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1. I discorsi intorno al vino

«All’inizio del XX secolo, lo champagne brut, “gusto inglese”, caratterizzato 
da un certo amaro, si impone ovunque e rimpiazza, nel gusto delle classi elevate, 
i vecchi “gusti nazionali”, che erano stati costruiti su varianti della scala “acido-
dolce”. Tale “globalizzazione” di un prodotto di una zona circoscritta, “francese per 
eccellenza”, si compie attraverso una serie di complessi processi di scambi culturali 
tra il produttore cantiniere della Champagne e i suoi corrispondenti (agenti, enologi, 
e wine merchants inglesi). Questa messa in rete si traduce nell’innovazione tecni-
ca (trattamento, assemblaggio, degustazione) e nella creazione di un vocabolario 
specialistico (parallelamente, il precoce apprendimento della lingua inglese diviene 
regola	nell’ambiente	dei	produttori	di	vini	della	Champagne),	una	unificazione	del	
gusto, contraddistinta dall’esigenza di identità e costanza del marchio (“brand”), 
ottenuta attraverso complessi processi di elaborazione del vino mediante incroci di 
cru e di annate e un modello di consumo, basato sui comportamenti sociali dell’a-
ristocrazia. La predominanza del gusto inglese per il brut, tra la clientela maschile 
elegante del mondo intero, coincide con l’apogeo dell’Impero britannico come po-
tenza mondiale, prima del 1914, e l’adozione da parte delle élites sociali del “British 
way of life”. Semplice mosseux1 o champagne dolce sono oramai sinonimi della 
festa popolare o del gusto femminile, mentre contemporaneamente lo spumeggiare 
del vino rende gli uomini brillanti. Così, il concetto di distinzione elitaria percorre 
l’intera	storia	dello	champagne,	dal	 raffinato	gentiluomo	del	XVII	secolo	sino	al	
gentleman del XIX, quasi che per vino delle occasioni importanti non esistesse altro 

1. Inizialmente lo Champagne è un vino leggermente mosso o frizzante e molto dolce. È 
soltanto a metà dell’Ottocento che s’impone, soprattutto in Inghilterra, un vino spumeggiante e 
secco: il merito di questa proposta è legato alla testardaggine del signor Burne, che, dopo aver 
assaggiato, nel 1846, una cuvée di Pierre-Jouet non addolcita, di tipo brut, ne rimane talmente 
colpito che chiede al produttore di fornirgliene alcune casse di quella tipologia. Dopo averlo 
venduto ad un circolo militare di Londra, gli viene chiesto di ritirarlo perché troppo secco e 
di sostituirlo con uno champagne dolce. Il signor Burne, non datosi per scoraggiato, continua, 
assieme	a	molti	altri	suoi	colleghi	anglosassoni,	a	richiedere	champagne	meno	dolci,	fintanto	
che nei decenni successivi si impongono entrambe le tipologie, sino al prevalere di quella 
secca. Cfr. A.L. Simon, Lo Champagne dalle origini ad oggi, Mursia, Milano 1968 (ed. orig. 
London 1962).

introduzione
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mezzo per distinguersi dall’ebbrezza delle feste volgari».2  Questa breve descrizio-
ne sulle trasformazioni sociali e politiche del vino Champagne tra Otto e Novecento 
condensa una serie di temi e di elementi che potrebbero riguardare diversi discorsi 
che oggi s’impongono intorno al vino e al suo mondo. I discorsi vengono qui intesi 
come pratiche e come pratiche discontinue, secondo la raccomandazione di Michel 
Foucault:3 essi non possono essere letti esclusivamente nella dimensione ideologica 
di cui sarebbero portatori, ma all’interno della loro logica esattamente come lo sono 
le pratiche amministrative, giudiziarie, mediche ecc., con cui hanno un rapporto 
di conferma (ne consentono la ragione d’essere) e di prescrizione (enunciano ciò 
che dovrebbero essere). Per comprendere la formazione dei discorsi sul vino oggi 
occorre quindi capire i luoghi e gli ambienti in cui accadono, le condizioni di pos-
sibilità degli enunciati, gli schemi organizzatori che li ordinano e i criteri che sta-
biliscono quando una proposizione è vera o è erronea. Le pratiche discorsive sono 
quindi	da	prendere	e	analizzare	nella	loro	specificità	e	discontinuità,	sia	temporale	
che locale, aiutandole così a sfuggire sia da forme di riduzionismo ideologico sia da 
pretese totalizzanti: «Rilevare le condizioni e i processi che, molto concretamente, 
portano	le	operazioni	di	costruzione	del	senso	significa	riconoscere,	contro	l’antica	
storia intellettuale, che le intelligenze non sono disincarnate e, contro il pensiero 
dell’universale, che le categorie in apparenza più invariabili sono da costruire nella 
discontinuità delle traiettorie storiche».4 

Per tornare brevemente al testo citato inizialmente, ciò che risulta importante 
conoscere nei discorsi sul vino sono certamente i meccanismi politici, sociali, agro-
nomici e culturali che hanno portato lo Champagne a quello che oggi conosciamo 
come prodotto marcatore di status sociale, di eccellenza vinicola, ma anche le ragio-
ni che permettono di scrivere allo storico Jean-Pierre Devroey che lo Champagne 
è l’emblema della territorialità, dell’identità, dell’appartenenza francese e non lo 
sono altrettanto lo Chablis, il Bourdeaux e via dicendo (o magari lo sono tutti). 
E, di conseguenza, cercare di comprendere perché, oggi, di fronte a un sistema 
capitalistico sempre più globalizzato e interdipendente, abbiano ragione d’essere 
rivendicazioni culturali fondate su costruzioni d’identità nazionali e locali. Il vino, 
con il suo fortissimo legame territoriale, è divenuto un importante strumento di 
affermazione e di rivendicazione di tali asserzioni politiche. La vite, con le sue 
radici,	con	il	suo	ancoraggio	fisico	e	simbolico	alla	terra	e	ad	un’origine	ancestrale,	
funziona da dispositivo di autorità: utilizza i contenuti evocati dall’immagine e at-
tribuisce loro l’autorevolezza che promana dalla natura, dalla vita; insomma: dalla 
necessità	biologica.	La	natura,	secondo	tale	schema,	giustifica	e	spiega	la	storia,	la	
quale ritorna su di essa come espediente esplicativo di un mero processo naturale: 
autorità e incontrovertibilità lastricano pesantemente tutto il processo conoscitivo.5 

Siamo così lontani, e di molto, sia da una concezione meccanicistica di rapporto, 
uni o bi-direzionale poco importa, tra la struttura sociale, per lo più economica, e 
la	produzione	culturale,	sia	dalla	reificazione	oggettuale	della	produzione	intellet-

2. J.-P. Devroey, Champagne! Ovvero l’esportazione di territorio, in M. Montanari (a cura di) 
Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 169.

3. M. Foucault, L’ordine del discorso, Einaudi, Torino 1972, p. 41 (ed. orig. 1971).
4. R. Chartier, La storia culturale tra rappresentazioni e pratiche, in Id. (a cura di), La rap-

presentazione del sociale. Saggi di storia culturale, Bollati Boringhieri, Torino 1989, pp. 21-22.
5. Cfr. M. Bettini, Contro le radici. Tradizione, identità, memoria, il Mulino, Bologna 2012.
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tuale, ricondotta ad un insieme ristretto di formule, quasi fossimo in un laboratorio, 
di cui occorre solo studiare la frequenza differenziale all’interno dei diversi gruppi 
di una popolazione, e, nel nostro caso, di appassionati ed esperti conoscitori del 
mondo	viti-vinicolo:	«L’accesso	al	discorso	scientifico	sul	vino	è	in	parte	una	que-
stione di potere, visto che spesso le persone che sono in grado di descrivere il vino, 
collocano se stesse in relazione a tale conoscenza, distinzione e posizione sociale. 
Di conseguenza, ci sono varie tensioni tra i diversi tipi di consumatori, ad esempio 
tra il conoscitore e il wandering drinker,	che	definiscono	la	loro	identità	in	base	al	
diverso	consumo	di	vino	e	ai	diversi	modi	culturali	di	berlo.	Il	conoscitore	è	defi-
nito come il classico esempio di bevitore istruito, per il quale la cultura del vino è 
qualcosa di più rispetto al semplice berlo, mentre il wandering drinker può essere 
descritto come il bevitore medio che sa poco di vino e sperimenta una vin-anomie 
in	un	mondo	sociale	del	vino	con	troppe	regole	da	ricordare,	che	finiscono	per	di-
sorientarlo. Si contano anche numerosi esempi di persone che fanno carriera grazie 
a pubblicazioni sul tema, e ogni regione viti-vinicola può vantarsi di possedere una 
propria cultura locale ed esperti che cercano di diffonderla. Nuove culture del vino 
sono emerse sia a livello locale che nazionale come risposta al declino della cultura 
tradizionale e nazionale del bere vino».6 

