposte molteplici, tra loro contraddittorie. E alle difficoltà di identificazione topografica si somma
l’evidente impiego, ormai pluridecennale, del nome Chianti per vini tra loro, nelle varietà della medesima
area, simili, onninamente ottenuti da uvaggi diversi, comprendenti uve rosse e bianche, non di rado
frizzanti, una sorta di Lambrusco ricavato da Sangiovese, Canaiolo e Malvasia. Condivisa la consapevolezza
che il valore immobiliare dei propri feudi possa essere difeso solo se della denominazione Chianti siano
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abilitati a fregiarsi unicamente i vini
ottenuti nelle proprie fattorie,
l’aristocrazia agraria fiorentina si
impegna a sostenere la pretesa con
tutti i mezzi possibili e quelli
immaginabili: quella pretesa si
scontrerà, irriducibilmente, con il
proclamato “interesse acquisito” di
coloro che, in comprensori attigui,
separati, non di rado, dall’area
“eletta” da corsi d’acqua per mesi
interi assolutamente asciutti,
producono vini pressoché identici.
Cento volte respinte, le loro istanze,
rinnovate con la determinazione in
uso, a Firenze, nelle contese tra guelfi
e ghibellini, non sarà mai evitta:
seppure il regime fascista li
obbligherà, quali “leali squadristi”, ad
accettare un non disonorevole
compromesso, all’accettazione del
compromesso uniranno l’indefettibile
5 novembre 2005 Mercatale, Fattoria Il Gabbiano (Foto Antonio
fedeltà ai principi giurati a Radda, fino
Saltini)
al trionfo, contro ogni forza contraria,
dell’univocità della denominazione del
proprio vino, che non potranno definire Chianti tout court, ma cui potranno attribuire il titolo di Chianti
classico, che assurgerà a titolo nobiliare del territorio sul quale quel vino è prodotto.
Nobiltà del vino e suggestività del territorio comporranno l’endiadi che assicurerà, con il prestigio della
bevanda, i vantaggi, che si dimostreranno non meno proficui, dello sfruttamento turistico delle colline che
si dispiegano tra San Casciano e Castelnuovo Berardenga, uno sfruttamento di cui il numero contenuto dei
signori della terra, proprietari, ognuno, di decine di antichi fabbricati rurali, convertibili nelle lussuose
residenze che attrarranno amatori tedeschi, britannici, olandesi, costituiranno, per i medesimi signori, i
pilastri della consistenza futura del valore immobiliare delle proprie terre. La riconquista, in un quadro che
non è più, nello scenario economico che prende forma nella seconda metà del Novecento, quello delle
fattorie mezzadrili, assumerà, nel proprio corso, i caratteri della tenzone contro l’intera vitienologia italica,
la denominazione dei cui prodotti sarà ritardata, per interi decenni, dalla pervicacia chiantigiana, una
pervicacia che potrà vantare, dal crepuscolo del Novecento, di non avere accettato il declino dell’economia
di un intero comprensorio, di avere, anzi, accresciuto, con lo sfruttamento turistico, il valore immobiliare
degli antichi latifondi. Seppure parzialmente ridimensionati dalla Riforma fondiaria quei latifondi
costituiranno, costituiscono, oggi, patrimoni che pochi, tra i tyccons dell’italica gente, possono vantare. Il
frutto dell’accorta identificazione, nel nome di un vino, dell’arma vincente nella sfida affrontata da un
orgoglioso drappello di cavalieri blasonati.
Se la narrazione della vicenda chiantigiana deve compendiare una molteplicità di eventi diversi, economici,
sociali, mercantili, assai più semplice è la connotazione del vino che della vicenda è al centro. Proprietari di
vigneti sconfinati, i ignori del comprensorio mirano, con coerenza, alla produzione di un vino di elevato
standard merceologico, un vino, comunque standard, la cui produzione possa realizzarsi con metodologie
tipicamente industriali. Rigettano, quindi, dall’alba dell’impegno comune, ogni proposito di eccellenza,
mirano ad un prodotto di qualità, ma di qualità mercantile, destinato a ricolmare scansie intere nelle corsie
dei supermercati. Non si preoccupano della reciproca concorrenza: il Chianti classico dovrà possedere una
qualità sicura, non importa loro se quello di una fattoria possa essere identico a quello di un’altra.
Rigettano, quindi, coralmente, i modelli, in sintonia quasi perfetta, della Borgogna e del Collio, dove una
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pluralità di viticoltori propone agli acquirenti una gamma di prodotti diversi. Assicurano agli associati la
possibilità di esibire “riserve”, che non mutano assolutamente le peculiarità originarie del prodotto.
Orgogliosi castellani, ostentano, dalle origini del sodalizio nato a Radda, il disprezzo atavico verso i piccoli
produttori, che sarà un lungimirante filantropo, il cavalier Gualtiero Nunzi, il prestigio di un manager che
può conversare, alla pari, con conti e marchesi, a raccogliere una piccola schiera di coltivatori di piccole
dimensioni, in parte i mezzadri che hanno saputo avvantaggiarsi degli anni di crisi che hanno imposto ai
signori di adottare una strategia nuova, creando una cooperativa la cui produzione consentirà, per qualità e
quantità, al presidente di sedere nel consesso dei signori blasonati. Autentico spirito democratico, il
Cavaliere mostrerà, non senza compiaciuta ironia, a chi vorrà conoscerne l’avventura, la propria cantina, la
cantina di un’autentica fattoria chiantigiana, convertita in ambiente museale il giorno che, assumendo la
presidenza delle Chiantigiane, si preoccupò che nessuno potesse alludere, con toscano sarcasmo, alla
cantina privata del presidente di un organismo collettivo.

ANTONIO SALTINI
Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, ha iniziato la propria avventura
giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di Agricoltura dell'editrice romana
Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato direttore di Genio Rurale, anch'essa testata
storica della cultura agronomica nazionale, quindi, a fianco di Luigi Perdisa, allora
arbitro della pubblicistica agraria italiana, vicedirettore di Terra e Vita, dividendosi tra la
puntuale analisi della politica agricola romana, negli anni '70 e '80 particolarmente
turbinosa, e le numerose missioni di studio delle agricolture estere. Ha concluso la
propria parabola tornando, quale docente di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà
milanese. La sua opera maggiore è costituita dalla Storia delle scienze agrarie, sette
volumi sulla letteratura agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta in inglese con
il titolo di Agrarian Sciences in the West. (Foto Beppe Lopetrone)
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LA VITICOLTURA E I VINI DELLʼETNA

Rosario Lentini

Nella vasta letteratura del Grand Tour dei
viaggiatori europei ‒ scienziati, artisti, letterati,
eruditi che dal Settecento cominciarono a
esplorare la Penisola italiana e le isole del
Mediterraneo, spicca la figura del gentiluomo
scozzese Patrick Brydone che, nel 1773, diede
alle stampe il suo diario di viaggio (nella forma di
corrispondenza con lʼamico Beckford) A Tour
trough Sicily and Malta, compiuto nel 1770,
quando ancora la Sicilia non era diventata
strategicamente centrale nella sfera di interessi
politico-militari britannici. Il libro ebbe
immediato riscontro di pubblico, con numerose
edizioni e le traduzioni in lingua tedesca e
francese. I panorami incantevoli che si offrirono
Castiglione di Sicilia - Ruderi di antica casa poderale tra
alla sua vista, sbarcando a Messina e poi lungo
le terrazze di antichi vigneti a Castiglione di Sicilia.
lʼitinerario terrestre, spesso impervio, che lo
Pochi chilometri al di sopra di Taormina, l’area è, per
avrebbe portato a Catania, e lʼascensione
condizioni climatiche e pedologiche, ideale per i
dellʼEtna, sono rimasti magistralmente
pregiati rossi etnei. Il valore di terreni abbandonati è
rappresentati nellʼopera: «Volgendo lo sguardo
salito a livelli pochi anni addietro impensabili (Foto
Antonio Saltini)
in giù, dentro i crateri delle montagnole,
tentammo invano di contarli. La circonferenza di questa zona, ossia del grande anello dellʼEtna,
non è inferiore a settanta od ottanta miglia. Seguono subito al di sotto fitti vigneti, frutteti e campi
di grano che costituiscono la Regione culta, ossia la zona fertile», (P. Brydone, Viaggio in Sicilia e a
Malta 1770, Longanesi, 1968).
La tripartizione topografica del territorio etneo, cui si faceva riferimento a quella data, risaliva ai
classici dellʼantichità e corrispondeva ai tre “segmenti orizzontali” indicati anche dal canonico
Giuseppe Recupero nella seconda metà del Settecento: area Piemontese (pedemontana), dalla
città di Catania al monastero di S. Nicolò lʼArena; la fascia intermedia, Regione Nemorosa, che
includeva il bosco fino alle grotte della neve (allora elemento essenziale della pasticceria catanese,
dall’età araba tra le più prestigiose del mondo conosciuto), e la parte sommitale, Regione Nevosa.
Il naturalista franco-tedesco Rafinesque Schmaltz, nel 1813, ne avrebbe aggiunta una quarta,
lʼArenosa, in prossimità del cratere, a seguito dellʼindividuazione di alcune “florule”: «Nessuno
però supponeva che anche in questa Regione allignassero piante; ma io ve ne ho scoverte sette»
(Chloris Aetnensis, Palermo, 1813).
I fitti vigneti osservati da Brydone erano quelli di cui stava scrivendo il Recupero nella sua opera
più famosa, che si erano sviluppati nei 34 borghi e villaggi dellʼarea pedemontana: «Molte famiglie
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si stabilirono nelle parti più sollevate di detta regione allettate forse dalla fertilità deʼ terreni, o
perché forzate vennero a procacciarsi nuovo soggiorno dalla moltitudine, ed accrescimento di
questo Popolo. Comunque stata sia la cosa, certo si è che quelle famiglie essendosi moltiplicate, si
diedero a piantar moltissimi vigneti, e perciò i divisati casali furono da principio denominati le
Vigne di Catania» (G. Recupero, Storia naturale e generale dellʼEtna, Palermo, 1815). Questa
caratterizzazione dei casali etnei era, in verità, già consolidata a metà del Cinquecento, come
testimoniava il domenicano Tommaso Fazello («Catanensium vinae appellantur», in De rebus
siculis, Palermo, 1568) ed era frutto di un graduale processo di espansione dei vigneti legata
allʼantropizzazione del territorio e al conseguente disboscamento di alcune aree per impiantare
viti, di cui gli atti dei notai ci danno conto fin dai primi del XIII secolo. Vendite e concessioni
enfiteutiche attivate da alcune importanti famiglie del tempo, come gli Alagona, o dai monasteri,
soprattutto dei padri benedettini, dal vescovo e dalla Cattedrale di Catania, richiamavano
contadini non solo nelle terre della Piana, ma anche in quelle più elevate dove sorgevano i borghi
di Trecastagni, Mascalucia, Pedara e Monpilieri. Almeno dai primi del Trecento, in territorio etneo,
«erano presenti strutture edilizie
rurali funzionanti, come palmenti,
tine e cantine» (A. Patanè, Lʼoro
rosso dellʼEtna, Acireale, 2019).
Gli esponenti più in vista del
patriziato urbano e gli enti
ecclesiastici furono, quindi, i
promotori della riconversione
colturale dal bosco al vigneto,
concedendo appezzamenti di
terreno a fronte di canoni in
denaro o in natura.
Ma quali uve si andavano
coltivando e, al di là delle
denominazioni, cosa si conosce
delle loro caratteristiche
Linguaglossa: Singolarmente identificato dalla composizione dai nomi del
intrinseche? Sebbene, in età
medesimo oggetto in italiano e in greco (glossa è la traduzione di lingua),
moderna, naturalisti, botanici e
il borgo etneo posto, a 550 m di altitudine, a monte di Taormina, è
attorniato dalla minuta scacchiera di vigneti e frutteti che in autunno
agronomi avessero cominciato a
offrono la straordinaria varietà di mele coltivate sulle pendici del vulcano, i
sviluppare sistemi classificatori
cui frutti sono prodigiosamente riprodotti dalle copie in marzapane che si
sempre più dettagliati, in quella
dispiegano nelle vetrine delle pasticcerie di Catania, verosimilmente le più
fase gli autori siciliani
doviziose di creazioni straordinarie dell’intero Pianeta
soffermavano la propria
attenzione soprattutto su come migliorare la produzione, nella consapevolezza del modesto livello
di conoscenze e delle erronee pratiche e modalità di coltivazione generalmente applicate. Questa,
ad esempio, la motivazione di Antonino Venuto, originario di Noto, nel pubblicare in lingua
volgare, nel 1516, il suo De Agricultura con unʼappendice dedicata alla viticoltura: «me delettai
nella mia giovetu [gioventù], te potria dire molte cose et sopra naturali magisterii come in una vite
piu forte de racine [uve] de varii colori e sapori», (A. Venuti, De Agricultura Opusculum, Napoli,
1516). Varietà di colori e sapori, certo, ma ancora poche informazioni sulle denominazioni
dialettali delle uve e sulla loro dislocazione. Il Fazello, nel 1558, si sarebbe avvalso degli autori
greci e latini per tessere le lodi di alcuni vitigni e vini siciliani associati a località (il Polio o Biblino
dei siracusani, il Mamertino dei messinesi, lʼuva Murgentina che si coltivava nei pressi di Lentini e
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la Corniola nell’agro palermitano), che vengono spesso ricordati e citati, ma di cui sarebbe ardito
ricercare i discendenti.
La vera svolta scientifica si ebbe a fine Seicento, grazie alle accurate indagini sul campo da parte
del botanico Francesco Cupani che ‒ fra i tanti meriti ‒, in Sicilia, poneva le basi della disciplina
ampelografica. Nei suoi scritti si ritrova la prima raccolta di 49 cultivar di viti, di cui 18 uve da
tavola e 31 da vino, (F. Cupani, Hortus Catholicus, Palermo, 1696). Tuttavia, solo di alcune si
indicavano anche le zone di produzione (Ciminna, Messina, Mirto, Misilmeri, Palermo, Prizzi);
quella etnea non veniva richiamata espressamente, pur se già in quell’area si coltivassero alcune
delle varietà da lui elencate, come da lì a poco sarebbe stato confermato: il Niureddu ordinariu
(Nerello ordinario) nella Piana di Catania, che nella provincia prendeva il nome di Nero capitano,
che nei secoli successivi si sarebbe diffuso da Mascali fino alle falde del vulcano; la Greca
(Grecanico da vino) molto coltivata nelle zone catanese e trapanese, e lʼuva Pitrisi o Pitrusa, sia
bianca che nera, in territorio di Randazzo.
L’abate fiorentino Domenico Sestini, che
dal 1774 al 1777 si trasferì a Catania per
assumere l’incarico di antiquario e
bibliotecario presso la dimora di Ignazio
Paternò Castello, principe di Biscari, si
interessò molto di agricoltura. Tra le
numerose informazioni da lui fornite,
rivestono grande interesse quelle
relative alle consuetudini vitivinicole nel
territorio di Mascali, nel quale si
coltivavano, oltre al Catarratto bianco,
«i magliuoli d’Insolie, di Moscatelle, di
Minnella, di Guarnaccia bianca, di
Verdisi, di Malvagia, di Nocellara, e di
Gerosolimitana bianca, e soprattutto poi
d’una specie d’uva detta il Caricante, la
quale dà un frutto copioso, ma di
mediocre qualità, oltre di che non viene
ad addolcirsi perfettamente. […] Ma in
Castiglione di Sicilia- Le terrazze che ospitarono, in anni ormai
generale i Mascalesi nel piantare, o
remoti, i tipici vigneti etnei (Foto Antonio Saltini)
creare di nuovo una vigna, si servono del
solo Negrello, ch’è l’uva la più
appropriata a produrre i vini rossi in maggior quantità, e di qualità buona, e di durata, generosi,
spiritosi, e atti alla navigazione» (D. Sestini, Memorie sui vini siciliani, Sellerio, 1991). Si tratta di
annotazioni puntuali, frutto di sopralluoghi diretti nelle contrade e non di cognizioni di riporto, al
pari del dato relativo allʼesistenza di circa 60 lambicchi di rame per la distillazione dellʼacquavite,
oggetto anchʼessa di lucrose esportazioni. Prima ancora che la flotta di Nelson e lʼesercito
britannico, durante le guerre napoleoniche, ne divenissero i principali consumatori, i negozianti
genovesi, maltesi, messinesi e napoletani caricavano vini e distillati siciliani, nello scalo marittimo
di Riposto, già alla metà del Settecento. Nel 1799, per esempio, il negoziante di Messina Domenico
Maria Marchetti chiedeva alle autorità il permesso di poter estrarre «da Mascali e suoi scari, per
fuori Regno, botti 10.000 di vino e botti 1.000 di acquavite», (Archivio di Stato di Palermo, T.R.P.,
n.p., reg. 546, 7-1-1799).
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Da lì a poco, altre due personalità di spicco avrebbero offerto un quadro complessivo davvero
straordinario della viticoltura etnea. In primo luogo, lʼeconomista Paolo Balsamo che, a seguito di
un viaggio di lavoro nella Sicilia orientale, compiuto nel 1808, annotava le cinque principali varietà
di vite osservate nelle campagne catanesi: Minnella, Catarratto, Mascalese, Neurello e Caricante,
(P. Balsamo, Giornale di viaggio fatto in Sicilia e particolarmente nella contea di Modica, Palermo,
1809). Ma sarà soprattutto lʼabate Gioacchino Geremia che, nei primi anni Trenta dellʼ800, porterà
a compimento la più accurata e dettagliata indagine sulle varietà di uve rilevate nei terreni
dell’area del vulcano. Lo studioso catanese si prefiggeva di descrivere i diversi tipi di uve cercando
di districarsi tra le insidie linguistiche dialettali e i sinonimi, avvalendosi del disegno e realizzando
una raccolta di tavole a colori, purtroppo mai pubblicata e andata perduta. Proponeva agli
agronomi e ai botanici una griglia di rilevazione dei dati identificativi di ciascuna uva basata su
sedici parametri: colore; grossezza e forma della bacca; qualità dell’uva; natura della polpa e
sapore; tempo della maturazione; descrizione della foglia; nodi del sarmento; numero ordinario
degli acini; qualità del fruttato e del vino che se ne produceva; descrizione del terreno, e altro
ancora. Nel suo catalogo si ritrovano ‒ in ordine alfabetico ‒ decine di varietà, tutte censite in
territorio etneo, dallʼAcitana alla Zuccherina, alcune delle quali col nome in vernacolo (Buzzocu,
Carricanti, Chiazzisa, Cori di Turcu, Facci lorda, Nzunza di troia, Pilusa, Ruggia, Stercu di cani,
Ziddara). In particolare, alla voce Nireddu, precisava che «Un nirello mascalese io notai in terre
argillose presso Catania, ha bacche di ordinaria grossezza e rotonde, uva ottima, adatta a far buon
vino di mediocre durata, fa i capi conici densi, geminati ed alati, matura più tosto tardi, perché il
nirello generalmente suol essere tardivo, ha foglie a due lobi, ampie, vellutate al disotto, nodi
alquanto densi, acini nericci, e ne fa in copia. In terre vulcaniche osservai il nirello calabrese di un
colore piucchè nero, di media grossezza, ottimo a fare buon vino di durata, dolce al gusto,
abbondante di succo. […] Molte e molte sottovarietà però io notai nel territorio di Castiglione;