Non si tratta, quindi, soltanto di stabilire quanto vi sia un legame di interdipen-
denza tra rappresentazioni del mondo, tecnologia, stato di sviluppo dei differenti 
saperi, o di stabilire il rapporto tra stock di sensazioni, di immagini e di teorie e le 
conoscenze	scientifiche,	ma	di	capire	come	tutte	queste	condizioni	siano	pratiche	
produttive e nello stesso tempo simboliche, non diversamente da come il laboratorio 
scientifico	realizza	la	neutralizzazione	della	soggettività,	della	casualità	o	dell’in-
tenzionalità del processo di scoperta: «La strategia retorica dell’oggettivazione ser-
ve	a	mostrare	una	linearità	dell’agire	scientifico	che	niente	ha	a	che	vedere	con	le	
prassi effettivamente utilizzate in laboratorio: il linguaggio è neutro, lo stile piano, 
le informazioni sono separate dalle interpretazioni, vengono usate le forme passive 
dei	verbi	e	il	“noi”,	ogni	giudizio	esplicito	viene	evitato.	[...]	Nello	specifico	gio-
co	linguistico	del	laboratorio	scientifico	in	genere	non	si	parlerà	di	vero/falso,	ma	
piuttosto di teorie, ipotesi, esperimenti che “funzionano” o che non “funzionano».7 

Ed è soltanto così che possono cadere contrapposizioni teoriche che resisto-
no ancora oggi come tra il colto e il popolare, tra la creazione e il consumo, tra 
la produzione e la ricezione: «Ad una produzione razionalizzata, espansionista, 
e anche centralizzata, chiassosa e spettacolare, corrisponde un’altra produzione 
qualificata	 come	 “consumo”.	È,	 questa,	 una	 produzione	 astuta,	 dispersa,	ma	 si	
insinua dappertutto, silenziosa e quasi invisibile, poiché essa non si manifesta 
con dei prodotti propri, ma come dei modi d’uso dei prodotti imposti da un ordine 
economico dominante».8 

6. M. Demossiere, Consuming wine in France, in T. Wilson, Drinking cultures: Alchool and 
Identity, Oxford, Berg 2005, cit. in L. Reggiani, Vino e Web. Motori dell’identità francese, Bononia 
University Press, Bologna 2008, p. 58.

7. L. Guzzetti, L’etnografia del laboratorio scientifico, in A. Dal Lago, R. De Biasi (a cura 
di), Un certo sguardo. Introduzione all’etnografia sociale, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 67-69.

8. M. de Certau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2001, p. 2 (ed. orig. 
Paris 1980).
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L’attenzione	sociologica	per	i	consumi	familiari	risale	alla	fine	del	XVIII	secolo	
con le inchieste sui bilanci di un centinaio di famiglie bisognose del pastore inglese 
David	Davies,	al	fine	di	poterle	aiutare.	Secondo	Herpin	e	Verger9 le tre motiva-
zioni principali della nascita di una sociologia del consumo sono: l’atteggiamento 
caritatevole d’ispirazione religiosa che viene ripreso anche dalle idee socialiste nel 
secolo successivo; lo sviluppo del pensiero epidemiologico e di quello igienista, che 
ipotizzano	un’influenza	degli	stili	di	vita	sulla	morbilità,	e	infine	la	diffusione	degli	
strumenti statistici, in particolare della teoria delle probabilità, e della loro applica-
zione all’analisi dei fatti sociali. 

Parte della sociologia dei consumi alimentari continua, per tutto il XX secolo, 
ad avere un’ottica di intervento politico per migliorare condizioni sociali e “die-
tetiche” delle popolazioni povere o per misurare il peso dei consumi alimentari 
nel bilancio famigliare, oppure, ancora, come indicatore di altri fenomeni quali “il 
tempo libero”, il turismo di massa ecc. Su altri versanti la sociologia del consumo 
alimentare si sposta sul lato delle rappresentazioni sociali del cibo, sul “gusto”,10 
temi su cui tornerò in seguito: si passa dall’onnivoro consumatore alimentare, il 
mangeur di Edgar Morin degli anni Settanta, ripreso da Fischler nell’articolo Ga-
stronomie, gastro-anomie, in cui le pratiche alimentari non vengono più lette come 
forme di espressione e di affermazione delle identità sociali, ma si inseriscono nel 
cuore stesso del processo di costruzione dell’identità nella dimensione cognitiva e 
immaginaria dell’atto del consumo del cibo, alle incorporazioni alimentari veico-
late, in maniera assai differente, sia dalla tradizione psicoanalitica (Melanie Klein 
nel 1954) sia da quelle religiose sulla dimensione invasiva del cibo (le proibizioni 
alimentari, ma non solo), per arrivare all’ethos di Corbeau. Egli, riprendendo la 
nozione da Weber, considera l’ethos il luogo fra le sovradeterminazioni sociali e le 
dinamiche individuali che investono il margine di libertà della sociabilità.11

Ma, per tornare all’“ordine del discorso”, se ciò che è importante capire sono le 
logiche	proprie	degli	enunciati,	nella	loro	duplice	funzione	confermativa/prescritti-
va, ecco allora che il punto di partenza dei discorsi intorno al vino non potrà tenere 
conto di una divisione schematica tra tipologie analitiche come la produzione e 
il consumo, o tra punti di partenza (enologi e divulgatori, aziende vinicole e cen-
tri commerciali...) o tra esperti e semplici conoscitori, ma dovrà valutare come le 
strutture	del	potere	economico,	commerciale,	giuridico,	scientifico	ecc.	e	le	rappre-
sentazioni sociali (sul cibo biologico, e quindi sul vino biologico, tanto per fare un 
esempio) costruiscano e vengano parimenti costruite, in forma circolare e continua, 
dalle ragioni di coloro che parlano del vino e del suo mondo. 

Il “discorso” in questo senso non si colloca esclusivamente nel rapporto di unio-
ne	e	di	traduzione	tra	una	materialità	definita	dal	mondo	socio	economico	e	dalle	
rappresentazioni intese come costruzioni, più o meno consapevoli, di immagini del 
mondo, a loro volta capaci di orientarci in esso, ripercorrendo così in forma stantia 

9. N. Herpin, D. Verger, La Consommation des Françaix, La Decouverte, Paris 1991, cit. in 
J.-P. Pulain, Alimentazione, cultura e società, il Mulino, Bologna 2008, p. 135.

10. Cfr. P. Bourdieu, Cfr. P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, il Mulino, Bologna 1983 (ed. 
orig. 1979).

11. Cfr Pulain, Alimentazione, cultura e società, cit., in particolare il capitolo VI; R. Sassatelli, 
Consumo, cultura e società, il Mulino, Bologna 2004; M. Franchi, Il senso del consumo, B. Mon-
dadori, Milano 2007.
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una sorta di rapporto tra struttura e sovrastruttura, ma si posiziona come pratica di 
costruzione di verità intorno a un tema, in virtù del fatto che è pronunciato da co-
loro che ne hanno diritto, secondo il rituale richiesto. In questo senso “il discorso” 
esprime la costruzione di plausibilità intorno alla formazione di poteri diffusi, più o 
meno	stabili	e	in	continuo	conflitto	tra	di	loro:	«già	nei	poeti	greci	del	VI	secolo,	il	
discorso vero – nel senso forte e valorizzato del termine – ... era il discorso che, pro-
fetizzando il futuro, non solo profetizzava quel che stava per accadere, ma contribu-
iva alla sua realizzazione, comportava l’adesione degli uomini e si tramava così col 
destino. Ed ecco che un secolo più tardi la più alta verità non risiedeva ormai in quel 
che il discorso era o in quel che faceva, bensì in quel che diceva: un giorno è venuto 
in	cui	la	verità	si	è	spostata	dall’atto	ritualizzato,	efficace	e	giusto,	d’enunciazione,	
verso l’enunciato stesso: verso il suo senso, la sua forma, il suo oggetto, il rapporto 
colla sua referenza».12 

Non si può cogliere il senso e l’attualità dell’analisi del discorso proposta da 
Foucault se la si scioglie dalla sua portata politica, dallo spirito di emancipazione 
che la inquieta, dal lascito di cui si fa carico: il rovesciamento, la discontinuità, la 
specificità	e	l’esteriorità:	«Rovesciamento:	riconoscere	nel	ruolo	positivo	tradizio-
nalmente attribuito alle nozioni di autore, opera, disciplina, volontà di verità, delle 
istanze di controllo e rarefazione del discorso; dei dispositivi che regolano il proli-
ferare dei discorsi secondo limiti, ordine e misura riconoscibili. Discontinuità: rico-
noscere che al di là delle istanze di controllo non vi è un discorso unico e semplice, 
da queste represso, ed al quale bisogna restituire la parola, così come non vi è un’u-
nica istanza di potere che esercita il controllo da un’unica posizione e secondo un 
unico	fine.	Specificità:	il	discorso	non	è	semplice	rispecchiamento	della	realtà	ma	la	
sua elaborazione. Dal tipo di elaborazione dipende l’integrazione del discorso in un 
certo ordine o la sua esclusione, la regolarità o rarità delle sue apparizioni in ambiti 
differenti o contigui. Esteriorità: l’analisi non si rivolge al discorso quale semplice 
manifestazione	di	un	significato,	di	un	pensiero	da	interpretare,	ma	procede	“verso	
le sue condizioni esterne di possibilità”».13

2. Strutture sociali e capitale simbolico

È grazie al lavoro di Pierre Bordieu che si è arrivati alla sistematizzazione della 
possibilità di analizzare un dato campo di ricerca come fosse una sfera sociale par-
zialmente autonoma, con delle proprie regole, un proprio linguaggio, codici ecc., 
storicamente collocata, quindi in rapporto con altri campi e strutture, e dotata di un 
capitale simbolico anch’esso peculiare: «Contro la visione astorica della scienza 
economica, bisogna quindi ricostruire da una parte la genesi delle disposizioni eco-
nomiche dell’agente economico,14 e in particolare dei suoi gusti, dei suoi bisogni, 
delle sue propensioni o attitudini (al calcolo, al risparmio o al lavoro stesso), e, 
dall’altra, la genesi del campo economico stesso: in altre parole, fare la storia del 

12. Foucault, L’ordine del discorso, cit., p. 15.
13. F. Vitale, Analisi del discorso, in <www.culturalstudies.it/dizionario/lemmi/analisi_del_

discorso_body.html>.
14. Lo stesso potrebbe darsi per ogni altro campo d’indagine e, nel caso di questa ricerca, di 

quello	giuridico,	scientifico	ecc.
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processo di differenziazione e autonomizzazione che conduce alla costituzione di 
questo	gioco	specifico:	il	campo	economico	come	mondo	retto	da	leggi	proprie,	e	
che per ciò stesso conferisce una validità (limitata) alla radicale autonomizzazione 
attuata dalla teoria pura nel costituire la sfera economica come universo separato».15

Per riprendere Robert K. Merton, è una sociologia che si orienta a costruire 
teorie di medio raggio, «teorie intermedie fra le ipotesi di lavoro che si formula-
no abbondantemente durante la routine quotidiana della ricerca e le speculazio-
ni onnicomprensive basate su uno schema concettuale centrale, da cui si spera di 
derivare un largo numero di uniformità di comportamento sociale empiricamente 
osservabili».16 Le persone tendono ad assumere comportamenti diversi a seconda 
dei micro-mondi sociali in cui agiscono e sono sempre meno preoccupate del fatto 
che la somma delle loro azioni “locali” dia luogo a un insieme coerente. Quindi la 
spiegazione dell’azione sociale non andrà ricercata a livello di persone e di società 
nella loro interezza, ma a livello di attori-in-situazione e di contesti situazionali 
dotati	di	sufficiente	coerenza	interna.	Ciò	che	ci	permette	di	comprendere	un	micro-
mondo è quella cornice cognitiva (frame)	che	rende	intelligibile	un	flusso	di	eventi	
ponendovi intorno una cornice e inserendoli in un contesto interpretativo: «Si af-
ferma	quindi	la	presenza	di	una	corrispondenza	o	isomorfismo	tra	la	percezione	e	
l’organizzazione di quello che è percepito, nonostante il fatto che probabilmente ci 
sono molti validi principi di organizzazione che potrebbero dare forma alla perce-
zione, ma che non lo fanno».17

A partire da qui «l’ordine simbolico si fonda sull’imposizione all’insieme degli 
agenti di strutture cognitive che devono una parte della loro consistenza e della 
loro resistenza al fatto di essere, almeno apparentemente, coerenti e sistematiche 
e oggettivamente accordate con le strutture oggettive del mondo sociale. Questo 
accordo immediato e tacito (che è esattamente il contrario di un contratto esplicito) 
fonda la relazione di soggezione “dorica” che ci lega, con tutti i legami dell’incon-
scio, all’ordine costituito».18

L’oggettivazione delle strutture sociali è pienamente interna, a mio avviso, sia 
ai discorsi che la accompagnano e che quindi la organizzano, anche in prospettiva 
futura, sia alle rappresentazioni sociali non tanto di cui è portatrice, ma di cui è 
continua e circolare rielaborazione. «I mutamenti sociali e l’integrazione delle mi-
noranze hanno fatto la loro parte: l’adozione di nuovi gusti alimentari è facilitata 
dall’assenza o dalla non visibilità di persone dal basso status di quel gruppo etnico. 
L’immagine sgradevole di quelle persone si trasmette facilmente al tipo di cibo da 
loro consumato. La cucina italiana acquisì popolarità in America quando l’imma-
gine sociale degli Italiani cominciò a migliorare, contemporaneamente all’esaurirsi 
del	flusso	migratorio	di	migliaia	di	contadini	poveri	meridionali	e	lontano	dalle	più	
misere Little Italy».19

15. P. Bourdieu, Le strutture sociali dell’economia, Asterios, Trieste 2004, p. 22.
16. R.K. Merton, Teoria e struttura sociale, il Mulino, Bologna 1959, p. 13.
17. E. Goffman, Frame analysis. L’organizzazione dell’esperienza, Armando, Roma 2001, p. 69.
18. P. Bourdieu, Ragioni pratiche, il Mulino, Bologna 2009, p. 114.
19. S. Cinotto, Il ristorante italo-americano secondo Hollywood (1970-1996), in «Il nuovo 

spettatore», Lindau, Torino 1998, p. 168.
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La	struttura	 sociale	è	quindi	quel	 luogo	 fattuale	e	 simbolico	definito	e	 ridefi-
nito dagli agenti che ne sono interamente costitutivi e dai rapporti di forza che lo 
caratterizzano. In questo senso la società non è composta da una serie di individui 
che si vengono a trovare più o meno casualmente in relazione tra di loro, come per 
l’analisi economica neoclassica: al contrario, essa è resa possibile da un insieme di 
posizioni, tra loro variamente collegate, nelle quali si trovano inseriti degli indivi-
dui: «in questo modo è possibile dare un contenuto empirico al concetto di capitale 
sociale di Bordieu e Coleman, che indica proprio le risorse che gli individui pos-
sono ricavare dal reticolo di relazioni sociali nelle quali si trovano inseriti, in altre 
parole dalla porzione di struttura sociale che è loro accessibile».20

Per fare un esempio di quanto detto sopra, le denominazioni di origine control-
lata prendono l’avvio nel 1855 in Francia su iniziativa della Camera di Commercio 
di Bordeaux21 che, invitata da Napoleone III a fornire una graduatoria di merito 
dei migliori vini per l’Esposizione universale di Parigi, incarica il Syndicat des 
Courtiers22	de	Commerce	di	stilare	una	classifica	dei	vini	migliori,	che	il	Syndicat	
redige in 58 vini rossi, divisi in 4 premiers cru, 12 deuxièmes crus, 14 troisièmes 
crus, 11 quatrièmes crus e 17 cinquièmes crus, e 21 vini bianchi divisi in un pre-
mier cru suipérieur, 9 premiers crus e 11 deuxiemés crus.	In	quella	classifica	non	
viene	definito	il	concetto	di	Chateau, che pure era il nome distintivo dei migliori 
cru	bordolesi,	e	Chateau	Mouton	Rothschild	fu	classificato	secondo	cru e solamente 
nel 1973 viene ammesso, unica eccezione dal 1855, nel novero dei premiers cru. 

La	 suddivisione	 del	 1855	 riflette	 sostanzialmente	 due	 posizioni:	 quella	 dei	
prezzi	correnti	al	1855,	nel	senso	che	classifica	conseguentemente	i	vini	premian-
do quelli più cari e come ultimi quelli meno costosi. In secondo luogo, rispecchia 
la posizione dei courtiers che arrivano dal Medòc. L’unico vino, tra i premiers cru, 
proveniente da altra zona del bordolese è l’Haut-Brion del Graves: «la struttura 
del	campo,	definita	dalla	distribuzione	ineguale	del	capitale,	ossia	delle	armi	(o	
delle	risorse)	specifiche,	grava,	al	di	là	da	ogni	intervento	o	manipolazione	diretta,	
sull’insieme degli agenti impegnati nel campo, tanto più limitando lo spazio dei 
possibili accessibile agli agenti, quanto più essi sono mal situati in quella distri-
buzione. Il dominante è colui che occupa all’interno della struttura una posizione 
tale	che	la	struttura	agisce	a	suo	favore	[...].	Le	aziende	dominanti	definiscono	le	
regolarità	–	e	a	volte	la	regola	del	gioco	–	imponendo	la	definizione	delle	risorse	
più	favorevole	ai	propri	interessi	e	modificando	l’ambiente	circostante	alle	altre	
imprese e il sistema delle costrizioni che gravano su di esse o lo spazio dei pos-
sibili loro effetti. La tendenza della struttura è immanente alla struttura stessa del 
campo: la distribuzione delle risorse governa la distribuzione delle probabilità di 

20. M. Regini, G. Ballarino, I fattori non economici nel funzionamento dell’economia, in M. 
Regini (a cura di), La sociologia economica contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 15.

21. Cfr. T. Unwin, Storia del vino. Geografie, culture e miti dall’antichità ai giorni nostri, 
Donzelli, Roma 1993, pp. 284-299.

22. Mediatori tra vignaioli e case vinicole o tra vignaioli-produttori di vino e commercianti, 
hanno il compito di assicurare il giusto prezzo di vendita delle uve alle case produttrici; nel caso 
in cui si tratta di vino per lo Champagne, assicurano la qualità del vino base prodotto per la spu-
mantizzazione	e,	infine,	tra	vignaioli	produttori	e	commercianti	assicurano	il	giusto	prezzo	sulla	
vendita	del	vino.	La	figura	professionale	del	courtier sembra sia nata nella zona dello Champagne 
intorno all’XI secolo.
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successo	e	di	profitto	attraverso	meccanismi	variabili,	quali	le	economie	di	scala	
o le “barriere d’ingresso”».23

Anche	la	letteratura,	a	volte	in	maniera	più	efficace	di	altre	opere,	rende	conto	di	
questo	posizionamento	dominante	all’interno	di	un	campo	(non	solo	in	senso	figu-
rato). Lo fa con grande stile Mario Soldati, a proposito della vigna di nebbiolo del 
Bricco Plaustra24, in una della sue innumerevoli peregrinazioni nei vigneti di tutta 
Italia: «Andiamo alle vigne più importanti, che sono anche le più vicine all’azienda: 
le vigne del Bricco Plaustra. Nel secolo scorso erano di un personaggio localmente 
famoso: il vecchio Parà Oddero25	mi	indica,	in	mezzo	ai	filari,	sul	punto	più	alto,	
una torretta svelta e strana. Di lassù il Parà sorvegliava la vendemmia, seguiva at-
tentamente	il	lavoro	dei	braccianti,	e	se	vedeva	qualcuno	che	batteva	la	fiacca,	lo	
redarguiva. “Una volta anch’io, per scherzo, sono andato lassù con un megafono, 
durante la vendemmia. Ma uno mi ha gridato: Ca cala püra giù, che i temp a sun 
cambíà! (Scenda pure giù che i tempi sono cambiati! Dialetto piemontese)”.