Riposto: il porto jonico ai piedi dell’Etna dai cui moli i vini ricavati dalle uve del Mongibello venivano imbarcati per le
destinazioni italiane e straniere
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poiché oltre il nirello mascalese e calabrese distinguevano gl’indigeni il russittu a grappoli piccoli
non alati, e piccole bacche oblunghe, nere, non perfettamente dolce al gusto, mostoso, buono per
vino di qualità e ne fa in poca dose. […] Il migliore di tutti i nirelli ed il capo razza è quello che dicesi
Pandolfino. Di questo in Bronte ve n’ha di due sorta, fa vino buono, (…) ama le terre forti ed umide,
ed è buono a far vino di durata. In Paternò è buono sì per tavola, come per vino», (G. Geremia,
Vertunno Etneo ovvero Stafulegrafia, Atti dell’Accademia Gioenia, 1835-39).
Il lavoro del Geremia, frutto di cinque anni di ricognizioni e sopralluoghi nei paesi etnei,
rappresenta una pietra miliare per la gran mole di informazioni e per le continue comparazioni
proposte tra uve e viti sostanzialmente identiche ma localmente appellate in modo diverso, per la
capacità di cogliere tutte le varianti
anche nei frequenti casi di omonimia e
per le annotazioni preziose sulle
caratteristiche organolettiche dei vini
che se ne ricavavano. E, al di là dellʼalto
merito scientifico dellʼautore, lo studio
segnalava anche il cambio di
orientamento della viticoltura e,
soprattutto, dellʼenologia siciliana
ottocentesca che, sempre più trainata
dalla domanda dei mercati esteri e
peninsulari, cominciava a confrontarsi
con il cambiamento dei gusti e della
cultura del bere continentale, francese
e inglese in primo luogo.
Se ne rese conto il poeta e filologo di
Acireale Leonardo Vigo Calanna,
marchese di Gallodoro, buon
conoscitore di questioni agricole, il
quale, in un lungo articolo pubblicato
Castiglione di Sicilia - Un’altra foto di quelle che furono le terrazze
nel 1845, sottolineava la necessità e
che ospitarono, in anni ormai remoti, i tipici vigneti etnei (Foto
l’urgenza di evitare la decadenza
Antonio Saltini)
dellʼenologia siciliana, intervenendo, prioritariamente, nel miglioramento della viticoltura, in
assenza del quale sarebbe stato illusorio pretendere la produzione di buoni vini, (L. Vigo, Dei
bisogni della coltura e del commercio dei vini in Sicilia, Foglio di Annunzj, 1845). Erano parole quasi
profetiche, che preannunciavano lʼavvento di una stagione commercialmente molto proficua, ma
‒ sotto il profilo enologico ‒ di regressione qualitativa, soprattutto nellʼarea etnea. Lo sottolineava
anche lo studioso Filippo Sturzo Taranto: «Gli estesi e ridenti vigneti che fan ricche le contrade
della piana di Mascali sono nella massima parte formati della varietà detto nerello siciliano, come
quello che dà un prodotto abbondevole, e, quel che è più, di quella qualità che si richiede pel
commercio», (F. Sturzo Taranto, Sulla Coltivazione della vite e sulla fabbricazione dei vini nelle
contrade dell’Etna, Giornale della Commessione di Agricoltura e Pastorizia in Sicilia», 1852).
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Intanto, proprio in quegli anni, una
grave minaccia imponeva lʼarrivo in
Sicilia di una malattia fungina ‒ lʼoidio
‒ rilevata in Inghilterra nel 1845 e nei
vigneti catanesi nel 1852, che
minacciava un duro colpo allo sviluppo
economico-produttivo del settore.
Almeno in questo caso, lʼiniziativa della
borghesia agraria più aperta alle
innovazioni impedì che ciò accadesse,
recependo le indicazioni degli
agronomi francesi che stavano
sperimentando con successo lʼimpiego
dello zolfo polverizzato proposto, per
la prima volta, in Inghilterra, che fu
diffuso da una nutrita schiera di
Comune di Maletto – mappa storica
proprietari ‒ Diego Costarelli, i fratelli
Salvatore e Antonio Rigano, Mariano
Di Mauro, il barone Paolo Nicolosi, il barone Pasquale Pennisi, Leonardo Vigo Fuccio, futuro
senatore del regno e altri ‒: «Questi facoltosi individui ‒ scriveva il letterato acese Mariano Grassi
nel 1857 ‒ avendo dei latifondi in differenti contrade, le prove per loro ebber luogo nel territorio di
questo comune [Acireale], di Riposto, di Giarre, di Fiumefreddo, di Mascali, di Piedimonte e così via.
Né tacer debbo che i cennati proprietari dovetter vincere […] la gagliarda ritrosia dei villici, ostinati
nella credenza che lo spargimento di quel polverizzato minerale gravi danni minacciasse alla salute
loro» (M. Grassi, Sullʼuso della polvere di zolfo, Giornale agrario toscano, n. 16, 1857).
Il dinamismo di alcune famiglie della vecchia aristocrazia e della borghesia agraria ‒ in parte di
estrazione bracciantile ‒ della provincia catanese, si qualificava anche in termini di forti
investimenti nelle architetture abitative e in quelle funzionali al ciclo produttivo e di servizio,
dislocate in modo diffuso nei terreni di proprietà. In alcuni casi, a Linguaglossa e Randazzo, le
cantine si trovavano nei sotterranei delle case di abitazione o in grotte, naturali o artificialmente
scavate nella lava. Ville, casene, magazzini, cantine e grandi palmenti, terrazzamenti indispensabili
allo sviluppo del vigneto fino a 1.200 metri di altitudine, diedero nuova forma e vita al paesaggio
ottocentesco, consolidando il lungo processo di antropizzazione dei secoli precedenti, potenziato
dallo straordinario successo del commercio vinicolo e dalla ricchezza che ne derivava.
Superato lʼostacolo della crittogama, la crescita esponenziale delle esportazioni vinicole siciliane
nel decennio 1871-80, soprattutto in direzione della Francia ‒ nazione già duramente colpita dalla
fillossera, che ne aveva devastato i vigneti ‒ indusse i viticoltori siciliani a scelte varietali orientate
al raggiungimento di obiettivi quantitativi e, non a caso, nel 1878, il presidente della Commissione
ampelografica della provincia di Catania, Michele Turrisi Scammacca, evidenziava il prevalere di
questo nuovo indirizzo produttivo: «…è però da osservarsi che non sono forse le uve migliori quelle
che predominano, ed i viticultori stessi lo confermano; ma per soddisfare a speciali condizioni
commerciali desistono da radicali mutamenti. […] Ho potuto nelle mie indagini apprendere che
alcune uve senza dubbio eccellenti e che un tempo erano piuttosto diffuse sono invece oggi
trascurate, cedendo il posto ad altre di qualità assai più scadenti», (M. Turrisi Scammacca, Primi
studi ampelografici nei circondari di Catania e di Acireale, Bullettino ampelografico, 1878).
Grandi quantitativi di vino da taglio di modesta qualità ma resistente, imbarcati a Riposto,
rappresentarono il punto di forza del commercio della contea di Mascali, fonte di ricchezza per
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lʼeconomia di quella vasta
area che coinvolgeva una
schiera di addetti, dalle
campagne ai velieri e ai
mercantili a vapore. Il Nerello,
da cui si ricavava un vino da
taglio ruvido, aspro e molto
alcolico, divenne il vitigno
etneo dominante e quando,
nel 1884, in occasione
dell’Inchiesta agraria, si
raccolsero i dati relativi alla
provincia di Catania, emerse
con chiarezza che, rispetto
alla ricognizione del Geremia
di cinquanta anni prima,
erano scomparse non meno
Etna - Pochi chilometri a monte delle tipiche conche viticole, una bufera di neve
di una ventina di varietà di
sulle lave dell’ultima eruzione mostra un paesaggio lunare, l’11 marzo 2006,
uve. Inoltre, nel medio
attorno al Rifugio don Filippo (Foto Antonio Saltini)
periodo, nei listini
commerciali della seconda
metà dellʼ800, il prezzo dei vini mascalesi, al consolidarsi della diffusione monovarietale del
Nerello, tendeva a decrescere al pari dei margini di guadagno, che rimasero garantiti fin quando
non esplose la guerra commerciale con la Francia, nel 1887 e, quasi contemporaneamente,
cominciarono a farsi sentire le conseguenze della diffusione del parassita fillosserico anche tra i
vigneti etnei. Lʼillusione di lauti guadagni che il mercato estero e peninsulare avrebbe potuto
assicurare a tempo indeterminato, portò a impiantare viti ad altitudini ‒ oltre i mille metri ‒ mai
raggiunte in passato, (A. Patanè, Lʼoro rosso, cit.). In verità, ciò che si stava verificando nella terra
“culta” dellʼEtna non era dissimile da quanto stava accadendo in tutta lʼIsola; nel trentennio 185384 la coltivazione della vite passava da 145 mila a 322 mila ettari con in testa le due provincie di
Catania e Trapani. Tuttavia, non pochi viticoltori e imprenditori più lungimiranti imboccarono
strade diverse, mirando ad elevare la qualità dei vini come, ad esempio, in territorio di Adrano,
dove Antonio Spitaleri, barone di Muglia, nella tenuta di circa 100 ettari denominata Solicchiata,
impiantò un vigneto composto da circa 70 mila viti di Cabernet e 100 mila di Pinot, delle quali solo
8.000 della varietà bianca; nelle terre di contrada Manzullo altre 70 mila viti di Nirello e di
Cataratto; in contrada Favara un vigneto con un milione di ceppi di Pinot nero e, infine, in
contrada Boschetto, 62 mila viti di Barbera, Grignolino e Barolo. A fine anni Ottanta dell’800
Spitaleri produceva un vino rosso da pasto, uno Champagne dell’Etna e anche Cognac, (La Cantina
Spitaleri, La Sicilia agricola, nn. 17 e 22, 1889). Intorno al 1890, nella Ducea di Bronte, che
Ferdinando IV di Napoli aveva donato a Lord Nelson nel 1799, il discendente Alessandro Nelson
Hood si avvaleva della competenza dei francesi Fabre e Ricard per impiantare un vigneto di circa
240 ettari. Si importavano viti da Madeira e da Bordeaux, diversi tipi di Pedro Ximenes dalla
Spagna e, soprattutto, la Grénache noir dal Roussillon, (Ducea di Bronte, La Settimana
Commerciale e Industriale, nn. 15 e 16, 1890). Coesistevano, dunque, orientamenti e culture
imprenditoriali di segno opposto: per un verso la miope rincorsa alla domanda di mercato e, per
altro, i tentativi di rinnovare lʼintero processo produttivo, dalla vigna alla cantina. Inoltre, durante
quella fase di transizione della seconda metà del XIX secolo, si inserì la creazione, a Catania, nel
1881, dellʼIstituto Tecnico Agrario Statale F. Eredia, specializzato in Viticoltura e Enologia che,
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pochi anni dopo, si sarebbe convertito nella
Regia Scuola di Viticoltura e di Enologia di
Catania, quinta in ordine di tempo tra quelle
italiane e seconda, in Sicilia, dopo quella di
Marsala. La scuola, cui era aggregato un
podere con circa cinque ettari di vigneto,
svolse un ruolo fondamentale nel territorio, al
servizio delle aziende e dei coltivatori.
Un altro segnale significativo del dinamismo
imprenditoriale e della vivacità culturale che
si andavano sviluppando nei centri viticoli più
attivi è identificabile nellʼavvio, a Riposto,
nellʼagosto del 1886, della pubblicazione del
periodico La Sicilia Vinicola, per iniziativa dei
titolari della ditta vinicola Salvo De Salvo e
figlio. Gli obiettivi erano diversi, dal proposito
di promuovere «lo spostamento del processo
di vinificazione dalla campagna agli
stabilimenti enologici»; a quello di informare
gli operatori sullʼandamento dei mercati in
Italia e allʼestero con la possibile ricchezza di
dati; fare assumere al periodico il ruolo di
luogo privilegiato del dibattito sia sulle
questioni tecnico-agronomiche, sia sui temi di
politica economica e daziaria riguardanti
L’Agriculturae opusculum di Antonino Venuto:
lʼenologia, (M. Leonzio, LʼEtna, il vino, i
l’editoria sicula vanta l’augusto titolo della stampa
mercanti, Bonanno, 2011). Un ruolo
della prima opera della letteratura agraria nazionale.
Stilata in latino, il lavoro di Venuto è caratterizzato
altrettanto rilevante rivestì anche la Regia
dalla preminenza, tra i temi affrontati, di quelli
Cantina Sperimentale di Viticoltura istituita a
arboricoli, quindi frutticoli e vitivinicoli, una
Riposto nel 1888, cui si demandarono compiti
preminenza che sarà sancita, per un intero secolo, dal
di vera e propria didattica vitivinicola nei
primato di aranci e limoni siculi sul più ricco mercato
confronti dei coltivatori e dei produttori etnei,
ortofrutticolo del Globo, quello della città di New York
chiamati sempre più a confrontarsi non solo
con questioni inerenti la propria attività (malattie della pianta e relativi metodi curativi,
aggiornamento delle tecniche colturali e delle varie fasi di lavorazione in cantina), ma anche con i
provvedimenti legislativi e i regolamenti igienico-sanitari già allora sempre più rigorosi.
AllʼEsposizione nazionale di Palermo del 1891-92 le ditte enologiche presenti non furono molte, e
ancor meno quelle in grado di competere per il livello di qualità raggiunto: il principe di Biscari con
il suo moscato; il duca di Bronte con il cognac; Napoleone Colajanni con il rosso Bordeaux, ma
soprattutto i De Salvo, padre e figlio, di Riposto, con spumante e vermouth, e il barone Spitaleri
con il suo vino rosso “fino da pasto” e uno “champagne” fuori concorso. I catanesi Galbo e Politi
presentarono, rispettivamente, il Vino Etna e un Vino uso Spagna. Non è dato sapere con quali uve
fossero prodotti i vini da pasto del principe di Cerami né quelli dei due espositori originari di
Castiglione di Sicilia, Sanginisi e Sardo Ruggieri. Singolare, invece, la scelta del catanese barone
Antonio Cerami di proporre, nel proprio spazio espositivo, «due damigiane vino rosso», a riprova
del ritardo sussistente nell’adozione dellʼimbottigliamento, e nell’attribuzione di una precisa
identità al vino prodotto. Unʼimportante indagine ministeriale compiuta sui vini italiani, pubblicata
nel 1896, offre un panorama più dettagliato dello stato delle produzioni nella provincia di Catania:
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«In generale la vite è ben coltivata, e, specialmente nella plaga etnea può dirsi che la sua
coltivazione nulla lascia a desiderare. Dappertutto si tiene bassa ad alberello, con o senza sostegni.
In detta plaga, dove le viti sono quasi tutte coltivate sulle sabbie vulcaniche, si sogliono eseguire le
concimazioni di stallatico o di pecorino, ogni due o tre anni, ovvero si fa il sovescio di lupino: alle
propaggini poi, che ovunque ogni anno si eseguiscono, si dà sempre concime. Predomina da per
tutto la vigna specializzata: la distanza che passa fra le viti, coltivate a quadrato e tenute ad
alberello, varia fra metri 1 e 1.30. […] La regione etnea produce i migliori vini da pasto dellʼisola,
poiché quivi al terreno vulcanico sʼaggiungono la bella esposizione e la rapida elevazione sul livello
del mare: i vini di mezza montagna hanno un giusto grado di alcolicità, sufficiente corpo e colore
rosso rubino; in quelli dellʼalta montagna la gradazione alcoolica discende sensibilmente, il corpo
diminuisce e il colore stesso si fa meno intenso» (Notizie e studi intorno ai vini ed alle uve dʼItalia,
Roma, 1896). E’ poi interessante la notazione relativa allʼapprezzamento, da parte del mercato
austro-ungarico, dei vini bianchi ottenuti, oltre che dal Carricante e dal Catarratto, anche da un
significativo assortimento di uve Minnella bianca, Inzolia, Verdiso, Palombara, Malvasia, Acitana,
Mantonico bianco e Vespaiola. I vini della piana di Mascali, nei decenni precedenti molto
apprezzati dagli importatori francesi perché ottimi da taglio, a fine secolo si esportavano anche in
Austria-Ungheria e in America del Sud. Nella zona collinare a ovest di Catania, detta delle
Terreforti, si ottenevano vini molto ricchi di alcol: «Hanno color rosso non molto vivo, sono poco
sapidi e spesso dolcigni. Dopo due o tre anni si spogliano facilmente della materia colorante,
prendendo il colore giallo dorato e il profumo caratteristico del vino tipo Marsala» (Notizie, cit.).
Altrettanto preziose le osservazioni del professor Nicola Ricciardelli, proposte nei primi del
Novecento e pubblicate nelle pagine di un bollettino ministeriale: «È notevole che tutti i vini del
Circondario di Acireale derivano per la quasi totalità da un unico vitigno, il Nerello, ed è
notevolissimo che per contrade limitrofe il gusto del prodotto cambi sensibilmente: ciò deriva sia
dal sistema adottato dal proprietario nella vinificazione e dalle cure che si danno al vino, sia, e più
ancora, dallʼesposizione e dalla natura fisico-chimica del terreno», (N. Ricciardelli, Gara enologica
nel Circondario di Acireale, Roma, 1903).
Dove non giunsero a provocare danni la guerra commerciale con la Francia e il ricorso a politiche
protezionistiche,
sopraggiunse la fillossera, i
parassita che per circa un
trentennio, fino
allʼesplodere della Grande
guerra novecentesca,
impegnò duramente
proprietari e coltivatori
nella ricostituzione del
patrimonio viticolo etneo.
Paesi e comunità delle
falde del vulcano, la cui
economia si era fondata e
sviluppata sul vino,
attraversarono una lunga
stagione di recessione
produttiva, quindi
economica, anche perché
Etna - Ancora un’immagine della tormenta di neve sulle lave al Rifugio don Filippo
la velocità di propagazione
(Foto Antonio Saltini)
dellʼinsetto mutava in
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relazione alla qualità dei suoli. Il primo comune ad essere incluso nellʼelenco ministeriale di quelli
colpiti fu, nel 1884, San Cono (a 20 chilometri da Caltagirone), quando ancora dal porto di Riposto
si spedivano allʼestero circa 500 mila ettolitri di vino. Trascorsero, peraltro, 11 anni prima che il
comune di Piedimonte Etneo entrasse, nel 1895, nel medesimo, infelice elenco. Alla fine del 1908,
la provincia di Catania contava ancora 63 comuni fillosserati sul totale dei 352 siciliani (R. Lentini,
Lʼinvasione silenziosa. Storia della Fillossera nella Sicilia dellʼ800, Torri del Vento, 2015).
Quale conseguenza dell’invasione del parassita si sarebbe riscritta la storia della viticoltura
siciliana, e ridimensionata la sua estensione nei diversi territori: in provincia di Catania, dal
massimo di circa 50 mila ettari degli anni Novanta dellʼOttocento (20% circa sul totale dellʼIsola), la
coltura si sarebbe contratta a meno di 10 mila (5% circa) a fine Novecento. Ricostituiti i vigneti su
piede americano, grazie alle lunghe e laboriose sperimentazioni sul campo per selezionare i ceppi
più adatti e meglio compatibili, si entrò in una fase di lenta rinascita qualitativa del prodotto con
un ventaglio di cultivar assai più limitato di quello ottocentesco, ma con risultati lusinghieri. Le uve
bianche da vino utilizzate principalmente sono, attualmente, Catanese (o Carricante), Catarratto
comune e Catarratto lucido, e le nere Alicante (Grénache), Calabrese, Nerello mascalese, Nocera
(Carricante nero), Nerello cappuccio; sono presenti, più sporadiche, Inzolia, Minnella bianca e
Minnella nera.
Da queste varietà si ottengono vini ormai molto rinomati, come lʼEtna rosso, risultato dal connubio
tra il dominante Nerello mascalese (non meno dellʼ80%) e il Nerello cappuccio, prodotto
principalmente nel versante settentrionale del vulcano, nelle contrade di Randazzo, Castiglione di
Sicilia e Linguaglossa; così come lʼEtna bianco, ottenuto da un uvaggio consistente in non meno del
60% di Carricante, quindi di Catarratto lucido o Cattarratto comune, o ancora, da altre (Grecanico,
Minnella bianca, Trebbiano). Questi vini ‒ che includono anche le qualità classificate bianco
superiore, rosso riserva, rosato e spumante ‒ partrecipano, di diritto, allʼeccellenza della moderna
enologia italiana e sono soggetti al Disciplinare di produzione approvato con D.P.R. dellʼ11 agosto
1968, che stabilisce il riconoscimento della D.O.C Etna, applicabile in una vasta area
comprendente 20 comuni tra i quali Acireale, Belpasso, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo,
Pedara, Randazzo, Trecastagni, Viagrande.
Se da un lato, quindi, lʼestensione del vigneto etneo negli ultimi due secoli si è notevolmente
contratta, nella seconda metà del Novecento è cresciuta, in simmetria inversa, la competenza di
coltivatori e industriali del vino, non disgiunta da una maggiore attenzione e cura del territorio, e
del complesso delle architetture rurali ereditate. Il mitico Mongibello (l’antica denominazione del
vulcano) ‒ Patrimonio dellʼUmanità Unesco dal 2014 ‒ è assurto a straordinario repertorio di
cultura etnoantropologica e di civiltà del lavoro, sedimentate nei secoli, tanto che se l’emulo
attuale degli autori dei capolavori sul Grand Tour non potrà ammirare il paesaggio quasi
incontaminato descritto da Brydone, potrà riconoscere impronte e stratificazioni dellʼopera umana
in un contesto ambientale che a diritto deve essere incluso, ancora, tra i più suggestivi del Pianeta.