“Del resto, lo sa come ho vendemmiato in quest’anno?”. “Con le macchine?”. 
“Per carità. Con gli studenti! Vengono apposta nella zona da Trieste, da Padova, da 
Bologna. Sono pagati mille lire l’ora. E lavorano benissimo!”. [...] “Ed il Parà, da 
chi le aveva comprate? Lei lo sa?”

“Certo. Il Parà le aveva comprate, poco dopo il 1850, dal Vescovo d’Alba, ap-
profittando	 di	 un’altra	 combinazione	 fortunata:	 la	 legge	Siccardi26 sull’esproprio 
obbligatorio dei beni ecclesiastici. Senonché, questi compratori furono scomunica-
ti,	e	si	arrivò	a	un	compromesso:	affinché	fosse	loro	tolta	la	scomunica,	ciascuno	
doveva	andare	a	Alba,	a	chiedere	perdono	al	Vescovo.	Il	Parà	si	rifiutò:	‘Mi, la tera, 
i l’ai pagala, e i ciamu gnün pardún’ (Io la terra l’ho pagata e non chiedo perdono 
a nessuno. Dialetto pimontese)».27

Due pezzi di una cultura contadina, da cui s’intravedono tratti di storia sociale 
e politica, in un breve dialogo tra Mario Soldati e il vecchio Oddero: il primo 
sul controllo politico del lavoro bracciantile a metà Ottocento, sostituito negli 
anni Settanta dal lavoro stagionale degli studenti, ora nuovamente condotto dai 
braccianti	delle	cooperative	agricole	di	Alba.	Il	secondo	sul	rapporto	conflittuale	
intercorso tra il Governo sabaudo e la Chiesa cattolica e tra la Chiesa cattolica e la 

23. Bourdieu, Le strutture sociali dell’economia, cit., pp. 221-222.
24. La zona è del paese di La Morra (CN).
25. Oddero è ancora oggi una delle più importanti case vinicole della zona del Barolo. Cfr. 

<http://www.oddero.it/>.
26. A partire dal 1850, furono promulgate le leggi Siccardi (n. 1013 del 9 aprile 1850, n. 1037 

del 5 giugno 1850, e n. 878 del 29 maggio 1855), che abolirono tre grandi privilegi di stampo feu-
dale di cui il clero godeva nel Regno di Sardegna: il foro ecclesiastico, un tribunale che sottraeva 
alla giustizia dello Stato gli uomini di Chiesa oltre che per le cause civili anche per i reati comuni 
(compresi quelli di sangue), il diritto di asilo, ovvero l’impunità giuridica di chi si fosse macchiato 
di qualsiasi delitto e fosse poi andato a chiedere rifugio nelle chiese, nei conventi e nei monasteri, 
e la manomorta, ovvero la non assoggettabilità a tassazione delle proprietà immobiliari degli enti 
ecclesiastici (stante la loro inalienabilità, e quindi l’esenzione da qualsiasi imposta sui trasferi-
menti di proprietà). Inoltre, tali provvedimenti normativi disposero il divieto per gli enti morali (e 
quindi anche per la Chiesa e gli enti ecclesiastici) di acquisire la proprietà di beni immobili senza 
l’autorizzazione governativa.

27. M. Soldati, Vino al Vino. Alla ricerca dei vini genuini. 1975 terzo viaggio nelle Province di 
Cuneo, Asti e Alessandria, Mondadori, Milano 2006, pp. 655-656.
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nuova borghesia agricola, sia dal lato dei beni materiali, sia dal lato del controllo 
sociale (scomunica e perdono).

L’approccio di analisi delle strutture sociali che propongo differisce in parte 
dallo strutturalismo antropologico di Lévi-Strauss per una serie di ragioni che mi 
accingo a spiegare. Innanzitutto, lo strutturalismo antropologico si muove intorno 
a un asse a-temporale o sincronico: le strutture sociali, in base a questa logica, si 
formano contro un divenire storico, imponendo alla storia stessa le proprie leggi 
formative e organizzative. Lo strutturalismo parte dal riconoscimento della presen-
za, nelle vicende umane, di schemi invariabili e metaindividuali. 

Compito dell’antropologo è, per Lévi-Strauss, scoprire i modelli inconsci, i qua-
li sono esplicativi per il fatto di essere conformi alle strutture mentali, senza per 
altro appiattire il modello esplicativo (dell’antropologo) sul modello inconscio (del 
nativo): «La linguistica strutturale [...] ci ha reso famigliare [...] l’idea che i fenome-
ni fondamentali della vita dello spirito, quelli che la condizionano e determinano le 
sue forme più generali, si collocano sul piano del pensiero incosciente. L’inconscio 
sarebbe così il termine mediatore tra me e gli altri. Approfondendo i suoi dati [...] 
senza farci uscire da noi stessi, ci pone in coincidenza con forme di attività che 
sono, insieme, nostre e altrui, condizione di tutte le vite mentali di tutti gli uomini 
e di tutti i tempi».28

Si può affermare che la struttura è, per lo strutturalismo antropologico, un tea-
tro senza attori, in cui le forme vengono studiate a prescindere dalle modalità con 
cui i soggetti si adoperano per farlo: «Il quadro strutturalista è dunque come una 
scena	teatrale	accompagnata	da	una	scenografia	e	da	una	sceneggiatura,	ma	priva	
di attori. L’immagine di attore che ne deriva è quella di un soggetto come luogo 
di intersezione di strutture preesistenti, operanti attraverso di lui o di lei. Dato che 
questa variante linguistica del modello strutturale è di natura non causale, compito 
della	teoria	è	quello	di	spiegare	i	fenomeni	identificando	e	decodificando	la	struttura	
che li organizza, nonché ricostruendo le regole di trasformazione di tale struttura. 
Queste	 regole	di	governo	delle	 strutture	 si	 configurano	come	 regole	 comunicati-
ve, da concepirsi non solo, sulla scorta del modello linguistico, come sintassi ma, 
nell’inflessione	 grammaticale,	 come	 ordine	 sincronico	 intrinseco	 della	 realtà,	 un	
ordine	 fondato	 essenzialmente	 sulla	 correlazione	 e	 l’opposizione	 binaria	 (caldo/
freddo,	crudo/cotto...).	Concepire	la	struttura	come	struttura	di	comunicazione	si-
gnifica	scorgere	un	meccanismo	combinatorio	produttore	di	atti	di	significazione,	
ossia concepirla come canale che si serve di mezzi diversi – parole, beni economici, 
donne, cibi – per trasmettere il sistema di regole necessarie all’ordinamento dei 
comportamenti umani».29

Credo, al contrario, che le regole vengano create, utilizzate e reinventate nel 
corso	della	storia	da	specifiche	comunità	di	attori	che	permettono	sia	di	comprende-
re gli schemi, nella loro peculiarità, sia la genesi delle strutture stesse. Se così non 
fosse, ogni categoria analizzata verrebbe ad appiattirsi sulle altre e nulla ci direbbe 
in più sulle sue caratteristiche che non possono che determinarsi storicamente, in 
senso temporale e contestuale, e politicamente, nella logica dei discorsi. Le strutture 

28. C. Lévi-Strauss, Introduzione, in M. Mauss, Teoria generale della magia e altri saggi, 
Einaudi, Torino 1965, p. XXXV, cit. in U. Fabietti, Antropologia culturale. L’esperienza e l’inter-
pretazione, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 165.

29. D. Sparti, Epistemologia delle scienze sociali, il Mulino, Bologna 2002, p. 226.
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non obbediscono pertanto a una matrice naturale, poiché soltanto la natura produce 
delle matrici universali: esse si declinano quindi nel concreto storico, ovvero in ciò 
che le stabilizza e in ciò che le muta.

Il sistema dei simboli portati nell’ordine del discorso ci riporta alla formulazio-
ne di Pierre Bourdieu secondo cui «“l’universo del discorso” coesiste sempre con 
“l’universo dell’indiscusso” almeno altrettanto esteso».30 È ciò che per Bourdieu 
definisce	la	nozione	di	habitus:	«le	strutture	che	sono	costitutive	di	un	tipo	specifico	
di ambiente e che possono essere colte empiricamente sotto forma delle regolarità 
associate ad un ambiente socialmente strutturato, producono degli habitus, sistemi 
di disposizioni durature, strutture strutturate predisposte a funzionare come struttu-
re strutturanti, vale a dire in quanto principio di generazione e di strutturazione di 
pratiche di rappresentazioni che possono essere oggettivamente “regolate” e “rego-
lari” senza essere affatto il prodotto dell’obbedienza a delle regole, oggettivamente 
adattate	al	loro	scopo	senza	presupporre	l’intenzione	cosciente	dei	fini	e	il	dominio	
intenzionale delle operazioni necessarie per raggiungerli e, dato tutto questo, col-
lettivamente orchestrate senza essere il prodotto dell’azione organizzatrice di un 
direttore d’orchestra».31 

Gli attori diventano quindi fondamentali sia per quanto riguarda il piano dell’in-
tenzionalità che quello della rappresentazione mentale e simbolica: «L’agire reale 
si svolge nella gran massa dei suoi casi, in una oscura semincoscienza o nell’inco-
scienza del suo “senso intenzionato”. L’individuo che agisce lo “sente” indetermi-
natamente più di quanto non lo conosca o non lo abbia chiaro. Egli agisce appunto, 
il più delle volte, istintivamente o in conformità dell’abitudine. L’agire effettiva-
mente, e cioè pienamente consapevole e chiaro, è in realtà sempre e soltanto un 
caso-limite... ma ciò non toglie che la sociologia elabori i suoi concetti mediante 
una	classificazione	del	possibile	“senso	intenzionato”,	come	se	l’agire	di	fatto	pro-
cedesse in modo consapevolmente orientato in base ad un senso».32	E,	per	finire,	
come sostengono Berger e Luckman, «presumibilmente tutti gli uomini, una volta 
socializzati, sono potenziali “traditori di se stessi”».33 

3. L’ordine del discorso e i fatti sociali

Se l’ordine del discorso ha messo in luce l’emergere, come scontro e confronto 
politico, dei fatti sociali, o meglio delle realtà, atte a essere raccontate e se queste 
realtà contribuiscono, a loro volta, a promuoverne in tutto o in parte delle altre 
questo	non	significa,	di	per	sé,	che	la	costruzione	della	realtà	osservabile,	vicina	o	
distante	da	noi	(temporalmente	o	geograficamente),	sia	un	atto	di	costruzione	me-
ramente linguistico. D’altra parte è altrettanto evidente che l’attualità descrivibile 
non è puramente esterna a chi la racconta, né informa dall’alto coloro che ne fanno 

30. P. Bourdieu, Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila, R. Cortina, 
Milano 2003, p. 168.

31. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, cit., p. 207.
32. M. Weber, Economia e Società, Edizioni di Comunità, Milano 1974, cit. in M. Palumbo, E. 

Garbarino, Ricerca sociale: metodo e tecniche, F. Angeli, Milano 2006, p. 27.
33. P.L. Berger, T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna 1969, 

p. 231 (ed. orig. 1966).
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parte, in maniera unidirezionale, conglobandoli in un mondo a loro esterno. Se la 
questione fosse meramente linguistica, secondo una nota formulazione di Ferdinand 
de Saussure,34 il segno linguistico, lungi dall’unire una “cosa” a un “nome” (come 
sostiene una tradizione che va dalla Bibbia alla modernità), unirebbe un “concetto” 
a un’“immagine linguistica”. Su questo presupposto, Saussure distingue tra “signi-
ficato”	e	“significante”:	 il	 significato	è	ciò	che	 il	 segno	esprime;	 il	 significante	è	
il	mezzo	utilizzato	per	esprimere	il	significato	(l’immagine	acustica).	Portato	alle	
estreme	conseguenze,	questo	significa	che	tutto	è	discorso	o	testo	e	che	il	linguag-
gio	diviene	così	un	gioco	infinito	di	significazioni.	Né	il	discorso,	in	contrasto	con	
quanto affermato da Foucault, emerge esclusivamente perché fa parte dello spazio 
dei	possibili:	«Se	l’analisi	dei	fisiocrati	e	quella	degli	utilitaristi	fanno	parte	degli	
stessi discorsi, non è perché vivevano nella stessa epoca, né perché si confrontava-
no all’interno di una stessa società o perché i loro interessi si intrecciavano in una 
stessa economia, ma perché le loro due opzioni appartenevano ad una stessa ripar-
tizione dei punti di scelta, a un unico campo strategico».35

Credo invece, con Max Weber, che «la scienza sociale, quale noi intendiamo 
svilupparla, è una scienza di realtà. Noi vogliamo comprendere la realtà della vita 
che	ci	circonda,	e	in	cui	noi	siamo	collocati,	nella	sua	specificità;	noi	vogliamo	cioè	
comprendere	da	un	lato	la	connessione	ed	il	significato	culturale	dei	suoi	fenomeni	
particolari	nella	loro	configurazione	presente,	dall’altro	i	motivi	del	suo	essere	sto-
ricamente così-e-non-altrimenti. Allorché facciamo attenzione al modo in cui essa 
si presenta immediatamente a noi, la vita ci offre una molteplicità assolutamente 
infinita	di	processi	che	sorgono	e	scompaiono	in	un	rapporto	reciproco	di	succes-
sione e di contemporaneità, “in” noi e “al di fuori” di noi».36 Realtà quindi come 
concetto della possibilità di conoscere quanto accade, ma in opposizione netta alla 
sua possibile oggettivazione (imparzialità), ovvero a una lettura che stia al di fuori 
dell’unilateralità, o meglio del punto di vista di coloro che la studiano.

Il soggettivismo radicale, di matrice gentiliana,37	secondo	cui	la	storiografia	(hi-
storia rerum gestarum) crea il proprio oggetto (res gestae), deriva da un lettura par-
ticolare	degli	scritti	filosofici	giovanili	di	Marx,	in	cui	la	prassi	veniva	considerata	
come un concetto che implica l’identità tra soggetto e oggetto, in quanto lo Spirito 
(il Soggetto trascendentale) crea la realtà: «Anche l’insistenza sul nesso tra potere 
e conoscenza, reso popolare da Foucault, ci riporta alla Grecia: più precisamente 
attraverso	Nietzsche,	ai	sofisti.	L’inclusione	della	tortura	tra	le	prove	retoriche	sem-
bra esasperare quel nesso riducendo la conoscenza all’esercizio brutale del potere. 
Si tratta naturalmente di una conclusione inaccettabile, per ragioni sia di principio 
sia di fatto. Ma nel valutare le prove gli storici dovrebbero ricordare che ogni punto 
di vista sulla realtà, oltre ad essere intrinsecamente selettivo e parziale, dipende dai 
rapporti di forza che condizionano, attraverso la possibilità di accesso alla docu-
mentazione, l’immagine complessiva che una società lascia di sé. Per “spazzare la 

34. Cfr. F. de Saussure, Corso di linguistica generale, Laterza, Roma-Bari 1967.
35. M. Foucault, Il sapere e la storia. Sull’archeologia delle scienze e altri scritti, Ombre 

Corte, Verona 2007, p. 40.
36. M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 2003, p. 36 (ed. orig. 

1922).
37. Cfr. C. Ginzburg, Unus testis. Lo sterminio degli ebrei ed il principio di realtà, in Id., Il filo 

e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 205-224.
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storia contropelo” come esortava a fare Walter Benjamin, bisogna imparare a legge-
re le testimonianze contropelo, (anche aggiungo io) contro le intenzioni di chi le ha 
prodotte. Solo in questo modo sarà possibile tener conto sia dei rapporti di forza sia 
di ciò che è ad essi irriducibile».38

Parte di questo dibattito lo ritroveremo nell’ultimo capitolo, sulla formazione 
del gusto, sulla possibilità di discuterne e sulle forme di oggettivazione proposte da 
soggettivismi paradossali, con pretese universalistiche. Ma lo ritroveremo anche, 
e in modo diverso, nel paragrafo sulla storia al servizio del presente, sul tentativo 
costante di promozione della primogenitura italiana in fatto di produzione della 
spumantistica attraverso riletture storiche di improbabile veridicità (cfr. cap. VIII).

4. Le rappresentazioni sociali

4.1 I concetti
«I	concetti	 rappresentano	una	 forma	di	classificazione	della	 realtà,	 realizzata	

attraverso un’astrazione dal “qui” e “adesso”, che consente di raggruppare i fatti od 
oggetti prescindendo dalla loro individualità e unicità sostanziale. La produzione 
di concetti costituisce un pre-requisito indispensabile per lo sviluppo del pensie-
ro astratto e del linguaggio, in quanto affranca appunto l’uomo dalla limitazione 
espressiva al “qui” e “adesso”, fornendogli la capacità di simbolizzare-rappresen-
tare il mondo».39 L’equivalenza tra le cose e le parole che le designano appartiene a 
tutta l’antichità e questa unità profonda si protrae sino alla semantica estensionale 
(il	significato	dei	termini	consiste	esclusivamente	negli	oggetti	fisici	che	i	termini	
indicano)	della	fine	del	Novecento	(gli	allievi	di	Bertrand	Russell,	tra	cui	il	primo	
Wittgenstein). Così come «il linguaggio “apofantico”40, per Aristotele, descrive 
la	 realtà,	 e	 quindi	 in	 esso	 si	 decide	 della	 verità/falsità,	 a	 seconda	 che	 l’unione	
delle parole riproduca o meno l’unione delle cose così per Tommaso d’Aquino 
“la parola è [...] il rispecchiamento perfetto della cosa, che ha lasciato ormai alle 
proprie spalle l’itinerario del pensiero, al quale tuttavia deve la propria esistenza”. 
Punto di partenza nella formazione della parola è il contenuto oggettivo stesso (la 
species) [...]. La parola non è quindi espressione dello spirito, ma mira alla simi-
litudo rei».41 Queste tesi vengono radicalizzate da Bertrand Russell, secondo cui 
«in un linguaggio ideale non ci sarebbe che una e una sola parola per ogni oggetto 
semplice, e ogni oggetto non semplice sarebbe espresso in una combinazione di 
parole, ciascuna per un oggetto semplice».42 È con Max Weber che si consuma la 
rottura epistemologica tra concetto e realtà, laddove «concetti e giudizi non sono 
la realtà empirica, né la copiano, ma permettono di ordinarla concettualmente in 
maniera valida».43 