ROSARIO LENTINI
Studioso di storia dellʼeconomia siciliana dei secc. XVIII-XX, ha svolto ricerche
riguardanti le attività imprenditoriali dei Florio e dei mercanti stranieri; la viticoltura e
lʼenologia; la pesca e le tonnare; il commercio e le dogane. Tra le sue pubblicazioni: La
rivoluzione di latta. Breve storia della pesca e dell’industria del tonno nella Favignana
dei Florio, (2013); L’invasione silenziosa. Storia della Fillossera nella Sicilia
dell’800, (2015); Typis Regiis. La Reale Stamperia di Palermo tra privativa e commercio
1779-1851, (2017); Sicilie del vino nell’800, (2019).

I TEMPI DELLA TERRA 13 | Novembre 2022
40
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PREAMBOLO
In Georgiano moderno, “vino” si scrive ღვინო e si pronuncia
“ghvino”. I linguisti sono concordi nell’identificare un’origine
comune del termine vino nelle lingue europee e dell’Asia
occidentale (Aspesi, 2013). Tra le numerose ipotesi
sull’etimologia della parola “vino”, quella che sembra più
consistente rispetto alle conoscenze sull’origine dell’enologia
propriamente detta, ossia basata sulla vinificazione dell’uva, è
quella che fa riferimento alla lingua proto-cartvelica. Si tratta
della lingua dalla quale si sarebbero originate le lingue parlate
dalle popolazioni del Caucaso meridionale, il Georgiano in primis.
È noto come le lingue si arricchiscano grazie a “prestiti” da altre
lingue, il successo dei quali è legato anche alla “necessità” di una
lingua di acquisire un termine difficilmente surrogabile o
derivabile con uno preesistente nella lingua stessa. Se la ragione
di diffusione del termine vino nelle lingue del mondo fu questa,
riteniamo proprio che l’origine cartvelica sia quella più verosimile
e che ciò testimoni l’origine subcaucasica non solo del termine
vino ma dell’intera “cultura” del vino e della vite.

ALL’ORIGINE DEL SUCCESSO

Forma di allevamento tradizionale della
viticoltura georgiana ora utilizzato solo
nella viticoltura marginale, fotografato in
un piccolo vigneto a carattere museale
presso il Monastero di Alaverdi in
Cachezia (foto Failla, settembre 2009).

La specie umana deriva da un ramo evolutivo di primati che sono stati in grado di adattarsi alla presenza di
alcol nella dieta tra i 21 e i 13 milioni di anni fa, quindi molto tempo prima che si sviluppassero tecniche per
la produzione di bevande alcoliche. Questo adattamento, basato sull’espressione di una forma enzimatica
di alcool deidrogenasi (ADH4) circa 40 volte più attiva rispetto ai progenitori, ha consentito ai nostri lontani
antenati di meglio valorizzare come risorsa alimentare i frutti carnosi ricchi in zuccheri, e quindi facilmente
soggetti alla fermentazione alcolica, quando sovra maturi (Dudley e Maro, 2021). Senza questa preziosa
variante genica, l’assunzione di alcol, anche in piccola quantità, sarebbe infatti risultata immediatamente
tossica. La vera e propria produzione di bevande alcoliche si ritiene sia nata nelle popolazioni del Paleolitico
superiore (40-10.000 anni fa) come conseguenza delle attività di raccolta e conservazione, non solo dei
frutti zuccherini, ma anche dei cereali e del miele. I tentativi di conservazione di alimenti ricchi in zuccheri
semplici, e/o di polisaccaridi idrolizzabili, portarono inevitabilmente alla produzione delle bevande alcoliche
(Forni, 2012; McGovern, 2003).
Per quale motivo, nello scenario neolitico di produzione e consumo diffuso di bevande alcoliche, il vino di
uva prese il sopravvento almeno nell’Asia occidentale e in Europa? E perché, ad esempio, i Latini
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adottarono il termine vinum per definire il vino d’uva, relegando al ruolo di termine generico, e forse
denigratorio, quello utilizzato precedente,
forse di origine protoindoeuropea, di
temetum, il cui significato è appunto
quello di bevanda alcolica e quindi
inebriante?
In estrema sintesi, la risposta che
riteniamo coerente con lo stato delle
conoscenze, anche recentemente
riassunte da Harutyunyan e MalfeitoFerreira (2022), è probabilmente quella di
seguito tratteggiata.
Nell’ambito della “Cultura ShulaveriShomutepe”, fiorita nel Caucaso
Grafico 1 - Evoluzione della superficie e vigneto specializzato in Georgia nel
meridionale durante il Neolitico ceramico
XIX e XXI secolo (da Ghlonti et al., 2014, Census, 2014 e Cadaster, 2021)
antico (ca. 5.900 - 5.000 a.C.), si sviluppò
un’enologia specializzata basata sulla
vinificazione dell’uva di vite vinifera selvatica [Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmel.) Hegi] che diede un forte
impulso alla domesticazione della specie e quindi alla nascita della vitivinicultura (Mc Govern et al., 2017).
Le caratteristiche qualitative del vino di uva, la disponibilità di cultivar di vite domestiche e della tecnologia
di coltivazione, fecero sì che la nuova “filiera agro-alimentare” si diffondesse nella Mezzaluna Fertile e
quindi verso l’Occidente. Nel primo processo di diffusione un ruolo importante fu verosimilmente giocato
delle stesse popolazioni sud caucasiche, protagoniste della “Early Transcaucasian culture” (Batiuk, 2013),
che si diffuse, tra la fine del IV e l’inizio del III millennio a.C. in Anatolia orientale, Iran occidentale e, verso
sud, fino alla Palestina, attraverso la Siria e il Libano. Da queste regioni la cultura della vite e del vino si
diffuse quindi ulteriormente verso il Mediterraneo e l’Europa centrale e occidentale (Forni, 2012;
Harutyunyan e Malfeito-Ferreira, 2022; Scienza, 2004). Grazie alle caratteristiche del frutto della vite, del
tutto uniche rispetto ad altri frutti carnosi in una prospettiva enologica, la bevanda alcolica prodotta con
l’uva acquisisce proprietà sensoriali e inebrianti nonché nutrizionali e di conservabilità superiori e non
paragonabili a quelle prodotte con qualsiasi altro frutto o materia prima vegetale o animale idonea a
produrre bevande alcoliche quali semi, tuberi, succhi, miele o latte. Tale supremazia è la conseguenza
dell’elevato contenuto zuccherino dell’uva, sostenuto da una buona ma non eccessiva acidità, dalla sua
ricchezza in polifenoli estraibili dalle bucce, con un forte impatto sul colore e sul gusto del vino, nonché
dalla presenza di molecole aromatiche, quali i terpeni e i norisoprenoidi, alle quali, durante la
fermentazione si aggiungono gli aromi derivanti dall’attività dei lieviti.
A supporto di queste considerazioni si segnala una recente pubblicazione scientifica realizzata da un gruppo
di ricercatori georgiani e italiani (Maghradze et al., 2021), che, confermando i risultati di un’esperienza di
etno-archeologia realizzata in Sardegna (Lovicu et al., 2004), hanno messo in evidenza come i vini prodotti
con uva di vite vinifera selvatica siano dal punto di vista compositivo e sensoriale di qualità del tutto
comparabile con quelli ottenuti da vite vinifera domestica [Vitis vinifera L. sativa (DC) Hegi] e, per alcuni
aspetti, come le uve di viti selvatiche siano più idonee alla vinificazione con tecnologie rudimentali, grazie
all’elevata quantità di zuccheri e quindi di alcol potenziale e di polifenoli.
Tabella 1 – Elenco delle Denominazioni d’Origine Protette, relative regioni, tipi di vino e base ampelografica
PDO

REGION

MAIN WINE STYLES

BASE AMPELOGRAFICA

Akhasheni

Kakheti

Semisweet red

Saperavi

Akhmeta

Kakheti

Dry white, semidry white, semisweet
white, dry amber

Kakhuri Mtsvane e fino al 15% Kisi e
Khikhvi

Akhoebi

Kakheti

Dry red

Saperavi o Saperavi Budeshuri

Eastern Georgia
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Gurjaani

Kakheti

Dry white

Rkatsiteli

Kakheti

Kakheti

Dry white, amber

Rkatsiteli e Kakhetian Mtsvane

Dry red

Saperavi, Saperavi Budeshuriseburi,
Cabernet Sauvignon

Kardenakhi

Kakheti

Fortified white (sweet amber)

Rkatsiteli, Khikhvi e Kakhuri Mtsvane

Kindzmarauli

Kakheti

Semisweet red

Saperavi e Saperavi Budeshuriseburi

Kotekhi

Kakheti

Dry red

Saperavi e Saperavi Budeshuriseburi,

Dry white

Rkatsiteli

Kvareli

Kakheti

Dry red

Saperavi

Magraani

Kakheti

Dry white, amber

Kisi

Manavi

Kakheti

Dry white

Mtsvane e fino al 15% Rkatsiteli

Mukuzani

Kakheti

Dry red

Saperavi

Napareuli

Kakheti

Dry white

Rkatsiteli

Dry red

Saperavi

Saperavi
Khashmi

Kakheti

Dry red

Saperavi

Teliani

Kakheti

Dry red

Cabernet Sauvignon

Tibaani

Kakheti

Dry white, amber

Rkatsiteli

Tsarapi

Kakheti

Dry amber

Rkatsiteli e fino al 15% Kakhuri
Mtsvane e Khikhvi

Tsinandali

Kakheti

Dry white

Rkatsiteli e Mtsvane

Dry red

Saperavi

Kakheti

Dry white

Rkatsiteli e Kakhetian Mtsvane

Atenuri (or
Ateni)

Kartli

Sparkling white

Chinuri e Gori Mtsvane

Bolnisi

Kartli

Dry white

Rkatsiteli, Chinuri e Goruli Mtsvane

Dry red

Saperavi, Tavkveri, Shavkapito, e
Asuretuli Shavi

Dry amber

Rkatsiteli, Chinuri e Goruli Mtsvane

Vazisubani
Central Georgia

Western Georgia
Khvanchkara

Racha

Semisweet red

Aleksandreuli e Mujuretuli

Salkhino Ojaleshi

Samegrelo

Dry red

Ojaleshi

Sviri

Imereti

Dry white

Tsolikouri e Tsitska

Tvishi

Lechkhumi

Dry to semisweet white

Tsolikouri

LA NASCITA DELL’ENOLOGIA PROPRIAMENTE DETTA E LA DOMESTICAZIONE DELLA VITE
Nel territorio dell’attuale Georgia sono documentate al contempo, fin dall’inizio del VI millennio a.C., sia le
più antiche tracce di vinificazione mediante impianti enologici dedicati, sia i più antichi resti fossili di
vinaccioli afferenti al morfotipo domestico, che, rispetto a quello selvatico, si caratterizza per essere più
allungato e scolpito (McGovern et al., 2017; Maghradze et al., 2021). Secondo le più recenti analisi
genetiche, basate sul sequenziamento dell’intero genoma, la transizione dalle forme selvatiche verso le
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forme domestiche della vite vinifera, non sarebbe però avvenuta in Caucaso ma in Asia centrale (Magris et
al., 2021). L’introduzione nel Caucaso meridionale di genotipi domestici dall’Asia centrale, coerentemente
con quanto in generale ipotizzato da Forni (2012) riguardo alla progressiva diffusione della vite domestica,
potrebbe essere avvenuta sia intenzionalmente mediante organi atti alla moltiplicazione vegetativa, sia
inconsapevolmente quale semplice conseguenza degli scambi commerciali tra le due aree. Nel Caucaso
meridionale potrebbe essere state infatti introdotte partite di uva essiccata di provenienza centroasiatica.
Dai semi in essa contenuti, dispersi con le feci umane e i resti alimentari, potrebbero essersi sviluppate
piante di vite domestica che, allevate nei pressi degli insediamenti umani, ove già erano presenti delle
proto-coltivazioni di viti selvatiche locali per la produzione di vino, sarebbero state preferite a quelle
selvatiche. La vite domestica infatti oltre ad essere caratterizzata da maggiore produttività, conseguente
alla maggiore dimensione di grappoli e bacche, si distingue dalla vite selvatica anche per la capacità di
autofecondarsi dovuta alla presenza di fiori ermafroditi invece che fiori unisessuati. Al contempo però dagli
incroci spontanei tra le viti domestiche introdotte e quelle selvatiche già presenti, si sarebbero generate le
prime varietà di vite domestica caucasiche. Il Caucaso meridionale sarebbe dunque un centro secondario di
domesticazione (Magris et al., 2021).

IN GEORGIA L’ALBA DELLA VITICOLTURA (AGGIORNATO DA CHKHARTISHVILI E MAGHRADZE, 2012)
A cura di Antonio Saltini
Le prime evidenze paleobotaniche e
archeologiche di neolitizzazione della
Georgia risalgono al VII millennio a.C. e
fanno riferimento alla cultura "ShulaveriShomu tepe" che ha avuto la massima
espansione tra il VI e il IV millennio a.C.
Tra queste, molto importanti sono i già
citati ritrovamenti di semi di vite, già di
morfologia domestica, e le più antiche
tracce di veri e propri impianti per la
vinificazione, evidenziate anche mediante
marker chimici specifici come quelli
dell’acido tartarico, presso i siti di
Shulaveris Gora e di Gadachrili Gora,
distanti circa 2 km l'uno dall'altro nella
provincia di Kvemo nel Kartli meridionale,
Particolare della collezione ampelografica presso il centro AGRO
a circa 50 km a sud di Tbilisi (McGovern et
(National Center for Grapevine and Fruit Tree Planting Material
al., 2017). Altri reperti di grande
Propagation) presso la città di Mtskheta in Kartli (foto Failla, giugno
significato viti-vinicolo sono stati rinvenuti
2012).
nel sito archeologico di Khramis Didi-Gora,
nella Georgia meridionale, come ad
esempio un grande orcio e frammenti di vasi con rilievi di grappoli d'uva. Da quel periodo fino a tempi
recenti, i dati archeologici e paleobotanici hanno dimostrato una costante attività vitivinicola nel Paese
(Lordkipanidze, 2017).
Dopo l'età caratterizzata dalla cultura Shulaveri, si diffuse nel Caucaso meridionale la cultura “Mtkvari
(Kura)-Araks" (IV – II millennio a.C.), nota anche come Early Transcaucasian Culture, che sviluppò
ulteriormente l'allevamento del bestiame, la metallurgia del rame, l'agricoltura in generale e consentì di
conseguenza un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Ad esempio, il sito di Badaani, nel
Kartli interno, mostra evidenze di coltivazione di frumento tenero (Triticum aestivum L.), di frumento
persiano (Triticum carthlicum Nev., detto 'Dika' in Georgiano) e di orzo, insieme ovviamente a
testimonianze di coltivazione della vite.
La cultura “Trialeti”, dal nome della regione omonima, sempre nel Kartli meridionale, si diffuse nella prima
parte del II millennio a.C. e raggiunse il suo apice intorno al 1500 a.C. In questa cultura la vite e il vino
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assunsero significati
particolarmente elevati,
testimoniati da manufatti
impressionanti e unici ritrovati
in grandi tumuli funerari come
quello della stessa Trialeti, dove
sono stati rinvenuti calici d'oro
e d'argento meravigliosamente
decorati, spesso raffiguranti
scene di simposi o di cerimonie.
Tra gli oggetti più significativi
della considerazione che la vite
avesse presso questa cultura, vi
sono persino gemme di vite
racchiuse in guaine di argento
che accentuano la morfologia
Grafico 2 - Evoluzione dell’export di vino georgiano nell’ultimo decennio (Fonte
dei nodi sul tralcio, ora esposti
https://winesgeorgia.com/ e NWA 2022
al Museo Nazionale Georgiano
a Tbilisi. Nello stesso periodo,
nella Georgia occidentale, una cultura conosciuta come colchica o della Colchide si sviluppò tra il 1800 e il
700 a.C. Nella mitologia greca, la Colchide, regno di Eete e Medea, era la destinazione del viaggio degli
Argonauti. Quando Giasone e i suoi compagni vi arrivarono, tra le tante meraviglie che trovarono, c'erano,
vicino al palazzo di Eete, “pergole di vite e fontane di vino”.
Secondo Erodoto (V sec. a.C.) e Strabone (I sec. a.C.), la vinificazione prosperava in Georgia: il "vino
frizzante e dolce, come il miele, della Colchide" è spesso citato nelle loro opere. Storia e mito sono
confermati da ritrovamenti di vinaccioli di Ergeta (distretto Zugdidi, secoli VII-VI a.C.) e Gienos (distretto
Ochamchire, secoli VII-VI a.C.) appartenenti sia al morfotipo domestico che a quello selvatico.
Dall’Asia Dioniso introduce il vino in Grecia, sconvolgendone l’anima
La nascita della viticoltura, e l’”invenzione” del vino avrebbero potuto costituire peculiarità della storia del
continente asiatico: assumono, invece, il ruolo di evento capitale nella storia della civiltà occidentale
quando le prime, primitive anfore (per la successione delle forme del contenitore, per oltre un millennio in
terracotta, usato per il trasporto marittimo, si veda la capitale classificazione di Dressel, annotando che in
età romana il trasporto terrestre sarà effettuato anche con immensi otri realizzati con pelli connesse
“carreggiati” su appositi veicoli) giungono in Grecia. Il mito attesta in forma inequivocabile le circostanze
dell’evento: la Grecia attribuisce a
Dioniso, deità di cui è riconosciuta
Il mito di Bacco e scene di
l’origine asiatica, il dono del primo
baccanale acquisiscono il ruolo
otre alle genti dell’Ellade: quel dono
di elemento ricorrente negli
ateliers dei vasai ateniesi nel
produce nella società greca un
corso dell’intero arco temporale
autentico sconvolgimento. Attesta
della relativa preminenza
quello sconvolgimento una delle
artistica e commerciale. In un
forme letterarie capitali della storia
caratteristico cratere attico a
della cultura umana, la tragedia: è
figure nere l’immagine di Dioniso
Euripide, il sommo tra i drammaturghi
immerso nella degustazione di
ellenici, a illustrarne le ragioni nel
un calice della bevanda. Tra i
proprio capolavoro, Le baccanti. Lo
tralci del vigneto circostante
appaiono le assai meno
spirito greco onorava un supremo
composte figure degli
ideale etico, che, verosimilmente,
inseparabili compagni, i sileni,
nessun cittadino dell’Ellade praticò
tradizionalmente raffigurati in
mai, ma che dell’anima ellenica
positure alquanto più
costituì, nondimeno, cardine capitale:
scimmiesche che umane.
il convincimento che l’essere umano
dovesse praticare, quale norma
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suprema di condotta, l’equilibrio,
dovesse imporsi, cioè, la
ragionevolezza di ogni azione.
Paradossalmente la medesima
cultura proclamava che gli dei, dei
quali il mito celebrava la pratica di
tutti i vizi noti ed ignoti, odiassero,
e punissero, l’uomo che peccasse
di ubris, orgoglio e smoderatezza.
Alterando il controllo dei sensi il
vino ne menomava il controllo, e
comprometteva quello della
medesima volontà, rendendo
impossibile l’autocontrollo
Grafico 3 – Evoluzione dal 2016 della produzione e dell’esportazione di vino in
costituente il supremo ideale
Georgia Fonti: https://winesgeorgia.com/ e https://www.oiv.int/)
dell’uomo greco. Il capolavoro di
Euripide non potrebbe essere più tragicamente avvincente. Dioniso si è sentito respinto dal popolo cui ha
offerto il proprio dono, e contro quel popolo si produce nella vendetta più atroce: seduce una regina e le
sue cortigiane, conducendole alla celebrazione, tra cime boscose, di un baccanale (il termine è latino, non
greco), il figlio della regina, giovanissimo sovrano, segue il tiaso femminile per osservarne, sdegnato, le
furie. Le donne, ebbre, lo incontrano, Dioniso le illude facendo loro apparire, nel giovane monarca, un
cervo, che il tiaso assale e sacrifica al proprio seduttore. A punizione dell’intera Ellade, inebriata dal sangue
del figlio, la donna riprende il possesso di se medesima e riconosce nella vittima del sacrificio la propria
creatura. Il vino entra nella cultura occidentale quale antitesi a qualunque virtù, assumerà un ruolo
radicalmente opposto alle origini della fede cristiana, che ne farà, dopo la consacrazione, oggetto di
adorazione, e ne favorirà, alla condizione di un uso responsabile, la diffusione fino agli estremi limiti
settentrionali entro i quali una pianta di vite potrà maturare il proprio frutto: “creato” in terre a clima
subtropicale, si diffonderà, nell’Europa settentrionale, fino dove un grande fiume impedirà, a lato del
proprio alveo, che i geli invernali raggiungano le punte comuni
nelle pianure circostanti.
In età cristiana
In epoca cristiana viticoltura e vinificazione assumono, ancora
sul piano etico, e, si può asserire, teologico, un ruolo di primo
piano. Santa Nino, originaria della Cappadocia e imparentata
con San Giorgio, giunse nell’Iberia (Kartli) da Gerusalemme per
predicare il Cristianesimo nel Paese. Santa Nino entrò
nell’allora capitale della Georgia, Mtskheta, con una croce fatta
con due tralci di vite. La “Croce di vite”, nota anche come
“Croce georgiana” o “Croce di Santa Nino”, è un importante
simbolo della Chiesa ortodossa georgiana, risalente al IV secolo
(337 d.C.), quando il cristianesimo divenne la religione ufficiale
del regno di Iberia e successivamente del Regno di Egrisi (della
Colchide) nella Georgia occidentale. A questo periodo risalgono
resti archeologici di “marani” (cantine) con “qvevri” (giare di
terracotta grandi o piccole per la fermentazione e la
conservazione del vino) e “satsnakheli” (pigiatoi in pietra),
attrezzi per la viticoltura, vinaccioli fossili, tracce di scassi a
trincea, canalizzazioni per l’irrigazione e terrazzi per la
In un altro cratere attico l’immagine,
coltivazione della vite. L’iconografia della vite divenne anche il
praticamente stereotipa, del baccanale in cui si
converte la pigiatura dell’uva. La raffigurazione
principale elemento nelle decorazioni delle chiese. Tutti questi
non potrebbe esprimere con maggiore realismo
ritrovamenti, insieme ai riferimenti storici, indicano come la
la connessione univoca tra culto bacchico e
viticoltura e la vinificazione furono elementi trainanti
licenza femminile.
dell'agricoltura anche per tutto il Medioevo e fino al XIX secolo.
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LA STORIA CONTEMPORANEA (AGGIORNATO DA CHKHARTISHVILI E MAGHRADZE, 2012)
Nel 1801 la Georgia fu inclusa nell'Impero Russo e si aprì così un nuovo ampio mercato per i suoi prodotti
enologici. In particolare nel corso del XIX secolo si realizzarono nuove cantine e vennero ampliate quelle
esistenti: ciò diede nuovo impulso al settore vitivinicolo ed estese la fama e il commercio dei vini georgiani
in tutta l’area dell’Impero. Il XX secolo, come è noto, è stato caratterizzato da più di un cambiamento
significativo nella vita politica ed economica georgiana, che ha inevitabilmente interessato anche il settore
vitivinicolo. Nel corso del XIX e XX secolo la superficie vitata e la relativa produzione vinicola si sono
modificate profondamente. Nel corso del periodo 1920 – 1980 si è assistito ad una progressiva crescita
della superficie vitata per la produzione di vino per il mercato interno dell’Unione Sovietica.
La caduta dell’Unione Sovietica (dicembre 1991) e la crisi economica conseguente, portarono ad una
drastica riduzione delle superfici così come alla chiusura delle grandi cantine industriali.
La ripresa della crescita della superficie viticola negli anni duemila, sostenuta e indirizzata dalla “Georgian
National Wine Agency” (NWA), agenzia governativa per lo sviluppo e la promozione della viti-enologia
georgiana, anche con il sostegno dalla Chiesa ortodossa georgiana, ha subito un rallentamento nel 2006 in
seguito all’embargo russo nei confronti dei prodotti georgiani, conseguente alle tensioni che hanno portato
alla seconda guerra russo-georgiana del 2008. Successivamente, il progressivo allentamento dell’embargo
russo e l’intesa attività di promozione dei vini georgiani sui mercati internazionali, coordinata dalla NWA, ha
sostenuto una forte crescita dell’export e l’ulteriore crescita della superficie vitata, nel corso del secondo
decennio del XXI secolo (Grafico 1).
Gli esiti di questi sforzi hanno avuto un impatto significativo sia sull’incremento delle produzioni che su
quello delle esportazioni (Grafici 2 e 3). Da un export medio degli anni ’90 di 5 milioni di litri di vino, la
Georgia giunse nel 2013 a un export di quasi 36 milioni di litri, fino ad oltre 142 milioni di litri nel 2021 (107
milioni di bottiglie). Oltre al vino, nel 2021
bisogna sommare 21 milioni di litri di brandy e
mezzo milione di litri di grappa (ciacia),
entrambi commercializzati in bottiglie da mezzo
litro e inclusi nelle produzioni viti-enologiche.
Seppure percentualmente in calo, la Russia
rappresenta ancora adesso la principale
destinazione per l’export di vino georgiano
(57%), seguita dalla Bielorussia, il Kazakistan,
l’Ucraina e i Paesi baltici. Peraltro, la
penetrazione dei vini georgiani è crescente in
numerosi mercati europei (Polonia e Germania)
ed extraeuropei (USA, Cina, Giappone)
(Kharaishvili et al., 2014; NWA, 2021;
winesgeorgia.com).
Coppia di grandi qvevri in esposizione presso un produttore
Dal punto di vista dell’evoluzione della struttura
(foto Failla, giugno 2012).
economica e fondiaria delle aziende vitivinicole
georgiane vi è da segnalare che nel 2013 il 10% circa della superficie a vigneto faceva capo a grandi aziende,
mentre il restante 90% era posseduto da aziende a carattere familiare, delle quali relativamente poche,
circa 150, classificate di piccola e media dimensione, vendevano vini sul mercato interno attraverso canali
commerciali, mentre tutte le numerosissime altre aziende producevano vino per autoconsumo o vendita
diretta (Kharaishvili et al., 2014). Il report annuale la NWA segnala invece che nel corso della vendemmia
2021 erano attive sul mercato di acquisto dell’uva circa 250 tra piccole, medie e grandi cantine con quasi
23.000 viticoltori conferenti uva alle medesime. Peraltro anche il numero delle aziende vitivinicole
registrate ai fini commerciali ha subito negli anni recenti un rapido incremento: da 402 nel 2016 a oltre
mille nel 2019, 350 delle quali autorizzate per l’esportazione (https://winesgeorgia.com/). Questi dati
seppure parziali e non direttamente confrontabili evidenziano comunque un aumento considerevole, in
meno di un decennio, del numero di imprese vitivinicole rivolte al mercato interno e internazionale.
I TEMPI DELLA TERRA 13 | Novembre 2022
47

LE RISORSE AMBIENTALI DELLA VITICOLTURA GEORGIANA: SUOLI E CLIMI
La Georgia è situata nel Caucaso meridionale (tra 41°07' e 43°35' di latitudine e 40°05'- 46°44' di
longitudine) e ha una superficie di 69.700 km2. Confina con la Russia a nord e nord-est, con l'Azerbaigian a
est e sud-est, con l'Armenia e la Turchia a sud e con il Mar Nero a ovest. Con l'eccezione della pianura di
Kolkheti, il territorio georgiano è in gran parte collinare e montuoso, coperto per più di un terzo da foreste
e boscaglia. La notevole varietà di paesaggi spazia dalle coste subtropicali del Mar Nero alla cresta nevosa
del Caucaso. A nord il Paese è cinto dalla catena del Gran Caucaso, a sud dal Piccolo Caucaso. I Monti Likhi,
con direzione da nord a sud, dividono il Paese in due (Georgia orientale e occidentale). I fiumi principali
sono il Kura (Mtkvarie) e l’Alazani nel bacino orientale e, in quello occidentale, il Rioni e l’Inguri.
Dal punto di vista climatico, secondo la classificazione Köppen e Geiger (1936), la Georgia appartiene
principalmente la regione euromediterranea; le sue aree viticole rientrano nei climi Cf (climi temperati con
estate umida), nelle varianti Cfa (temperatura media del mese più caldo superiore a 22 °C) e Cfb
(temperatura media del mese più caldo inferiore a 22 °C; almeno 4 mesi sopra 10 °C). La regione interna di
Kartli, nella parte orientale del Paese, è invece caratterizzata anche dalla tipologia climatica Cwa (clima
caldo con estate umida e inverno secco).
Il clima della Georgia è fortemente
caratterizzato dall'effetto dei rilievi
per la sua conformazione orografica
simile ad un grande bacino
delimitato dal Grande Caucaso a
nord e dal Piccolo Caucaso a sud,
aperto verso il Mar Nero a ovest e
verso la depressione del Caspio a est.
Ne derivano conseguenze a scala
mesoclimatica quali gli effetti Stau e
Föhn, indotti dal Grande Caucaso che
blocca e devia l'aria polare
continentale fredda che fluisce dalla
Grafico 4 – Evoluzione della produzione di uva (dal 2001) e di vino (dal 2016)
pianura dell'Europa orientale, che
in Georgia (Fonti: Kharaishvili et al. 2014; https://www.oiv.int; NWA, 2021 e
così può penetrare nel Caucaso
https://www.geostat.ge/en).
meridionale solo attraverso il Mar
Nero o attraverso il Caspio.
Analogamente l'aria artica, che per l’effetto barriera del Grande Caucaso entra nel bacino georgiano nella
troposfera media (oltre i 3000 m di altezza), destabilizzando la massa d'aria calda e umida sottostante, è in
grado di innescare attività temporalesche. Inoltre, la grande massa d'acqua del Mar Nero, in modo
particolare nella Georgia occidentale, attenua le temperature estreme, intensifica i venti (brezze di terra e
di mare) e induce un rilevante inumidimento dell'atmosfera in grado di alimentare abbondanti
precipitazioni (Cola et al., 2022).
Recentemente abbiamo pubblicato, con altri colleghi italiani (Cola et al., 2022), un atlante agroclimatico
della Georgia, specificamente dedicato alla viticoltura, al quale si rimanda per un’analisi dettagliata delle
risorse climatiche della viticoltura del Paese. Riportiamo qui solo alcune carte tematiche in grado di dare
un’idea della grande variabilità dei climi in Georgia, che si manifesta sia secondo l’asse longitudinale che
latitudinale.
Anche dal punto di vista pedologico la Georgia mostra una grandissima variabilità. Come sottolineano
Urushadze e Blum (2014) nella loro opera “Soils of Georgia”, le tipologie di suolo del Paese variano
enormemente “dalle coste umide subtropicali del Mar Nero alle cime ghiacciate del Grande Caucaso, alte
più di 5.000 metri, dalle zone estremamente umide dell'ovest, alle regioni aride e semidesertiche dell'est,
con un'enorme varietà di litotipi, un'idrologia e una topografia molto notevoli, che vanno dalle grandi
pianure, alle regioni collinari, ai pendii e alle gole ripide e fortemente incise nel Grande e Piccolo Caucaso”.
Secondo la metodologia della WRB (World Reference Base of Soil Resources), in Georgia i terreni destinati
alla viticoltura produttiva sono in prevalenza riferibili ai gruppi dei suoli Chernozem, Phaeozem e Fluvisols.
Secondo il metodo di classificazione pedologica georgiano, i suoli più vocati alla viticoltura sono quelli
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definiti come “Cinnamonic”, “Grey cinnamonic”, e “Meadow cinnamonic” che appartengono al gruppo
WRB dei Chernozem (Urushadze et al., 2018). Complessivamente sono suoli che hanno avuto origine nelle
praterie steppiche e sono ricchi in sostanza organica. Il metodo georgiano denomina invece “Brown forest
soil” quelli che afferiscono al gruppo WRB dei Phaeozem, anch’essi suoli originatesi nelle praterie ma
rispetto ai Chernozem più ricchi in sostanza organica e in basi di scambio (Urushadze et al., 2018). Peraltro
l’ampia diffusione territoriale della viticoltura georgiana fa sì che siano numerose le tipologie di suolo
vitato, tra cui ad esempio i “Raw Hummus Calcareous Soils (Leptosols Rendzic)” della Racha-Lechkhumi,
suoli superficiali che poggiano su roccia calcarea fessurata e caratterizzati da una tessitura grossolana
(Chichinadze, 2021), oltre a molti altri definiti come red soils, yellow soils, alluvial, meadow alluvial e
podzols (Chkhartishvili e Maghradze, 2012; Kvrivishvili et al., 2018).