38. C. Ginzburg, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Feltrinelli, Milano 2000, p. 47.
39. Palumbo, Garbarino, Ricerca sociale: metodo e tecniche, cit., p. 76.
40. Dal greco apophantikós, derivato da apopháinein, “far conoscere”, “mostrare”, “dichia-

rare”.
41. A. Marradi, Metodologia delle scienze sociali, il Mulino, Bologna 2007, pp. 30-31.
42. Ibid.
43. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, cit., p. 129.
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La mediazione tra parole e oggetti non è quindi biunivoca, ma incontra neces-
sariamente la mediazione del pensiero: «un termine è il simbolo, prima di tutto e 
soprattutto, non di una percezione singola, e nemmeno della nozione di un partico-
lare oggetto, ma di un concetto; cioè di un utile recipiente intellettuale, che contiene 
migliaia di esperienze distinte ed è pronto ad accoglierne ancora migliaia».44 

Si può affermare dunque che il linguaggio ha dalla sua parte una potenzialità me-
taforica, tipica dei concetti e delle concettualizzazioni, che permette, non senza pro-
blemi, di tradursi in altri linguaggi ancorati a diverse, e talvolta diversissime, strut-
ture	sociali	(culturali,	politiche...).	Dalla	sua	vi	è	quello	che	Ugo	Fabietti	definisce	
come potere autocorrettivo del linguaggio, per cui la traduzione di altre esperienze, 
significa	ricostruire	esperienze	relazionali	presenti	altrove:	le	metafore	funzionano	
così da potenziali correttivi.45 Differenti forme di uso del linguaggio simbolizzano 
la forma del rapporto sociale, regolano il carattere degli scambi linguistici, e creano 
per i parlanti differenti ordini di rilevanza e di relazione: la produzione, l’accesso, il 
controllo, l’orientamento e il cambiamento dei sistemi simbolici vengono governati 
dai differenti rapporti di potere (di classe, di genere, imperialistici ecc.).46

4.2 Le rappresentazioni
«Il vino è sentito dalla nazione francese come un bene che le è proprio, allo stes-

so titolo delle sue trecentosessanta specie di formaggi e della sua cultura. È una be-
vanda-totem, pari al latte della mucca olandese o al tè cerimonialmente sorbito dalla 
famiglia reale inglese. Bachelard47 ha già dato la psicanalisi sostanziale di questo 
liquido	alla	fine	del	suo	saggio	sulle	fantasticherie	della	volontà,	dimostrando	che	il	
vino è il succo di sole e di terra, che il suo stato base è non l’umido bensì l’asciutto, 
e che per questa ragione la sostanza mitica che gli è più contraria è l’acqua. A dire 
il vero, come ogni totem vitale, il vino sorregge una mitologia svariata che non si 
preoccupa delle contraddizioni. Questa sostanza galvanica è sempre considerata, per 
esempio,	come	il	dissetante	più	efficace,	o,	almeno	la	sete	funge	da	primo	alibi	alla	
sua consumazione (“che sete”). Nella sua forma rossa, come vecchissima ipostasi 
ha il sangue, il liquido denso e vitale. È che in effetti poco importa la sua forma 
umorale; prima di tutto è una sostanza di conversione, capace di rovesciare situa-
zioni e condizioni, di estrarre dagli oggetti il loro contrario; di fare, per esempio, di 
un debole un forte, di un silenzioso un chiacchierone; donde la sua vecchia eredità 
alchemica,	il	suo	potere	filosofale	di	trasmutazione	o	di	creazione	ex nihilo. Dato 
che per essenza è una funzione i cui termini possono cambiare, il vino detiene poteri 
in apparenza plastici: può servire da alibi tanto al sogno quanto alla realtà, dipende 

44. E. Sapir. Il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Einaudi, Torino 1969, p. 13.
45. Cfr. U. Fabietti, Tradurre, in Id., Antropologia culturale, cit., pp. 227-260.
46. Cfr. B. Bernstein, Classe sociale, linguaggio e socializzazione, in P.P. Giglioli, G. Fele (a 

cura di), Linguaggio e contesto sociale, il Mulino, Bologna 2000, pp. 233-255.
47. Gaston Bachelard nasce il 27 giugno 1884 a Bar-sur-Aube, nella regione francese della 

Champagne-Ardenne. Filosofo e critico delle scienze, Bachelard ne studia i metodi e i fondamenti, 
rimanendo allo stesso tempo attento al mondo della poesia e dell’immaginario. La sua opera più 
importante è Il nuovo spirito scientifico (1934), in cui compie un superamento del dibattito tra 
empirismo e razionalismo, cosa che ha fatto anche Karl Popper, autore a cui il francese viene 
spesso	contrapposto.	Cfr.	<http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1793&biografia=Gaston
+Bachelard>.
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dagli	utenti	del	mito.	Per	il	lavoratore,	il	vino	sarà	qualificazione,	facilità	demiur-
gica dell’opera (“animo all’opera”). Per l’intellettuale, avrà la funzione inversa: il 
“bicchiere di bianco” o il beaujolais dello scrittore serviranno a tagliarlo dal mondo 
troppo naturale dei cocktail e delle bevande costose (le sole che lo snobismo spinga 
ad offrirgli); il vino lo libererà dai miti, gli toglierà parte della sua intellettualità, lo 
uguaglierà al proletario; tramite il vino l’intellettuale si avvicina a una virilità natu-
rale, e in tal modo crede di sottrarsi alla maledizione che un secolo e mezzo di ro-
manticismo continua a far pesare sulla pura cerebralità (si sa che uno dei miti propri 
dell’intellettuale moderno è l’ossessione di “essere in gamba”). Ma particolare della 
Francia è il fatto che il potere di conversione del vino non è mai dato apertamente 
come	fine:	altri	paesi	bevono	per	ubriacarsi,	e	tutti	lo	dicono;	in	Francia,	l’ubriachez-
za	è	una	conseguenza,	mai	un	fine;	la	bevanda	è	sentita	come	un	dispiegamento	di	un	
piacere, non come la causa necessaria di un effetto voluto: il vino non è soltanto un 
filtro,	è	anche	atto	durevole	del	bere:	il	gesto	assume	un	valore	decorativo,	e	il	potere	
del vino non è mai separato dai suoi modi di esistenza».48

 I simboli e le forme sono principi intelligibili che guidano e orientano il compor-
tamento	umano.	La	cultura,	intesa	come	totalità	che	organizza	i	modelli	significanti	
è condizione essenziale dell’esistenza umana:49 essa si caratterizza per l’autonomia 
dell’ordine	simbolico,	nonostante	le	influenze	psicologiche	o	dei	fattori	sociali.	Si	
presuppone, poi, che la sfera simbolica costituisca un sistema, ovvero che i simboli 
siano organizzati tra di loro in una rete di relazioni. Questi simboli possono costitui-
re un sistema integrato, ma anche un agglomerato eterogeneo e instabile: «i simboli 
sono	sempre,	senza	eccezione,	multivocali,	e	la	fissazione	del	loro	significato	è	il	
risultato sia delle regole della logica interna al campo culturale che delle pratiche 
contestuali dei membri».50 La distinzione quindi non è tra azioni e pratiche culturali, 
ma tra dimensione simbolica e non simbolica di qualsiasi pratica. 

Abbiamo già avuto modo di osservare la stretta relazione tra le parole e le cose 
da esse descritte in tutta l’antichità: le espressioni culturali (l’arte in particolare) 
sono per Platone, ma anche per lo stesso Aristotele,51 in forma maggiormente me-
diata,	dei	riflessi	del	mondo	reale,	come	loro	mimesi	e	quindi	imperfezione.	Il	mon-
do	reale	coincide,	per	 i	filosofi	greci,	con	il	mondo	ideale	perfetto,	o	meglio	con	
il Dio creatore: la riproduzione è quindi soltanto una verità parziale e incompleta. 
Le parole coincidono appunto con l’oggetto materiale (con la copia dell’ideale) e 
quindi rappresentano nulla più che l’imperfezione di ciò che vediamo. Le parole in 
questo caso non hanno alcuna autonomia dal reale mimetico in cui viviamo. 

È con Max Weber e diversamente con Durkheim, che avviene, come detto in 
precedenza, una rottura epistemologica profonda, in campo sociologico, che ha dato 
il là, sino ad oggi, a correnti interpretative impegnate a studiare le rappresentazioni 
sociali e simboliche come campo autonomo. Il mio interesse nella ricerca è quello 
di integrarle, come già accennato, sia ai “discorsi” che alle “strutture sociali”. 

48. R. Barthes, Il vino e il latte, in Id., Miti d’oggi, Einaudi, Torino 1994, pp. 67-68 (ed. orig. 
1957).

49. C. Geertz, Interpretazione di culture, il Mulino, Bologna 1988, pp. 45-46 (ed. orig. 1973).
50. P.P. Giglioli, P. Ravaioli, Bisogna davvero dimenticare il concetto di cultura? Uno sguardo 

sociologico, in V. Matera (a cura di), Il concetto di cultura nelle scienze sociali contemporanee, 
Utet, Torino 2008, p. 72.