LE REGIONI VITICOLE DELLA
GEORGIA
La viticoltura di carattere familiare è
diffusa in tutta la Georgia con la ovvia
eccezione delle zone che per altitudine
non consentono la sopravvivenza della
vite e la maturazione dell’uva che,
secondo il recente atlante
agrometeorologico della Georgia (Cola
et al. 2022), risultano essere quelle al
di sopra dei 1250 m; peraltro la
maggior parte della viticoltura non si
spinge oltre i 700-800 m di altitudine.
In tutto il resto del Paese è possibile
notare piante di vite in pergolati, a
volte di dimensioni spettacolari, in filari Figura 1 – Mappa della geografia fisica della Georgia
(https://www.worldometers.info/maps/georgia-map/)
o in piccoli vigneti domestici, nei cortili
delle case rurali e, non di rado, anche
in quelle urbane e periurbane. Da questi impianti diffusi, specie nei villaggi, le famiglie georgiane
raccolgono l’uva per la vinificazione familiare: si tratta di produzioni non trascurabili che sfuggono alle
statistiche produttive.
La viticoltura da reddito è anch’essa diffusa in tutte le regioni del Paese, con però un’evidente gerarchia di
importanza economica. La Cachezia, estesa regione a basso rilievo della Georgia orientale, rappresenta la
principale regione viticola georgiana, con oltre il 70% della superficie vitata del Paese. L’Imerezia, regione
collinare e pianeggiante nella Georgia occidentale, è la seconda con circa 1/6 della superficie vitata
nazionale. Il Kartli, regione a rilievo complesso nella parte occidentale della Georgia orientale, con il 7,4%, e
la Racha, regione montuosa nordorientale della Georgia occidentale, con poco più del 2% della viticoltura
del Paese, rappresentano le altre due regioni di rilevanza statistica (Figura 5).
La ricchezza e la lunga tradizione dei modelli vitivinicoli georgiani si esprime in un elevato numero di vini a

Figura 2 – I climi della Georgia secondo la classificazione di Köppen e Geiger (da Cola et al. 2022).

denominazione
d’origine che ha
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avuto relativamente di recente (2006) anche una tutela giuridica analoga a quelle delle DOP dell’Unione
Europea. Attualmente sono riconosciute 25 denominazioni: 19 in Cachezia, 2 in Kartli e 4 nella Georgia
occidentale (tab. 1). Oltre ai vini a DOP possono essere commercializzati i vini “regionali” e “da tavola”.

LA PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA E LE RISORSE GENETICHE
La produzione vinicola georgiana è basata
su di un numero limitato di vitigni,
pressocché tutti nativi. Rkatsiteli (bianco)
e Saperavi (nero) rappresentano la quasi
totalità della superficie vitata con
rispettivamente il 60 e il 33% circa della
produzione. Kakhuri Mtsvane, col 2%, e
l’uvaggio Alexandrouli e Mujuretuli,
caratteristico della Racha, con lo 0,7%,
rientrano nelle statistiche produttive. Il
restante 4% circa della produzione è
sostenuta da una ventina di vitigni minori
fortemente legati a piccoli contesti
territoriali (tab. 2). Alle produzioni che
rientrano nelle statistiche è necessario
aggiungere quelle per l’autoconsumo, che
Grande pergolato caratteristico delle abitazioni rurali georgiane in
ad esse sfuggono, e che sono spesso
grado di produrre uva per vinificazioni di carattere familiare (foto
basate su vitigni minori. Vi è da notare
Maghradze, settembre, 2006)
che l’elenco dei vitigni raccomandati dalla
legislazione vitivinicola georgiana (tab. 3) include diverse varietà storiche, attualmente pochissimo
coltivate, ma ritenute di valore viticolo ed enologico, e non include varietà internazionali. Tutto ciò
sottolinea la volontà della politica vitivinicola georgiana, decisamente indirizzata verso la conservazione
dell’identità viti-enologica e culturale del Paese.
Le statistiche relative ai vitigni effettivamente coltivati tendono a sottovalutare la ricchezza e la diversità
varietale del Paese. La Georgia infatti vanta un ampio assortimento varietale storico, preservato e
caratterizzato grazie ad una grande tradizione di ricerca e di conservazione ampelografica (Maghradze at
al., 2012).
Chkhartishvili e Maghradze (2012) riferiscono che l'Ampelografia della Georgia di Ketskhoveli, Ramishvili e
Tabidze, pubblicata nel 1960, descrive in georgiano e in russo 525 varietà considerate native della Georgia,
molte delle quali erano già state descritte in tedesco nel 1846 dal naturalista boemo Friedrich August
Rudolph Kolenati (1812 – 1864). Nell’Ampelografia dell’Unione Sovietica, opera in dieci volumi pubblicata
tra il 1946 e il 1970, sono descritte 414 varietà native georgiane selezionate per il loro valore viticolo ed
enologico. Recentemente una serie di vitigni georgiani è stata descritta in italiano nell’opera collettanea
curata dal Del Zan et al. (2004) e, in inglese, in quella curata da Maghradze et al. (2012), quest’ultima
disponibile in rete.
L’identità e l’originalità del germoplasma georgiano fu in particolar modo messa in evidenza da uno dei
padri dell’ampelografia moderna, il ricercatore russo Alexander Mikhailovič Negrul (1900 – 1971), autore e
curatore dell’Ampelografia dell’URSS. Negrul (1946), nel primo volume dell’opera, propose un sistema di
classificazione filogenetica delle varietà di vite che egli definì di tipo ecogeografico, chiaramente impostata
sulle metodologie di genetica delle popolazioni e sulla visione darviniana di Nikolaj Ivanovič Vavilov (1887 –
1943). Il metodo si basava ovviamente su criteri fenotipici interpretati però secondo un approccio
popolazionale e non tipologico, come invece era prassi nell’ampelografia e nella pomologia occidentale. Si
confrontino a tal proposito per esempio gli schemi tipologici di classificazione delle varietà di piante da
frutto e della vite raccolti da Girolamo Molon (1860 – 1937) nelle sue opere del 1901 (Pomologia) e del
1906 (Ampelografia). L’approccio popolazionale di Negrul tiene invece conto della putativa origine
geografica dei vitigni e delle loro caratteristiche morfologiche senza però attribuire ai singoli tratti
ampelografici un valore tassonomico risolutivo, considerando invece il complesso dei tratti caratterizzanti
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un taxon subspecifico. In termini generali i tratti distintivi dei gruppi (proles) e sottogruppi (subproles)
proposti da Negrul riguardano la morfologia dell’apice del germoglio, della foglia, del grappolo, dell’acino,
la fertilità dei germogli e la resistenza ai freddi invernali. Sulla base della sua metodologia Negrul classificò il
germoplasma georgiano prevalentemente nella subproles “georgica” appartenete alla Proles “pontica”.
Tale metodo si è dimostrato nel tempo estremamente utile nella classificazione varietale e nello studio
della loro filogenesi; di recente è stato infine sostanzialmente validato da più lavori scientifici di genetica
molecolare (Bacilieri et al., 2013; Mayles et al., 2011; Mercati et al., 2021; Riaz et al., 2018).
Negli ultimi vent’anni vi è stato un intenso lavoro di ricerca sulla caratterizzazione del germoplasma
georgiano con metodi di genetica molecolare, ampelografia descrittiva, fenologia, caratterizzazione enocarpologica e di valutazione di resistenza alle malattie. Questo vasto lavoro, recentemente riepilogato da
Sargolzaei et al. (2021), ha evidenziato numerosi aspetti di grande interesse, tra i quali i seguenti.
Ancestralità e diversità genetica: I vitigni georgiani mostrano caratteristiche genotipiche distintive e tipiche
di un centro di domesticazione, come gli alti livelli di diversità genetica e di eterozigosi, la presenza di alleli

Figura 3 – Distribuzione delle precipitazioni annue (in alto) e dell’indice di Winkler (sommatoria
giornaliera delle temperature > 10°C da aprile a ottobre) (in basso) nelle fasce altimetriche del territorio
georgiano compreso tra 0 e 1250 m (da Cola et

assenti o scarsamente rappresentati in altre aree geografiche e una chiara differenziazione dai vitigni
europei.
Regionalità: all'interno del germoplasma georgiano vi è un’evidente differenza genetica in base all'origine
geografica delle cultivar, a conferma del forte isolamento geografico e dell’originalità della piattaforma
ampelografica georgiana: le varietà considerate originarie della Georgia orientale (Kartli e Cachezia)
differiscono geneticamente da quelle originarie dalle Georgia occidentale (Abkhazeti, Samegrelo, Guria,
Adjara, Imerezia, Racha e Lechkhumi).
Tardività: relativamente alla fenologia, i vitigni georgiani, rispetto a quelli europei di riferimento, sono di
maturazione tardiva, in più di un caso anche molto tardiva.
Peculiarità nella qualità dell’uva: sulla base di un’indagine popolazionale, condotta su un elevato numero di
osservazioni, dal punto di vista eno-carpologico i vitigni georgiani hanno, rispetto a un ampio numero di
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vitigni non georgiani, bacche più piccole, con, in proporzione buccia più spessa, le quali, pur raggiungendo
analoghi accumuli di zuccheri, mantengono livelli più elevati di acidi organici, accumulando inoltre una
minore quantità di tannini, in particolare nei semi.
Resistenza a peronospora e oidio: osservazioni di campo e test in laboratorio hanno messo in evidenza
come il germoplasma georgiano sia mediamente meno sensibile di quello europeo alla peronospora;
nell’ambito di 93 varietà testate ne è stata individuata una resistente (Mgaloblishvili), la cui resistenza è
stata caratterizzata dal punto di vista genomico e fisiopatologico; analogamente sono stati individuati
vitigni resistenti ad oidio e fonti di resistenza alla malattia sono state riscontrate anche nelle viti selvatiche
georgiane.
Tolleranza ai fitoplasmi: un’indagine condotta in Georgia che ha segnalato la presenza della malattia da
fitoplasma “Legno nero”, ha anche messo in evidenza come alcuni vitigni georgiani ne siano tolleranti,
mostrando solo lievi sintomi e comportamento produttivo normale.
Tutti questi aspetti, oltre al riconosciuto valore viticolo ed enologico di molte varietà georgiane, rende il
germoplasma di questa regione di grande interesse per il rinnovamento della viticoltura in generale, sia
attraverso la sperimentazione delle prestazioni produttive e qualitative delle varietà georgiane in altre
regioni viticole, per valutarne la possibile introduzione, sia mediante progetti di miglioramento genetico
volti a costituire vitigni più adatti alla nuova fase climatica e resistenti alle malattie più rilevanti quali l’oidio
e peronospora e alle fitoplasmosi. Per una discussione più articolata dell’argomento si veda Sargolzaei et al.
(2021).

I MODELLI VITICOLI
In Georgia convivono numerosi modelli viticoli in
relazione alla tradizione locale delle diverse zone
viticole, alla giacitura del suolo e alla dimensione
dei vigneti.
La viticoltura intensiva delle aree pianeggianti e
sub pianeggianti è caratterizzata da vigneti di
grande ampiezza con forme di allevamento in
controspalliera basse con germogli assurgenti e
prevalentemente con potatura a Guyot doppio
con una densità d’impianto di comprese tra 2700
e 4000 ceppi ad ettaro (con sesti d’impianto
intorno a 2,5 m tra le file x 1,0-1,5 m sulla fila).
Questa forma di allevamento ha sostituito la
controspalliera tradizionale, cosiddetta “a
Imboccature di due qvevri interrati all’interno della cantina, in
ventaglio”, caratterizzata da un breve fusto
georgiano marani (foto Failla, giugno 2012)
impalcato in basso e articolato in più branchette,
dalle quali si rinnova la vegetazione annualmente
con una potatura mista, e adatta all’eventuale interramento invernale dei ceppi.
Oltre alle controspalliere basse, specie nelle regioni della Georgia occidentale a clima subtropicale, vengono
adottate controspalliere alte con vegetazione assurgente o ricadente. In questo caso le densità d’impianto
sono inferiori per sesti d’impianto più ampi.
Nelle aree marginali vi sono ancora piccoli vigneti con le viti allevate ad “alberello georgiano”, caratterizzati
da un’elevata densità (6-8000 mila ceppi ad ettaro). Le piante hanno un breve fusto impalcato basso su due
o tre brevi branchette dalle quali la vegetazione viene rinnovata annualmente con potatura corta. I
germogli dell’anno vengo fatti crescere verticalmente mediante legature ad un palo tutore centrale, a volte
accompagnato da altre palificazioni.
In alcune zone collinari è praticato ancora l’allevamento su tutori vivi con alberate perimetrali ai campi
coltivati o alberi sparsi, spesso di grande dimensione, allevati nei cortili e nei giardini nei pressi delle case
rurali. Questa tradizione è particolarmente presente nella regione del Samegrelo.
L’allevamento in pergolati è senza dubbio la forma più diffusa in tutto il Paese nei contesti domestici rurali,
periurbani e urbani. Si tratta di pergolati che possono assumere le forme più svariate coprendo interi cortili,
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terrazze, balconi, atri, percorrendo mura di cinta, attraversando vicoli e non solo. Questa diffusa viticoltura
in pergolati è decisamente un’impronta caratterizzante il paesaggio rurale e urbano della Georgia.
Nel complesso la viticoltura georgiana non è irrigua e utilizza in modo non adeguato gli input tecnici per la
difesa antiparassitaria e la fertilizzazione. Questo si riflette sul valore relativamente modesto della
produttività media dei vigneti (ca. 5,8 t/ha). Nei nuovi impianti, anche nell’ambito di progetti governativi di
miglioramento fondiario e di bonifica integrale, si sta diffondendo l’irrigazione localizzata (MA, 2017; MEPA,
2019).

I MODELLI ENOLOGICI
La tradizione enologica georgiana si identifica nella vinificazione in qvevri. Il qvevri è un contenitore in
terracotta a forma di anfora, ma senza manici, di dimensioni assai variabili, da pochi litri a 60-80 ettolitri. Il
suo utilizzo per eccellenza è quello della vinificazione e della conservazione del vino. Peraltro
tradizionalmente è stato destinato anche alla conservazione delle granaglie e altri prodotti alimentari. La
produzione e l’utilizzo dei qvevri è lungamente e ampiamente documentata dall’archeologia e dalla storia
antica e recente georgiana.
I qvevri, prodotti con argille selezionate allo scopo, vengono talvolta ricoperti all’interno con cera d’api e
all’esterno con calce o cemento, per poi essere interrati all’interno o all’esterno del fabbricato della cantina
(marani). Ciò che caratterizza la vinificazione tradizionale georgiana non è però solo l’uso di questo
specifico contenitore interrato, non molto differente dai dolia dei Romani, ma soprattutto la tecnica della
lunga macerazione delle vinacce, raspi
inclusi, operata con accorgimenti specifici.
Lo sviluppo dell’industria enologica del XX
secolo ha peraltro portato ad adottare anche
in Georgia il modello enologico definito dai
Georgiani “europeo” e basato sulle trafile di
vinificazione sia “in bianco” che “con
macerazione”, preceduta comunque da
diraspatura, e di durata tendenzialmente
uguale a quella della fermentazione
tumultuosa.
La vinificazione e la conservazione del vino in
qvevri si è invece mantenuta nelle
produzioni enologiche familiari e delle
piccole aziende vitivinicole. Come
conseguenza del progressivo affermarsi del
vino georgiano sui mercati internazionali
Tipico paesaggio collinare della Imerezia, seconda regione viticola
anche un numero crescente di cantine
georgiana nella parte occidentale del Paese (Foto Failla, ottobre
2009).
commerciali di piccola e media dimensione
ha aumentando la relativa produzione di vini
in qvevri. Attualmente la produzione di vino qvevri è circa il 5-10% della produzione di vini commerciali
georgiani; tra i vini esportati però solo l’1-1,5% è vino qvevri (NWA, comunicazione personale).
La trafila tradizionale di vinificazione in qvevri prevede le seguenti fasi (https://winesgeorgia.com/).
Pulizia dei qvevri. Consiste in una spazzolatura meccanica seguita da più cicli di lavaggio con una soluzione
alcalina e successivi risciacqui.
Pigiatura delle uve. I grappoli selezionati vengono pigiati in pigiatoi in pietra o in legno chiamati satsnakheli.
Il mosto d'uva viene quindi convogliato nei qvevri, tipicamente con tutte o parte delle vinacce e dei raspi.
Fermentazione con macerazione. La fermentazione viene lasciata avviare spontaneamente, senza quindi
inoculo di lieviti selezionati; il controllo della temperatura è lasciato agli scambi termici tra il suolo e il
qvevri. L’operatore tipicamente opera più follature durante la fermentazione, che spesso dura fino a tre
settimane.
Chiusura il qvevri. Quando il cappello inizia ad affondare e la fermentazione si è completata, l’operatore
chiude il qvevri con un coperchio, di pietra, legno, vetro o metallo, e un sigillante in argilla o di silicone.
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Figura 4 – Mappa dei
suoli della Georgia a
scala 1:2.000.000 (da
Urushadze e Blum, 2014)

Maturazione del vino con le vinacce e le fecce. La tecnica prevede la macerazione delle parti solide nei
qvevri per i primi tre-sei mesi di maturazione del vino prima di rimuoverli. Questo periodo è più breve con i
vini rossi e in alcune tipologie di vini bianchi. I produttori che desiderano favorire la fermentazione
malolattica, tipicamente per i vini rossi, riscaldano i qvevri con un elemento riscaldante prima di svinare. Le
pareti inclinate del qvevri consentono alle fecce e alle vinacce di depositarsi sul fondo favorendo
l’operazione di svinatura.
Svinatura e conservazione del vino. In primavera, quando il vino è pronto, si procede al suo
imbottigliamento o al travaso in un altro qvevri per una conservazione a breve termine; il vino georgiano
viene infatti di norma consumato prima della vendemmia successiva, o dopo al massimo un anno di
maturazione. Peraltro dopo l’imbottigliamento presenta una grande longevità.
In relazione alle diverse regioni vitivinicole e alle varietà vinificate, la trafila di vinificazione in qvevri subisce
alcune variazioni soprattutto per quanto riguarda la quantità di vinacce messe in macerazione: la differenza
più rilevante è tra il metodo “cacheziano”, che prevede la macerazione integrale delle vinacce, e il metodo
“imereziano”, che prevede la macerazione solo del 5% circa delle vinacce. Nel primo caso, con le uve
bianche, che sono quelle prevalentemente vinificate in qvevri, si ottiene un vino di colore simile al té nero,
nel secondo caso ambrato.
Dal punto di vista chimico-enologico le differenze tra la vinificazione in qvevri, rispetto a quelle “standard
europee”, si caratterizzano quindi per il rilevante contributo delle sostanze polifenoliche estratte da bucce,
vinaccioli e raspi, che oltre a dare ai vini prodotti con uve bianche il caratteristico colore ambrato più o
meno intenso, in relazione alla quantità di vinacce aggiunte, conferisce un forte potere antiossidante al
vino, proteggendolo dalle ossidazioni (Bene e Kállay, 2019; Salemnia et al., 2019). La lunga persistenza delle
vinacce e delle fecce di fermentazione porta inevitabilmente ad arricchire i vini dei prodotti di autolisi dei
lieviti, con i noti effetti dell’affinamento “sur lies”, che conferisce ai vini maggiore capacità antiossidante,
morbidezza e complessità aromatica (Fornairon-Bonnefond et al., 2002; Diaz et al., 2003). Dal punto di vista
aromatico questi vini sono caratterizzati da bassi contenuti di esteri fermentativi, acetati in particolare,
mentre, seppure con evidenti differenze varietali, possono essere ricchi in terpeni e norisoprenoidi, sia
liberi che legati, nonché di esteri di acidi grassi. Come conseguenza il profilo aromantico dei vini in qvevri
risulta caratterizzato poco da sentori fruttati, per il ridotto contenuto di esteri fermentativi, a favore, in
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relazione alla base varietale, di aromi floreali, di frutta matura, frutta secca, miele e spezie (Lanati et al.,
2010; Lanati e Marchi, 2015; Selli et al., 2013).
Va ricordato peraltro che la gran parte dei vini georgiani non sono prodotti in qvevri ma con trafile di
vinificazione “europee”.
Vi sono da citare altre tipologie di vino tradizionalmente ottenuti in qvevri, ma ora in tini di acciaio. Una è
quella dello spumante Atenuri, vino spumante prodotto nel villaggio di Ateni nel Kartli. Attualmente
l’Atenuri è l'unica DOP della regione ed è anche l'unica denominazione georgiana per un vino spumante.
L’area è situata a circa 10 km a sud della città di Gori, alle pendici nord-orientali dei Monti Trialeti. I vigneti
si trovano tra i 620-750 m di altitudine e sono coltivati coi vitigni a bacca bianca Chinuri e Goruli Mtsvane.
Oggi la produzione si basa sia il metodo champenoise che sul metodo charmat ma tradizionalmente
avveniva in qvevri con la macerazione dell’0,1-0,2% di vinacce. Le basse temperature autunnali
determinavano l’arresto della fermentazione con ancora un residuo zuccherino del 1-2% e un livello di
anidride carbonica tale da mantenere il vino frizzante per tutto l’inverno.
Infine non si può trascurare il fatto che la Georgia sia anche nota per la produzione di vini semi dolci
naturali, molto apprezzati sul mercato russo per il quale nel corso del XIX secolo furono perfezionate le
relative tecniche di produzione. La loro produzione tradizionale è caratteristica delle regioni fredde o
comunque di vinificazioni tardive, e quindi con un regime termico limitante durante la vinificazione. La base
di partenza sono uve molto mature (23-26% di zuccheri) il cui mosto, fermentando a bassa temperatura,
produce un vino con un residuo zuccherino del 3-5% che dopo una filtrazione, e più di recente anche previa
pastorizzazione, viene imbottigliato per essere comunque conservato e trasportato a freddo. Tra i più noti
citiamo il Kindzmarauli, prodotto in Chachezia a base di Saperavi, e il Khvatchkara, prodotto in Racha a base
di Alexandrouli e Mujuretuli.

Figura 5 – Regioni georgiane e relativa importanza viticola in termini di
percentuale della superficie coltivata a vigneto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La viti-enologia georgiana può veramente essere considerata paradigmatica per tutta la viti-enologia, non
solo per la sua origine antichissima e il suo ruolo nella diffusione della civiltà della vite e del vino, ora così
profondamente radicata soprattutto nei paesi di matrice culturale “occidentale” e cristiana, ma anche
perché esprime in modo compiuto la complessità colturale e culturale della coltivazione della vite e della
pratica di vinificazione. La grande diversità degli ambienti viticoli, soprattutto dal punto di vista climatico, il
ricco assortimento varietale, con attitudine produttiva pronunciata e al contempo caratteristiche
enologiche peculiari e differenziate in termini adattativi alle diverse condizioni ambientali, sono i tratti più
caratterizzanti della viticoltura georgiana. L’altro aspetto che fa della Georgia la patria, morale, oltre che
storica della viti-enologia, è la profonda radicazione culturale che in questo Paese hanno la coltivazione
della vite e il consumo del vino. Si tratta di aspetti immediatamente percepibili osservando il paesaggio
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rurale e visitando il
Paese. Peraltro la
Georgia ha saputo da
sempre valorizzare la
propria cultura
vitivinicola, esportandola
fin dai tempi
protostorici, e facendo
del vino un importante
prodotto commerciale,
anche adeguando le
tecniche di vinificazione
e gli stili enologici alle
esigenze del mercato, e
in particolare di quello
russo, producendo in
particolare a tal fine vini
semi dolci e vini
spumanti.
Recentemente ha saputo
riconvertire ancora la
Tipico vigneto della Cachezia, principale regione viticola georgiana nella parte orientale
propria industria
del Paese (Foto Failla, settembre 2015).
enologica producendo
vini con stile “europeo”, assecondando così i gusti dei consumatori dei nuovi mercati verso i quali ha
indirizzato l’esportazione, che spaziano dalla Cina agli USA. Questo rinnovamento di carattere enologico
non ha però sacrificato i vitigni tradizionali e favore di quelli internazionali, ma al contrario è stata
l’occasione di valorizzare i vitigni tradizionali, scoprendone nuove attitudini enologiche. Al contempo la
rivitalizzazione culturale ed economica del settore ha consentito di riportare in auge la tradizionale
vinificazione in qvevri e gli inimitabili vini così prodotti. Non meno importante è stato lo sforzo compiuto
dalla ricerca scientifica in questi ultimi trent’anni che ha permesso di scoprire e caratterizzare proprietà
genetiche del germoplasma di vite georgiano del tutto uniche e di grande valore per il progresso della
viticoltura e dell’enologia varietale.
Al termine di questa breve presentazione della viti-enologia georgiana, non possiamo che invitare i lettori
ad avvicinarsi alla conoscenza diretta della Georgia e dei suoi vini. Solo in questo modo sarà possibile
apprezzarli pienamente e sarà così anche possibile dare un concreto contributo al loro sviluppo e al
mantenimento della fisionomia culturale delle viti-enologia georgiana, antichissima e al contempo ricca di
prospettive per l’innovazione del mondo viti-enologico.

OSVALDO FAILLA
Docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree presso l’Università
degli studi di Milano. Attualmente la sua attività di ricerca è rivolta soprattutto alle
tematiche della fisiologia della
maturazione e qualità enologica dell’uva e alla caratterizzazione e conservazione del
germoplasma di vite.
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ALL’ALBA DEL MERCATO COMUNITARIO
DEL VINO
TRA FRANCIA E ITALIA IL DUELLO PER LA
SUPREMAZIA
Mario Fregoni

L’alba del mercato comunitario del vino fu segnata dal durissimo duello tra Francia e Italia per il primato
enologico. La Francia si gettò, secondo il costume dei suoi seigneurs, nello scontro forte dei primati secolari
dei nettari dei chateaux di Bordeaux e dei crus della Bourgogne, nel convincimento che l’immensa massa
dei vini del proprio Midi (Provence e Languedoc) potesse conservare il dominio del grande, popolare,
mercato parigino grazie all’abilità di una classe di négociants che da secoli appagava i gusti della Ville
Lumière “tagliando” gli imbevibili vini della Provenza, dove le uve (non) maturano siccome alla stagione
della maturazione corrisponde quella dell’imperversare del Mistral, un vento portatore di pioggia che alla
qualità enologica oppone impedimenti inovviabili. I più autorevoli maestri della viticoltura francese
conoscevano, peraltro, le immense potenzialità italiane, per secoli malamente sfruttate (o non sfruttate),
ed erano impegnati a indurre les politiciens a opporre ogni ostacolo immaginabile ai progressi della
viticoltura d’Oltralpe. In questo numero de I tempi della Terra dedicato alla viticoltura ricordiamo le grand
défi proponendone una rievocazione di Mario Fregoni, che del ministro italiano, Giovanni Marcora, fu, nel
corso della disputa, il più ascoltato consigliere, e le interviste con cui Antonio Saltini, allora vicedirettore di
Terra e Vita, ricostruì, per i lettori del settimanale, l’episodio più drammatico dello scontro, l’arrembaggio,
da parte di un commando di furiosi vignerons, della nave di Marsala (la “vinaccera” Ampelos, in greco
tralcio di vite) che conduceva al porto di Cète, tradizionalmente il porto vinicolo del Midi, il vino già
acquistato da uno dei maggiori négociants parigini)

ALLA GUERRA DEGLI IBRIDI CON “ALBERTINO” MARCORA
Un giorno (correva uno degli ultimi anni Sessanta) l’amico Ernesto Vigevani portò il Sen. Giovanni Marcora
ad Ancarano (Pc) per visitare il vigneto e la cantina sperimentale dell’Università Cattolica. Al termine
Marcora mi invitò a ricambiare la visita alla sua azienda agricola a Bedonia (PR), Tra campi e boschi mi
chiese il progetto di un piccolo vigneto familiare. Amava il buon vino e si deliziava a degustarlo in famiglia
o in compagnia del coro del paese. Aveva una bella voce baritonale. Scelsi un cocuzzolo in cima al quale
sorgeva una vecchia casa, sicuramente dell’epoca mezzadrile. Ci prevedevo già un vigneto tipo cru.
Analizzai il terreno per la scelta del portinnesto, e considerata l’altitudine proposi al Senatore di scegliere
vitigni bianchi precoci. Di rimando mi rispose che preferiva i vini rossi. Un giorno, di ritorno dalla Valle
D’Aosta, portai a Bedonia un Pinot nero, del mio amico e compagno di università Joseph Waudan, canonico
del S. Bernardo e preside della scuola agraria valdostana. Il vino entusiasmò Marcora che mi chiese: me lo
fai così? Spero, risposi. Mi diede mandato di procedere, persino all’ordinazione delle barbatelle. Prima
dell’impianto fu nominato, tuttavia, Ministro dell’Agricoltura e mi chiese di soprassedere, perché “non
voleva essere di cattivo esempio”. Fu, per me, un dispiacere ma, allo stesso tempo, un sollievo, perché
questi amatori inesperti non sanno cosa li attende nel vigneto e in cantina. L’amicizia però continuò, tanto
che decidemmo di darci del tu; io lo chiamavo Albertino, nome di battaglia dell’epoca partigiana in Val
d’Ossola, durante la quale venne fondata la prima Repubblica Italiana che durò “Venti giorni di libertà”.
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A Roma, al Ministero dell’Agricoltura (dove presiedevo il Comitato Nazionale delle DOC) mi domandò di far
parte della delegazione (lui, il Direttore generale e il sottoscritto) che doveva a trattare la vexata quaestio
della guerra del vino con la Francia. Nel Midi, infatti, i viticoltori furibondi per l’importazione a basso costo
dei vini da taglio dal Sud Italia, rovesciavano le autocisterne sulla strada e nei fossi adiacenti. A quei tempi
la Francia produceva tanto pessimo vino di ibridi euroamericani, di bassa gradazione, e lo tagliava con i vini
del nord Africa francese (Algeria in particolare) e, dopo l’istituzione della Comunità Economica Europea, con
i vini del nostro sud (Puglia, Sicilia e altre
regioni). Marcora era sempre molto
impegnato per cui non disponemmo del
tempo per concordare la strategia
dell’incontro con la delegazione francese.
Durante il volo Roma-Parigi, con l’aereo
ministeriale, informai il Ministro che i
francesi avevano ancora 100.000 ettari di
ibridi produttori, proibiti dalla CEE perché
causa della produzione di vini scadenti e
della conseguente, necessaria
importazione di vini da taglio, che non si
sarebbe esaurita senza lo spiantamento
degli ibridi (come in effetti avvenne negli
Una storica fotoricordo fissa la consegna, da parte di Giuseppe Medici, del
anni successivi). Arrivammo a Parigi e,
diploma di associazione del ministro Marcora all’Accademia Nazionale di
sotto scorta, per i pericoli di attentati,
Agricoltura, della quale corrispose, alla pluridecennale presidenza di Medici,
un’irripetibile stagione di luminoso prestigio. Due protagonisti le cui personalità
fummo condotti in una villa isolata di
non avrebbero potuto essere più dissimili. Il volto del Ministro manifesta la
campagna, luogo dell’incontro con il
stima per il maestro di studi agrari. In possesso di una verve sempre scintillante,
famoso ministro dell’Agricoltura Bonnet
Medici confidò ad un allievo di reputare Marcora l’erede emblematico delle più
vigorose “virtù risorgimentali”.
(già Ministro degli Interni). Dopo il
benvenuto formale Bonnet diede la
parola a Marcora che, con cipiglio e caratura politica, difese la naturalità e la qualità dei vini italiani,
provenienti da zone che avevano poche risorse economiche e che per la CEE avevano libero diritto di
circolazione nei Paesi membri. Concluse accusando i francesi di coltivare ancora 100.000 ettari di ibridi non
più ammessi alla coltivazione dalla CEE. Bonnet reagì affermando: “Ce n’est pas vrai” (non è vero).
Terminata la traduzione dell’interprete Marcora si rivolse a me con evidente disappunto e con occhi ardenti
(aveva uno sguardo fulminante) e mi apostrofò crudo: “Con te faccio i conti dopo”. Sicuro di quanto avevo
suggerito chiesi al nostro Ministro se potessi parlare direttamente all’interlocutore francese, visto che il
francese lo conosco. Marcora me ne concesse la facoltà. Secondo la coutume iniziai con “Monsieur le
Ministre...” e intanto estraevo dalla borsa il numero della rivista francese “Progrès agricole et vinicole”, nel
quale era pubblicata un’indagine del collega, e amico, prof. Pierre Galet di Montpellier (noto a tutti in
Francia). La mostrai e la aprii a Bonnet nella pagina in cui erano elencati tutti gli ibridi francesi con la
rispettiva superficie, pari a un totale di poco più di 100.000 ettari. Bonnet accusò il colpo e si dimostrò
assolutamente disponibile ad une éntente cordiale sulla libera circolazione dei nostri vini in Francia.
Nello stesso pomeriggio l’aereo ci portò in Germania, in visita al Ministro dell’Agricoltura Ertl, che ci
ricevette in una villa al centro di una “October Fest” grondante fiumi di birra. Molti dei presenti al nostro
passaggio ci dispensavano amichevoli “pacche” sulle spalle, mentre impugnavano il boccale traboccante.
Ma Ertl ci risparmiò il rito, e ci offrì dell’ottimo vino. Prima della discussione, durante la cena, (i francesi non
ci avevano offerto il pranzo, ma ignoro gli accordi presi da Marcora) ebbi il tempo di informare il Ministro
che i tedeschi allungavano il vino con l’acqua e di conseguenza la resa uva/vino aumentava dall’80% al
100%, ingolfando il mercato. Si trattava dello “zuccheraggio liquido”, peraltro ammesso dalla CEE. Il
Ministro Ertl fu molto comprensivo e si accordò rapidamente per portare a Bruxelles la proposta di
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soppressione di questa pratica enologica. Ciò che avvenne subito dopo, ma rimase lecito lo zuccheraggio
“secco” (per noi escluso) o, successivamente, con zucchero d’uva.
La cronaca dell’evento impone, peraltro, di essere arricchita da un aneddoto: durante la cena con Ertl
venne servito un Müller Thurgau delizioso, secco e aromatico, che stupì Marcora, che mi chiese: “Che
cos’è?”. Risposi: un incrocio fra Riesling tedesco e Sylvaner (l’esame del DNA avrebbe poi dimostrato
trattarsi di un’autofecondazione del Riesling renano). Al che Marcora scattò: “Allora anche i tedeschi fanno
il vino con gli ibridi!” Essendo il Ministro appassionato allevatore gli proposi l’esempio del mulo, ibrido
interspecifico tra asino e cavalla, mentre il puledro figlio di due razze di cavalli è un incrocio (oggi è stato
proscritto di definire ibridi quelli viticoli e per confondere i viticoltori debbono essere chiamati incroci o
varietà resistenti, seppure, in realtà, solo parzialmente resistenti).
Non condividendo la totale remissione del governo dell’agricoltura alle Regioni voluta da Andreotti,
Marcora abbandonò il campo dei propri gloriosi cimenti, al successivo rimpasto gli fu attribuito il
prestigioso incarico di Ministro dell’Industria: si prevedeva che avrebbe conquistato l’ambita poltrona di
Presidente del Consiglio, ma un male inesorabile stroncò il grande lottatore nel cuore della propria
avventura politica. Lo ricordo, provando, ancora la fitta al cuore prima che la bara venisse rinchiusa.
Aggiungo, quale postilla, un quesito: la guerra del vino potrebbe ripetersi? Non è agevole formulare
pronostici, ma recentemente l’UE ha assunto una decisione esattamente contraria a quella dell’allora CEE
consentendo l’uso degli ibridi nelle DOP (ossia DOC e DOCG per l’Italia). Gli ibridi hanno una storia di 200
anni e non hanno mai offerto risultati qualitativi pari alle varietà di Vitis vinifera. Conservano, inoltre,
l’ancestrale sapore foxy o volpino (selvatico) causato dall’antranilato di metile, e sono, per di più, ricchi di
antociani diglucosidi e di metanolo, tossici per l’uomo. Pertanto il loro impiego abbasserà la qualità
complessiva dei prodotti delle nostre denominazioni di origine e richiameranno la necessità dei vini da
taglio o migliorativi di altre regioni o di altri paesi.