51. Cfr. W. Grswold, Sociologia della cultura, il Mulino, Bologna 1997, pp. 39-45.
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Il primo, in sociologia, a parlare esplicitamente di rappresentazioni collettive 
è Emile Durkheim: il suo obiettivo è quello provare a considerare “i fatti sociali 
come delle cose”. Durkheim cerca di descrivere ciò che accade nella società, ester-
no a noi, allo stesso modo in cui la scienza spiega i fatti naturali o gli oggetti che 
ci circondano, ma con una notevole differenza: mentre i primi (i fatti) esercitano 
una	costrizione	di	tipo	morale,	i	secondi	(gli	oggetti)	esclusivamente	di	tipo	fisico-
naturale: «I fatti sociali devono essere studiati dall’esterno, come gli altri fenomeni 
della natura e il sociologo deve mettersi di fronte a queste cose con lo stesso animo 
dei	fisici	e	dei	chimici	di	fronte	ai	fenomeni	fisico-chimici;	cioè	egli	deve	assumere	
come categoria non l’espressione di idee o sentimenti individuali, ma il prodotto di 
forze sconosciute, di cui occorre determinare la natura ed il modo di composizione. 
In questo senso il metodo deve essere naturalistico».52 Inoltre. per Durkheim le 
rappresentazioni sociali hanno la stessa funzione morale dei fatti perché servono 
da coscienza collettiva di una società: «Essa (la società) è cioè in grado di rappre-
sentarsi i propri prodotti come qualcosa di esterno. I prodotti della coscienza – la 
rappresentazione come risultato dell’attività del rappresentare – appaiono alla co-
scienza come “cose”. [...] Questa duplicazione della coscienza è il punto centrale 
per comprendere il concetto di rappresentazione – e quello di società – sviluppati 
da Durkheim. [...] Lo stretto legame che Durkheim postula tra la “cosalità” dei fatti 
sociali, la loro esteriorità e la loro forza coercitiva – il fatto cioè che, tra l’altro, 
implichino una sanzione – deriva direttamente da questo processo di duplicazione 
della coscienza, dalla sua scissione».53

La società quindi ha una rappresentazione e nello stesso tempo si rappresenta. Il 
passo ulteriore di Durkheim indica una forzatura epistemologica, ovvero la forma 
di oggettivazione della realtà e la sua transustanziazione in verità: «una rappresen-
tazione collettiva, per il solo fatto di essere collettiva, presenta già garanzie di og-
gettività; perché non è senza ragione che essa ha potuto generalizzarsi e conservarsi 
con	sufficiente	persistenza.	Se	fosse	in	disaccordo	con	la	natura	delle	cose,	essa	non	
avrebbe potuto acquisire un dominio esteso e prolungato sugli spiriti. [...] Orbene, 
una	rappresentazione	collettiva	è	necessariamente	soggetta	a	un	controllo	indefini-
tamente	ripetuto:	gli	uomini	che	vi	aderiscono	la	verificano	con	la	loro	personale	
esperienza».54 Possiamo ascrivere parte del discorso di Durkheim a due ragioni fon-
damentali: l’emergere della sociologia come scienza autonoma nel corso del secolo 
XIX,	storia	che	si	inserisce	nelle	trasformazioni	significative	della	rivoluzione	indu-
striale, nel progresso tecnico e materiale, nel cambiamento dei modi di produzione e 
di organizzazione del lavoro, nello sviluppo delle scienze naturali, nell’espansione 
della classe borghese ecc. La seconda ragione riguarda la sociologia nella sua fun-
zione politico-organizzativa, ovvero nella sua capacità di fornire analisi e strumenti 
atti a governare la società. 

52. É. Durkheim, Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Einaudi, Torino 
2008, p. 138 (ed. orig. 1895).

53. A. Santambrogio, Il senso comune. Appartenenze e rappresentazioni sociali, Laterza, Ro-
ma-Bari, 2006, p. 16.

54. É. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Meltemi, Roma 2005, p. 501 (ed. 
orig. 1912).
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Similarmente a Durkhiem, giungono due fondamentali considerazioni di Erving 
Goffman,55	nel	contesto	dell’interazione	individuale,	sull’influenza	della	società	e	
dei suoi meccanismi sull’individuo: «la prima è che la divinità è il prodotto di rituali 
collettivi; la seconda è che, nella società moderna, l’oggetto della vita religiosa è 
rappresentato	dal	“culto	dell’individuo”,	dal	riconoscimento	del	suo	specifico	self. 
[...] I rituali dell’interazione non delimitano un’arena in cui identità pre-esistenti 
giostrano	tra	loro	cercando	di	definire	se	stesse	e	la	situazione,	ma	sono	piuttosto	
gli strumenti con cui queste identità sono costruite localmente. In breve, l’identità 
non è qualcosa di stabile e duraturo nel tempo (sia pure sottoposto a sviluppo), ma 
un effetto strutturale prodotto e riprodotto discontinuamente nei vari balletti rituali 
della vita quotidiana».56 

Goffman, come Durkheim, condivide l’idea che la natura della società è arbi-
traria e convenzionale, e per ciò stessa esterna e costrittiva nei confronti dell’indi-
viduo: egli, però, non condivide con Durkheim il peso dei valori collettivi se non 
come mero adeguamento individuale a un “prurito” sociale, la cultura, all’interno di 
un consenso operativo presupposto a base dell’interazione.

Questo livello di osservazione può tornare utile, all’interno della ricerca, per 
analizzare i micro-mondi tipici dell’interazione individuale o che coinvolgono po-
chissime persone. È il caso, ad esempio, della recita teatrale che si realizza, nelle 
fiere	vitivinicole,	intorno	agli	stand	dei	produttori,	con	i	loro	vini	in	bella	esposi-
zione, le brochure, gli espositori (proprietari, enologi, sommelier ecc.), a volte delle 
ragazze immagine, e il pubblico (anch’esso composto da produttori, enologi, som-
melier, consumatori, turisti del vino ecc.) che guarda, assaggia, degusta e discute 
intorno a rituali strutturati e consolidati. Ed è anche in questi luoghi di esposizione 
pubblica che si realizza il feticcio della merce, secondo l’espressione marxiana,57 
quindi anche del vino, carico di molteplici simbolismi, come ricordano Alessandro 
Dal Lago e Serena Giordano a proposito dell’aura che circonda (e fa vendere) le 
opere d’arte: «Una volta che sia scambiabile, una cosa si trasforma nel sogno o 
nell’incubo	di	se	stessa	e	va	a	costituire,	insieme	ad	un’infinità	di	consorelle,	una	
dimensione oggettiva, che è insieme reale (perché esiste), immaginaria (perché esi-
ste per noi grazie al suo packaging pubblicitario) e simbolica (ci offre gran parte dei 
simboli con cui crediamo di dar senso alla nostra vita): un mondo oggettivo, benché 
fatto	di	immagini,	e	in	quanto	tale	auto-sufficiente».58 

Si inseriscono qui temi che toccano direttamente il “capitale linguistico” e la 
sua funzione in una società a capitalismo avanzato. Da una parte «il “linguaggio 
come lavoro e come mercato” di Rossi-Landi sembra quasi essere il corrispettivo e 
il complemento dell’“autore come produttore” di Benjamin. Contro l’“aura di im-

55. Cfr. E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, il Mulino, Bologna 1997 
(ed. orig. 1959); Id., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, 
Einaudi, Torino 2003 (ed. orig. 1961); Id., Stigma. L’identità negata, Ombre Corte, Verona 2003 
(ed. orig. 1963); Id., L’interazione strategica, il Mulino, Bologna 2009 (ed. orig. 1969); Id., Frame 
analysis. L’organizzazione dell’esperienza, cit. 

56. P.P. Giglioli, Introduzione all’edizione italiana, in Goffman, La vita quotidiana come rap-
presentazione, cit., pp. XV-XVI.

57. Cfr. K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1964, vol. I.
58. A. Dal Lago, S. Giordano, Mercanti d’aura. Logiche dell’arte contemporanea, il Mulino, 

Bologna 2006, p. 143.
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materialità” che avvolge, in generale, i prodotti linguistici; contro qualunque teoria 
dell’“espressione” e della “creatività” della parola; a detrimento anche delle usuali 
concezioni della poesia (che la vorrebbero discorso dell’“io” con se stesso); emerge 
un’idea	“operativa”	della	scrittura	come	utilizzo	e	modificazione	di	materiali	“pub-
blici”. Una prospettiva di “analisi produttiva” del linguaggio che va ben al di là della 
sociologia delle strutture editoriali o dei gruppi intellettuali. Lo scrittore in quanto 
lavoratore linguistico, per Rossi-Landi, si trova tutto dentro il “parlare comune”, da 
cui non è esclusa quella “produzione originale” di testi letterari, equiparabile al “pro-
totipo	unico”,	nella	quale	il	modello	si	identifica	con	l’esemplare	realizzato.	Come	
qualsiasi messaggio, anche l’opera letteraria è immersa nella “riproduzione sociale”: 
“I contenuti espressi sono sociali; gli strumenti per esprimerli lo sono anch’essi pre-
valentissimamente;	e	perfino	l’espressione	(compresa	anche	proprio	l’attività	mate-
riale dello scrivere) si svolge secondo regole elaborate collettivamente”».59 