MARIO FREGONI
Milanese di nascita, si laurea con lode in Scienze Agrarie all’Universitá Cattolica S.C. di
Piacenza, nella quale ha insegnato viticoltura come professore ordinario per oltre 50 anni.
Eletto presidente dell’OIV, nominato presidente del Comitato Nazionale delle d.o.c. é
accademico di agricoltura di Francia e memebro di altre 15 accademie estere e italiane,
insignito di tre lauree honoris causa all’estero, commendatore in Spagna, ufficiale al merito
in Francia, autore di 20 volumi ( di cui tre insigniti il Prix Oiv), ha pubblicato diverse
centinaia di ricerche ed è costitutore delle varietà Ervi e Malvasia rosa.
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LA GUERRA DEL VINO: L’ARREMBAGGIO DEI
CORSARI PROVENZALI ALLA VINACCIERA DI
MARSALA
Viaggio nella terra dei vignerons

Antonio Saltini

UNA COSTA VITICOLA
Sète, 10 agosto 1981, la nave cisterna
italiana Ampelos viene abbordata e
occupata, nel corso delle operazioni di
attracco, da un commando di viticoltori
francesi. Nelle cisterne di vino viene
versato petrolio. È l’episodio più grave
dello stato di ostilità che dal 1972
contrappone il mondo viticolo francese a
quello italiano, che dal varo del Mercato
Comune immette nei circuiti francesi un
flusso ingente di vini da taglio meridionali.
L’episodio suscita scalpore e reazioni. Dal
10 agosto la cronaca agricola registra una
15 settembre 1981 – Marsala, M.n. Ampelos, Antonio Saltini (al
successione di dichiarazioni, minacce di
centro) con capitano e armatore. (Foto Antonio Saltini)
ritorsione, negoziati per ripristinare gli
scambi. Alla fine dell’autunno l’opinione pubblica segue con apprensione l’attracco e lo scarico delle prime
navi ripartite per Sète dopo il faticoso compromesso di ottobre tra i due ministri dell’agricoltura. Nel
convincimento che, al di là della cronaca, le radici dell’episodio affondino tanto in profondità da imporre, a
chi non voglia sussultare di stupore al suo eventuale ripetersi, la ricerca delle ragioni economiche che
l’hanno determinato e del clima sociale in cui si è realizzato, ho voluto conoscere, nelle regioni viticole della
Francia meridionale, i protagonisti della campagna contro le importazioni italiane, valutarne le motivazioni,
ascoltarne i propositi.
Un impegno cui mi è stato possibile adempiere grazie alla cortesia di Michel Collonge, redattore delle
pagine viticole di La France agricole, il settimanale agricolo francese al quale Terra e Vita è legata da antichi
rapporti di collaborazione. Il Midi viticolo si identifica con la costa mediterranea della Francia, le antiche
regioni della Provenza, Linguadoca e Rossiglione, cui corrispondono, oggi, i dipartimenti del Var, Bouches
du Rhône, Gard, Herault, Aude, Pyrénées Orientales. Il suo epicentro è la cittadina di Beziers, che sorge nel
cuore di un’unica distesa di vigneti. A poche decine di chilometri dal porto di Sète, perno tradizionale degli
scambi enologici tra la Francia e gli altri paesi del Mediterraneo. Complessivamente, i sei dipartimenti
producono venti milioni di ettolitri, un terzo del vino ottenuto in Francia, una produzione dalle
caratteristiche del tutto diverse da quelle delle altre aree viticole del Paese, in termini agronomici, sul
terreno tecnologico, sul piano organizzativo. Mentre nelle altre regioni viticole dell’Esagono domina
incontrastata, infatti, la spalliera il Midi è il regno dell’alberello, il vitigno più diffuso è stato, è forse ancora,
quantitativamente, l’Aramon, un’uva che in nessun’altra regione i viticoltori francesi riverserebbero nei
propri tini. Conoscono una diffusione ovunque, altrove, superata, gli ibridi, e il Midi è terra di vigneti irrigui,
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anche in funzione preventiva contro la fillossera, una pratica sconosciuta nel resto del Paese. È, infine, area
emblematica della cooperazione, che prende corpo in una fitta rete di cantine sociali, in un paese in cui la
produzione enologica è sinonimo di vinificazione aziendale: ogni viticoltore, nelle regioni settentrionali,
pigia la propria uva, produce, imbottiglia e commercializza non uno, ma un’intera gamma di vini.

DUE COLONIZZAZIONI
Non è possibile spiegare l’esplosione di collera che ha portato all’abbordaggio dell’Ampelos senza
conoscere le vicende che hanno plasmato i connotati peculiari della viticoltura del Midi, i caratteri che, a
differenza delle produzioni della Borgogna e del Bordolese, pongono i vini dei dipartimenti meridionali
in una condizione di cruda concorrenza con quelli degli altri paesi mediterranei. È dall’esame delle origini
della viticoltura del Midi che si sviluppa la mia conversazione con i protagonisti del mondo vitivinicolo della
Francia meridionale.
«La viticoltura della nostra regione ha alle spalle una storia millenaria –proclama Marcellin Courret,
presidente del Cevilar, l’unione delle cantine sociali delle regioni meridionali, ricevendomi nella più che
decorosa sede dell’organismo, parco patrizio, cantinetta d’assaggio, eleganti sale riunione-. Le sue vicende
recenti risalgono, tuttavia, a due eventi che si realizzarono pressappoco alla fine dell’Ottocento, l’invasione
della fillossera e l’inizio della produzione dei vigneti piantati in Nordafrica, dai quali cominciarono a
giungere in Francia vini di alta gradazione e di elevato contenuto di coloranti, sollecitando il commercio a
ricercare vini leggeri per ottenere tagli idonei a soddisfare i gusti dei consumatori. Così i vigneti del Midi
distrutti dalla fillossera furono ripiantati nelle aree di pianura, dove era possibile ottenere produzioni
elevate, seppure con gradazioni modeste. Quando fu stipulato il Trattato di Roma, e l’Italia pretese la prima
regolamentazione del mercato del vino, i vini italiani si sostituirono a quelli algerini: Agrigento è alla stessa
latitudine di Algeri, le produzioni sono equivalenti. Nel 1974 abbiamo intrapreso un vasto programma per
ristrutturare la nostra viticoltura, per migliorare la qualità e produrre vini da consumo piuttosto che vini da
taglio. La nostra produzione attuale non è comparabile a quella di dieci anni fa. Ha diritto ad un posto sul
mercato nazionale, e alla conquista di quel posto le si frappone soltanto l’ostacolo di una produzione
italiana ottenuta in violazione di tutte le norme comunitarie.» «Da quando è stata fondata la Comunità
Europea -proclama, ricevendomi in una villa che, per chi si dichiara piccolo viticultore, non può non essere
giudicata sontuosa, nell’inconfondibile accento occitano, Jean Huillet, gigante dalla capigliatura selvaggia,
una sciarpa di seta rossa al collo, gli
zoccoli ferrati ai piedi, capo carismatico
dei comités d’action viticole,
l’organizzazione che vanta l’intera serie di
blocchi stradali, sequestri d’autocisterne,
incendi di camion, fino all’abbordaggio
dell’Ampelos- nella nostra regione il
processo di industrializzazione è
rallentato, è aumentata la
disoccupazione. Ci hanno detto che
questo sarebbe stato il culo abbronzato
d’Europa. Per consentire ai cittadini
d’Europa di abbronzarsi il culo hanno
devastato il nostro paese con il cemento,
15 settembre 1981- Marsala, Tubature carico vinaccera (Foto Antonio
senza creare un solo posto di lavoro per
Saltini)
la manodopera locale. I grandi complessi
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alberghieri li costruiscono gli operai marocchini, come camerieri assumono ragazzi del Nord: dicono che noi
non sappiamo trattare con i cittadini. Noi siamo rimasti a coltivare la vigna in una terra che è stata invasa
senza alcun rispetto per tutto quello che c’era prima del cemento: il paesaggio, le tradizioni, la nostra stessa
dignità. Ci è rimasta la viticoltura. Abbiamo fatto sforzi ingenti per migliorare la nostra produzione. Dieci
anni fa coltivavamo vitigni di qualità scadente, nelle cantine sociali a fare il vino ci pensava un ometto che di
enologia non sapeva assolutamente nulla. Abbiamo cambiato i vitigni, in cantina lavorano ragazzi col
diploma, preparati e entusiasti, facciamo un buon vino, un vino genuino e leale per il consumatore medio. È
per questo che siamo contro chi del vino fa un traffico. Non siamo contro i viticoltori italiani, lo ho sempre
dichiarato e lo ribadisco, ma fi no dal ’75 ci siamo scontrati con i mercanti, che trafficano col nostro vino e
con quello dei viticoltori italiani. Pensi che all’inizio di agosto avevo chiesto a un commerciante, per il vino
della mia cantina, 13 franchi ad ettogrado, mi aveva risposto che ero pazzo. Dopo l’affare dell’Ampelos, il
10 agosto, me lo ha pagato 17,50. Dove ha trovato i soldi? È chiaro che chi manovra le importazioni
manovra a suo
piacere i prezzi. Ma noi pretendiamo di vivere, siamo operai specializzati nella produzione di vino, abbiamo
diritto al salario per il nostro lavoro. E ricordo che i viticoltori italiani, quelli della Confcoltivatori, sono
venuti a Pezenas per esprimere la convergenza di interessi, sono d’accordo con noi, per combattere
insieme per cambiare questa Comunità di capitalisti e mercanti.»

IL PIANO CHIRAC
«È stato nel 1973 che Jacques Chirac varò il piano di ristrutturazione della viticoltura del Midi –mi spiega
l’ingegner Ramoudou, direttore dell’Ucovip, la cantina sociale che raccoglie le uve dei vigneti che si
dispiegano ai piedi del torrione roccioso del Pic Saint Loup-: a differenza dell’Italia, che aveva usato i mezzi
del Feoga per intraprendere una profonda ristrutturazione dei vigneti e delle cantine, la Francia aveva
usato, fino allora, soltanto i sussidi per lo stoccaggio e la distillazione. Tutto il tessuto produttivo rivelava
una grave arretratezza, dai vigneti alle cantine. Il piano partiva dai vigneti, offrendo premi per l’estirpazione
di quelli piantati in pianura, e contributi per il reimpianto di quelli in aree vocate. La chiave del reimpianto è
lo “schema di indirizzo”: i vigneti del Midi sono frazionati in una miriade di parcelle, lo schema, che prende
corpo dal confronto tra funzionari pubblici e coltivatori, consiste nell’identificazione, entro il territorio del
comune per cui è elaborato, di una serie di isolotti. Ciascuno deve avere dimensioni sufficienti per
costituire, in prospettiva, una unità meccanizzabile, soprattutto ai fini della vendemmia. Siccome in ogni
isolotto sussiste una pluralità di proprietà, il meccanismo consiste nell’assicurare il contributo di impianto a
tutti coloro che si impegnano a rispettare la scelta dei vitigni, dell’orientamento e delle distanze fissate
dallo schema. È stato escluso di subordinare la trasformazione a qualsiasi riassetto fondiario. Sarebbero
stati necessari molti anni di più di quelli sufficienti alla semplice trasformazione colturale, che era tanto
urgente da essere improcrastinabile. Nella realtà si è constatato che il riordino colturale innesca
quello fondiario: il valore di parcelle di impianto recente, realizzato secondo criteri omogenei, è facilmente
comparabile, e rende assai più facili le permute, di cui verifichiamo casi numerosi. L’unità colturale può
trasformarsi, così, nel tempo, in unità fondiaria. La seconda fase, appena iniziata, è la trasformazione
degli impianti di vinificazione: essa incontra un ostacolo grave nella tradizione dei viticoltori meridionali a
partecipare a compagini cooperative di piccole dimensioni, ma anche le piccole cantine stanno modificando
le attrezzature.
La terza fase consisterà nel rinnovamento dei circuiti commerciali, ricercando per la produzione di qualità
che si otterrà dalle cantine del Midi un rapporto diretto con i mercati di consumo. Dal proprio inizio,
possiamo stimare che il piano abbia determinato la trasformazione di una quota non trascurabile dei
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vigneti del Midi. Al completamento del piano nel Midi si produrrà meno vino, per l’effetto combinato
dell’estirpazione e della sostituzione dei vitigni a grande produzione, ma il vino prodotto non sarà più vino
destinato al taglio, ma al consumo diretto, vini di “piccola denominazione”, vini “di paese”,
buoni vini da tavola.»

TRE STRATEGIE
«Sète è sempre stato il porto
viticolo della Francia
meridionale –mi spiega Jean
Pierre Bonfils, uno dei grandi
negociants del Midi, tra gli
acquirenti di maggiore rilievo di
vini italiani, ricevendomi,
l’eleganza dello yachtman
nell’abito e nei modi, nel
piccolo ufficio portuale dalle
pareti tappezzate di immagini
di navi
e velieri-: può essere
interessante notare,
comunque, che una volta da
15 settembre 1981 - Marsala, Equipaggio Ampelos durante pausa del lavoro di
Sète si esportava. Poi il porto
riverniciatura delle cisterne dopo versamento cherosene da parte di vignerons
(Foto Antonio Saltini)
ha consolidato le funzioni di
scalo di importazione,
dall’Algeria e dalla Spagna. Mio padre acquistava ad Alicante. Un’importazione che è sempre stata
necessaria per migliorare i vini di questa regione, che non hanno mai avuto caratteristiche tali da poter
essere avviati direttamente al consumo. I gusti del consumatore variano, da una regione all’altra, mutano
nel tempo. Per comprenderne l’evoluzione occorre una specifica attitudine commerciale: non è impegno
cui possa assolvere il produttore, il cui orizzonte
si arresta alla spremitura delle sue uve. I viticultori di questa regione sono stati, del resto, sempre male
indirizzati. Meno di un decennio fa erano ancora consigliati a piantare vitigni dalla produttività elevata, ma
dalle caratteristiche scadenti, e senza l’opera del commercio i vini che se ne ricavavano non erano accettati
da nessun mercato di consumo. Quindi la necessità di importazione di vini da taglio, che dall’avvento del
Mercato Comune sono state importazioni italiane, dal Meridione d’Italia. Si deve rilevare, a proposito, che
le due regioni produttrici del Mezzogiorno hanno seguito, nell’ultimo decennio, strade completamente
diverse. La Sicilia ha convertito la propria produzione dai vini da taglio a quelli pronti al consumo. Le Puglie
hanno continuato a produrre vini rossi da taglio. Sono il primo a riconoscere che una parte del commercio
del Midi ha fallito nei propri compiti, non è riuscito a stimolare l’evoluzione della produzione locale. Bisogna
altresì ribadire, però, che senza l’intervento del commercio questa viticoltura non vivrebbe. È il paradosso
per il quale costituiamo condizione di vita per l’intera produzione di questa regione, e, insieme,
rappresentiamo un ostaggio dei nostri fornitori nelle mani dei viticoltori del Midi. Questa posizione di
ostaggio spiega tutte le vicende successive al 1976. Per uno squilibrio di prezzi, la produzione italiana si
riversò, allora, nel porto di Sète. Subimmo l’esplosione della rabbia: danni agli impianti, 249 autocisterne
rovesciate, i poliziotti sempre presenti per verificare e attestare il danno alle autorità comunali, delegate
dalla legge alla rifusione dei danni prodotti nel corso di tumulti. Non sono intervenuti una volta sola a
evitare un atto di distruzione. Di fronte all’acquiescenza pubblica toccò a noi di ricercare un compromesso,
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che mettesse d’accordo importatori di vino italiano, acquirenti francesi e viticoltori del Midi. Un
compromesso che fondasse l’autolimitazione sulla consensualità, altrimenti avrebbe potuto essere
denunciato a Bruxelles come violazione alla libera circolazione delle merci. Limitando la propria attività di
importazione i negozianti ne sono stati i garanti: il patto ha assicurato la tranquillità degli scambi per cinque
anni. Negli stessi cinque anni sono accadute, però, molte cose. In Francia c’è stata l’esplosione dei
supermercati e degli ipermercati, mentre in Italia si è sviluppata la conversione della produzione siciliana.
L’anno scorso l’equilibrio tra i due mercati si è infranto: da una parte lo hanno rotto gli agenti di acquisto
delle catene di supermercati, alla ricerca di un prodotto pronto al consumo e a buon mercato, interessati,
nella ricerca della convenienza, a superare i canali tradizionali, dall’altra ha contribuito una produzione
ingente alla ricerca di sbocchi. L’ingresso sul mercato di nuovi acquirenti ha infranto l’equilibrio che
avevamo mantenuto tanto a fatica. Quando le importazioni hanno raggiunto il ritmo più intenso è
esplosa la violenza. Prima le autocisterne, poi l’Ampelos.»

L’ARREMBAGGIO
«Non mi professo non violento -scandisce Huillet-: pratico la violenza, ma da quando hanno cercato di fare
saltare la mia casa col plastico, e mia moglie e mio figlio si sono salvati solo perché non era scritto nel libro
del destino che dovessero morire, in tutte le azioni che conduco assumo tutte le precauzioni per il rispetto
della vita umana. Sull’Ampelos sono salito per primo, se qualcuno sparava avrebbe colpito me, non altri. Ho
chiesto del capitano, e ho detto che non avevamo niente contro di lui, niente contro i suoi uomini, che la
nostra azione era esclusivamente contro i trafficanti che vivono sulla nostra rovina. Ha capito e si è
comportato come un amico. Abbiamo aperto quelle cisterne: in alcune c’era un prodotto accettabile, in tre
c’era una mistura imbevibile. Ecco il traffico: lo abbiamo messo a nudo per infrangere, finalmente, una
cappa che ci soffocava. Romperla per liberarcene. So che ci sono navi italiane che fanno il vino in mare. Un
giorno ne sorprenderò una e salirò a bordo con la televisione: tutti sapranno cosa è il traffico del vino.»
«Quando ho saputo che erano saliti sull’Ampelos sono corso a Sète –ricorda Marcellin Courret-. Il capitano
aveva diritto di sparare, ma se i viticoltori avessero risposto? Cosa sarebbe successo? Bisognava intervenire.
Sono salito a bordo e ho chiesto le carte al capitano. Non sono un pubblico ufficiale, ma ad aspettare il
Ministero dell’agricoltura, le Dogane, che in agosto hanno i funzionari in ferie, non so come sarebbe finita.
Quando è necessario so assumere le mie responsabilità. Ho visto quelle carte, e dico che quella gente,
proprietario e acquirente, avevano una sola cosa in mente: fare sparire quella roba più presto che fosse
possibile. Dalla Sicilia partono navi con documenti senza data, navi con documenti con lo stesso numero: è
la violazione sistematica di tutte le norme comunitarie. La violazione costante dei principi del Trattato di
Roma.» «Questi sono documenti di vino italiano -Jean Pierre Bonfils mi porge, cortese, un plico di carte.
Vede: in uno la provenienza dichiarata è Marsala, non c’è scritto che Marsala è in Italia. In un altro c’è
scritto semplicemente vino da pasto. Imperfezioni che le dogane francesi hanno accettato per anni.
Ma, scusi, con tutto il vino di cui dispongono, lei crede che i produttori siciliani abbiano interesse a vendere
vino di qualche paese diverso? E queste sono le analisi degli ultimi carichi che ho acquistato in Sicilia: sono
le analisi ufficiali. Tutte dichiarano che i prodotti sottoposti a controllo sono ineccepibili. Con i produttori
siciliani, posso dichiararle, gli accordi sono estremamente precisi: analisi alla partenza, analisi all’arrivo da
parte nostra, oltre a quelle ufficiali. Anche il vino dell’Ampelos, posso rivelarle una curiosità poco nota, è
stato analizzato, su campioni portati a terra due minuti prima che i dimostranti salissero a bordo. E a bordo
sono saliti, posso ricordarle, sotto il vigile controllo di due camion di poliziotti. Bene, qualcuno ci ha portato
i campioni, e all’analisi sono risultati conformi a tutti i canoni. Qualcuno potrà sostenere il contrario: dopo
averci vuotato i fustini di nafta non stento a credere che quel vino potesse non essere più conforme alla
normativa in materia.» La storia difficile di una regione viticola tradizionalmente succube del commercio
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internazionale, teatro, per di più, di una crescita economica che ha alimentato aspettative smentite e
provocato frustrazioni. Un impegno di trasformazione colturale intrapreso con determinazione ma in
ritardo rispetto alle regioni concorrenti, le distorsioni create dal ricorso, da parte dei concorrenti, di
pratiche illecite. Di qui l’esplosione della violenza, diretta a infrangere i legami di mercato la cui sussistenza
deriva dagli stessi canoni del Trattato di Roma. Ma quali obiettivi ritengono di poter raggiungere, attraverso
la violenza, i vignerons del Midi? È l’interrogativo cui non può esimersi di cercare risposta chi voglia scrutare
nel futuro dei rapporti agrocommerciali tra Italia e Francia. Proseguendo il nostro viaggio a
quell’interrogativo cercheremo di dare risposta.

TERRA E VITA n. 2, 16 gennaio 1982

L’autore ringrazia la Direzione di Terra e vita per il cortese consenso alla pubblicazione dell’’articolo

ANTONIO SALTINI
Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, ha iniziato la propria avventura
giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di Agricoltura dell'editrice romana
Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato direttore di Genio Rurale, anch'essa testata
storica della cultura agronomica nazionale, quindi, a fianco di Luigi Perdisa, allora
arbitro della pubblicistica agraria italiana, vicedirettore di Terra e Vita, dividendosi tra la
puntuale analisi della politica agricola romana, negli anni '70 e '80 particolarmente
turbinosa, e le numerose missioni di studio delle agricolture estere. Ha concluso la
propria parabola tornando, quale docente di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà
milanese. La sua opera maggiore è costituita dalla Storia delle scienze agrarie, sette
volumi sulla letteratura agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta in inglese con
il titolo di Agrarian Sciences in the West. (Foto Beppe Lopetrone)
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A una Lettrice, sulla megastalla di Corlo
Di Antonio Saltini

Una lettrice, che periodicamente ha dimostrato, in tempi diversi, interesse per quanto scrivesse l‘Autore, lo
ha informato della contesa accesa, in provincia di Modena, dal progetto di una megastalla, il termine con
cui possono identificarsi i complessi destinati ad accogliere oltre mille capi, nell’area di Corlo, un
comprensorio caratterizzato da un tessuto fondiario essenzialmente di piccole aziende, costellato da
innumerabili edifici residenziali, prossino, inoltre, ai confini dell’area occupata, tra Sassuolo e Formigine, da
innumerabili aziende produttrici di mattonelle ceramiche, ciascuna occupante spazi ingenti. Essendosi
dichiarate, presumibilmente per la matrice politica affine, favorevoli le autorità locali, i numerosi residenti
si sarebbero rivoltati, proponendo, a dimostrare la fondatezza dell’opposizione, l’ampio studio di un
sedicente organismo di studi ambientali, che ne avrebbe pienamente giustificato il rifiuto sulla base del
rilievo che qualunque forma di allevamento che non rispetti i rapporti animali/superficie prescritti per
l’agricoltura “biologica” (asserzione singolare siccome il numero degli agricoltori “bio” in grado di governare
un maschio bovino, o suino, è inferiore, verosimilmente, a quello delle stelle d’Orsa) costituirebbe fonte di
inquinamento, dati i maleodori di stalla, dell’atmosfera locale. Lette premesse e conclusioni del ponderoso
dossier, il destinatario rispondeva alla mittente proponendo i seguenti rilievi:
Requiem per il companatico
Gentile Signora,
ho sfogliato lo studio che mi ha inviato. Praticamente gli estensori proclamano che, per tutelare la
purezza dell’aria, sarebbe necessaria l’universale imposizione delle regole dell’agricoltura cosiddetta
“biologica”. Nel caso specifico di Corlo, un comprensorio significativamente frazionato e urbanizzato, le
preoccupazioni sono assolutamente sensate, in aree lombarde dove la megastalla sia stata costituita con
l’affidamento di un’area, di ampiezza adeguata, ad un solo agronomo e ad un unico, superattrezzato,
contoterzista, che assicurino l’attuazione di un piano di spandimento dei liquami perfettamente coerente
all’assorbimento delle colture, previste secondo piani di rotazione previamente concertati con i proprietari,
la realizzazione assicura vantaggi economici certi, consentendo al latte italiano di competere con quello che,
costosamente, importiamo dalla Germania. Lo assicura Tommaso Maggiore, decano dei docenti italiani di
agronomia, che ha studiato le prime realizzazioni del genere in Lombardia, prima regione lattiera della
Penisola.
Ma lasciamo il caso specifico, che conferma l’assoluta inadeguatezza del ceto politico, nazionale e paesano,
a governare la produzione agraria, e fissiamo l’attenzione sull’essenza dell’ampia relazione, che proclama,
ho rilevato, l’assoluta necessità, per tutelare la salubrità dell’aria, dell’imposizione delle regole “bio”
all’intero allevamento nazionale. La proposta è, in astratto, sensata: come tutte le espressioni della pseudoreligione “bio” è il sogno di chi si conferma assolutamente estraneo a qualunque cognizione dei problemi
tecnologici, mercantili e politici dell’approvvigionamento alimentare di una nazione di 60 milioni di
consumatori. La produzione “bio” realizza, interpelli qualunque specialista che non sia gratificato da
“mance” politiche, raccolti mediamente inferiori del 50% a quelli comuni all’agricoltura “tecnologica”,
consuma, per chilogrammo di cibo prodotto, un volume d’acqua ampiamente superiore, per ragioni di
fisiologia dell’azoto, a quelli della seconda, in tempi di aridità crescente un handicap che solo una radicata
propensione all’illusione consente di ignorare.
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Nato e sviluppatosi nelle regioni in cui l’allevamento di
bovine da latte costituisse, date le condizioni favorevoli
alla foraggicoltura, tradizione consolidata, e fondato
sulla caratteristica azienda familiare (che negli stati
americani del Corn Belt conta, attualmente, centinaia
di ettari, per soddisfare le esigenze locali di latte fresco
l’allevamento da latte ha assunto i caratteri della
megastalla negli stati privi di risorse foraggere, dove la
concentrazione consentiva l’impiego più razionale degli
animali e degli alimenti (fieno e cereali) acquistati a
grande distanza. Il fotogramma, scattato nell’azienda di
Mr Henderson, nella primavera (australe: novembre)
del 1982, nell’Isola settentrionale della Nuova Zelanda,
terra in cui il latte si produce sui pascoli, propone
un’assoluta eccezione nella geografia planetaria degli
allevamenti. (Foto Antonio Saltini)

I devoti “bio” ignorano, e rigettano, ogni conoscenza di qualunque dato sulle sempre più cogenti coazioni
del sistema degli scambi internazionali di derrate, tragicamente acuite, negli ultimi mesi, dai ricatti che
paiono costituire la sola procedura negoziale di Vladimir Putin. Convertendo in “bio” l’intera agricoltura
nazionale, sarebbe praticamente impossibile che il tasso di autoapprovvigionamento, la quota, cioè, del
fabbisogno alimentare soddisfatta dalla produzione interna, potesse superare il 30/35 %: per rifornire i
supermercati, il resto, 70-65%, dovrebbe essere importato (con un consumo d’acqua identico a quello
necessario al possibile soddisfacimento del fabbisogno interno). E se importare dai mercati mondiali
costituiva impresa già aleatoria, data l’entità del deficit nazionale, sei mesi addietro, in tempi di nuova
Guerra Fredda solo un’élite di sognatori può rifiutarsi di riconoscerla tale.
Poste queste premesse, l’opzione è eminentemente politica, e la classe politica, nella propria totale
ignoranza di geografia ed economia internazionali, non può non rivelare lo smarrimento di fronte a cogenze
mai considerate come fantasticamente possibili. Che hanno palesato la propria realtà dal giorno
dell’invasione dell’Ucraina, con brutalità tale da convertire in sogno idilliaco qualunque incubo notturno:
Vladimir Putin sta, spregiudicatamente, distorcendo il mercato planetario delle derrate chiave: cereali e
oleaginose. Gli svagati devoti “bio” credono nella prossima resipiscenza dell’autocrate neosovietico?
Convertiamo in”bio” l’intera agricoltura italiana e inviamo una delegazione di ideologi “bio”, di matrice,
necessariamente, neomarxista, al Kremlino, implorando che ci sia assicurato l’accesso alle scorte dei
maggiori produttori dell’Europa orientale, favorita dall’ormai evidente mutamento del clima, e dal Brasile,
terza colonna del consesso planetario che Putin assicura essergli indefettibilmente a fianco. Il signor Conte
e il signor Salvini accetterebbero appassionatamente il mandato. Uno dei pochi uomini politici di
ammirevole lucidità, in un paese di secolare opportunismo, Enrico Letta, ha espresso il dubbio che
andrebbero pronti a sottoscrivere la sottomissione a qualunque ricatto.
Per inciso chi scrive non crede assolutamente all’enormità degli sprechi attuali di cibo che Ella proclama
dato inoppugnabile: il medesimo osserva con eccessiva frequenza miserabili razzolare nei cassonetti, ed è
evidente che tutti i venditori indù e pachistani ricolmano i negozietti con merce che ha oltrepassato i limiti di
sicurezza cui sono obbligati i supermercati: la qualità, evidente, di quantità ingenti di prodotti vegetali e
animali lo attesta, ma quella merce costa poco, e, sfama, attualmente, una frazione crescente dei
consumatori italici.
Aggiungo una notizia che reputo estranea alle sue fonti di informazione: l’agricoltura francese, l’antico
glorioso titano cerealicolo europeo, si sta sgretolando, essenzialmente, come ha dimostrato, recentemente,
lo studio di un conoscitore dalla pluridecennale esperienza delle campagne dell’Exagon, Alberto Guidorzi,
per la follia “bio” trionfante nei salotti chic di Parigi, matrici di tutte le scintillanti dottrine filosofiche che, da
Parigi, qualche genio della comunicazione, esempio emblematico Napoleone Bonaparte, hanno propagato
nell’Urbe e nell’Orbe. La notizia del crollo, imposto nel segno della “naturalità”, dell’agricoltura gallica,
susciterà la gioia dei devoti “bio” nostrani, che ignorano, tra cento circostanze diverse, che nel pane che
consumavano fino all’alba del novo millennio un terzo della farina derivava da frumento mietuto tra
Chartres e Amiens. Se quel frumento non arriverà più ai nostri mulini dovremo metterci in coda a Chicago, le
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cui diponibilità, dopo il cataclisma climatico di cui non beneficiano Arkansas e Oklahoma, che favorisce la
sconfinata steppa russa, non costituiscono più la frazione preponderante delle scorte planetarie.
Concludo queste riflessioni con un personalissimo epilogo, che i devoti “bio”, ignari di botanica, di geografia
politica, di economia dei mercati, amanti delle villette con praticello e boschetto, non accetteranno mai:
disponevamo di una delle pianure più fertili del Pianeta, tale, lo avessimo deciso, da produrre le derrate
necessario con un’agricoltura a leggerissimo impatto ambientale, seppure a costi elevati, siccome il numero
degli agricoltori necessari sarebbe stato elevato. Abbiamo ricoperta metà di quella pianura di cemento e
asfalto: imponendo produzioni “bio” non produrrà mai più che una frazione minimale di quanto siamo soliti
contemplare sulla tavola, così a pranzo come a cena.
Non più di quattro mesi orsono era perfettamente sensato supporre, tra le conseguenze della rivoluzione
climatica, la futura propensione della Russia a ricolmare bulkers senza numero (capaci, ciascuno, di un
carico di 80.000 tons) del proprio frumento, privo delle qualità richieste per una panificazione “superiore”,
comunque atto a trasformarsi in pane, per consumatori privati di opportunità di scelta, opzione obbligata.
Dopo la cementificazione della Pianura Padana cibo e aria pura costituiscono pretese incompatibili. Se
rifiutiamo mutamenti ingenti della dieta dovremo accettare che l’aria sia compromessa dalla zootecnia
intensiva, se, come primum essenziale, pretendiamo l’aria pura, dovremo accontentarci della pagnottina
accompagnata da aglio e pomodoro. A cementificare tutti gli italioti erano d’accordo: Faber est suae
cuiusque fiortunae.
Fernand Braudel definiva l’Italia “il paese del pane e del companatico” Per produrre il secondo occorreva
un’immensa pianura. L’avevamo, l’abbiamo convertita in parcheggi, campi da tennis, “megagalattici”
outlets (più spazio agricolo occupassero, maggiore sarebbe stato, secondo tutti gli amministratori comunali,
l’avanzamento della civiltà, ignorando, palesemente, i collaterali risvolti personali). Dopo l’ebbrezza
edificatoria, se pretendiamo, ancora, il companatico, dobbiamo accettare l’aria olezzante di stalla. Salvo
metterci in coda tra gli aspiranti clientes del boia del Kremlino.
Cordialmente

Antonio Saltini
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