Da una parte, il linguaggio, attraverso la sua sintassi, i simboli e il “parlare co-
mune”, è quindi uno strumento attivo di produzione soprattutto nella fase di scam-
bio della merce. Dall’altra, il linguaggio è un elemento di creazione di valore ag-
giunto, economico, culturale, sociale ecc. della merce, che per il solo fatto di essere 
utilizzato ha un carattere performativo e intrinsecamente produttivo, a volte gratui-
to:	parlare	del	vino,	scambiare	comunicazione	sul	vino,	significa	anche	produrre	del	
vino a determinate condizioni. Si arriva però ad un punto di “saturazione” in cui la 
circolarità dell’informazione non ha più capacità di creare valore aggiunto, econo-
mico perlopiù. Credo che ora ci troviamo proprio in questa situazione: la chiusura 
di	alcune	fiere	storiche,	la	riduzione	di	pubblicazioni	e	testate	giornalistiche	specia-
listiche,	la	loro	continua	ridefinizione,	la	ricerca	estenuante	di	modelli	promozionali	
e comunicativi che si riallacciano a temi triti fa da probabile cartina di tornasole alle 
molte	cantine	piene	di	vino	invenduto.	Niente	è	più	chiarificatore	sul	linguaggio	del	
vino come mezzo di promozione e di produzione, nella loro forma di circolarità, 
di questo post che racconta il resoconto di una serata fallimentare a Bangkok di un 
produttore francese e dei suoi vini: «Carissimo Franco, la notte tace qui Bangkok, e 
nel	silenzio,	trafitto	dal	lamento	di	un	ventilatore	da	soffitto	ti	scrivo	sperando	che	
le	ragioni	del	mio	sgomento	possano	far	riflettere	chi	presto	s’imbarcherà	con	dire-
zione Est. Questa sera sono stato invitato (da un’enoica conquista) ad un winemaker 
dinner di un rumoroso produttore Francese, in un rispettabilissimo e prezzolato 
hotel sul Chao Praya. Padrone di casa l’enologo dell’azienda, 40 invitati paganti, un 
pugno di giornalisti, uno stuolo di camerieri da ricordar un banchetto imperiale. Al 
mio tavolo solo thailandesi, e solo ricchi thailandesi. Bella gente, istruita, intima-
mente	riunita	a	celebrare	un	“Confidential	Sunday”	chiamiamolo	pure	così.

Il collega d’oltralpe, ha esordito con una presentazione autocelebrativa dei suoi 
titoli e del suo anoressico pedigree, indugiando successivamente nella descrizione 
geografica,	dell’azienda	volgarmente	arricchendo	 il	proprio	monologo	di	due	 in-
flazionate	e	tormentate	parole	chiave:	quality e terroir. Dopo non meno di cinque 
minuti, l’ospite, continuava a parlare di terreni, argille, vigneti e densità, rese per 
ettaro, di ricerca della qualità, ancora, di barrique e di fermentazioni. E i nostri bic-
chieri rimanevano ancora vuoti, e i nostri sorrisi spenti.

59. F. Muzzioli, Rossi-Landi: materialismo e comunicazione,	in	<http://www.disp.let.uniroma1.
it/fileservices/filesDISP/097-116_MUZZIOLI.pdf>.
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Dopo	non	meno	di	10	minuti	di	prologo	aziendale,	finalmente,	 il	 primo	vino	
veniva servito, e il nostro Caronte nel mondo del Bordeaux (e nemmeno di quello 
troppo blasonato), suggeriva ai commensali di penetrar il vino con l’astuto naso per 
sentire e condividere le note di frutti rossi ciliegia selvatica, note sottili di panca di 
chiesa e cuoio bulgaro.

E sgomento mi dicevo: ma è possibile, oh porco di un mondo, che i produttori 
che visitano l’Asia non capiscono che qui le ciliegie selvatiche non ci sono e che le 
panche di chiesa sono sostituite dagli sgabelli da bordello? Ma è possibile che sia 
così	difficile	capire	che	la	comunicazione	del	vino	non	sta	tanto	nella	comunione	
della lingua, quanto nell’essenza del linguaggio?

E che cavolo Franco, ma come si fa ad essere così arroganti nel pensare che il mo-
dello impolverato dei wine dinner, vomirimentato e riciclato, possa funzionare anche 
in questa parte del mondo dove l’esperienza con il prodotto è ancora embrionale?

Se non alla prima, ma sicuramente alla seconda rutilante sequenza di saccente 
eloquio, nel crescendo stonato di quanto blasonata fosse la propria cantina, i miei 
commensali si erano già perduti nei meandri della noia e del tormento di un linguag-
gio completamente alieno.

Ormai alla seconda portata raggiunta la débâcle assoluta nel catturare l’atten-
zione del suo pubblico, il nostro Ospite, ha continuato a cinguettare assemblaggi e 
percentuali.

Ora mi rivolgo ai produttori: ma credete veramente che faccia alcuna differenza 
per il consumatore Thailandese, piuttosto che Vietnamita, piuttosto che Cinese, sa-
pere in che percentuali sia il Merlot nei vostri assemblaggi?

Credete veramente che sia importante per noi sapere quanto il vostro vino invec-
chi in barrique di secondo passaggio? Volete essere ricordati per i tempi di macera-
zione o, diversamente, perché con le intonate parole, siete riusciti a far chiudere gli 
occhi al vostro interlocutore e fargli immaginare la Sicilia, piuttosto che le dolci e 
sinuose colline Toscane, o la sazietà che porta un orizzonte di Piemonte?

Forse	i	dettagli	tecnici	ufficialmente	decantati	possono	far	la	differenza	e	sod-
disfare la curiosità di un paio di sommelier ingordi dell’AIS, ma al consumatore, e 
soprattutto a quello asiatico, ho come l’impressione che non importino molto.

E allora, perché cavolo ci si ostina a voler raccontare i dettagli delle appella-
zioni, Pinot Grigio del Collio, piuttosto che Pinot Grigio dell’Isonzo, senza prima 
spiegargli cos’è il Friuli e dove si trova in Italia? Al termine della serata, il bell’E-
nologo, ha raggiunto il mio tavolo e con arroganza, sicuro del successo riscosso ha 
domandato se i vini fossero piaciuti. Alla mia destra una timida voce ha lamentato 
di non aver gradito il primo, e povera Khun Flor non lo avesse mai fatto; a quel 
punto	è	cominciata	una	cascata	di	ragioni,	giustificazioni	e	scuse,	e	direi	con	un	tono	
piuttosto aggressivo, di un idiota incapace di capire che: si può, anzi si deve avere 
l’ambizione di pensar di fare bei vini, ma si deve assolutamente avere l’umiltà di 
accettare l’idea di non piacere a tutti.

Non è parlando complicato ed erudito, che si educa il consumatore, ma è solo 
cercando di comunicare ad un livello paritetico che lascia a chi ci ascolta uno spazio 
interpretativo.

Per quel poco che ha imparato a conoscere il mercato asiatico, ti posso con-
fermare che siamo ad uno stato embrionale nella cultura del bere, tanto più nel 
capire i vini italiani, e mi auguro quindi, che si cerchi di fare lo sforzo di parlare un 
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linguaggio comprensibile, ed allineato con la cultura del posto. Mi auguro che le 
schede tecniche che vengono distribuite in Asia siano sensibili alle abitudini culi-
narie dell’area, che si tolga da tutte le note di assaggio sentori di frutti rossi, note di 
sottobosco sostituendoli con lemongrass, cannella, guava, lichee, jack fruit, lime.

Che si tolga il maiale dalle schede distribuite in Malesia o la vacca in India, o 
da tutte il formaggio stagionato, indigesto a molti asiatici. Se vogliamo vendere 
dobbiamo farci capire, e se il consumatore non capisce si sente intimidito, e nessu-
no vuol sentirsi stupido tantomeno per chi “loosing face” è una questione d’onore. 
Basta urli, è tempo di sussurri.

Un sorriso dai tropici».60 

4.3 Il senso comune e la circolarità delle rappresentazioni
Come si è già accennato in precedenza, il problema della rappresentazione inve-

ste sostanzialmente tre livelli: i primi due riguardano i soggetti che si adoperano a 
parlare	del	vino,	come	si	formano	le	loro	rappresentazioni	mentali,	da	cui	fluiscono	
il “senso comune” sul vino e le autorappresentazioni del gruppo sociale enunciante, 
mentre il terzo la rappresentazione delle rappresentazioni, o meglio quello che Al-
fred Schutz61	avrebbe	definito	“la	tipizzazione	delle	tipizzazioni”,	mentre	Clifford	
Geertz62 avrebbe parlato di “interpretazione di interpretazioni”, ovvero del resocon-
to dello studioso e della fedeltà ai discorsi originari. Ora mi concentro sul primo 
livello,	mentre	il	secondo	lo	rinvio	a	un	discorso	più	specifico	sulla	scrittura.

È con Serge Moscovici che viene sistematizzata la nozione di “rappresentazione 
sociale”, attraverso la rilettura sia della tradizione di Durkheim, che della feno-
menologia di Alfred Schutz63, debitore a sua volta di Edmund Husserl e di Henri 
Bergson	sul	piano	filosofico	e	di	Max	Weber	sul	piano	sociologico.	

Innanzitutto le rappresentazioni sono, per Moscovici, sociali e non collettive, 
perché sono dinamiche e vengono elaborate negli scambi e nelle interazioni tra 
individui e quindi esse non vengono scoperte, ma sono processi in atto:64 «una 
rappresentazione sociale è una “cosa” simbolica, un oggetto culturale, una forma-
zione di senso che è sempre sottoposta ad un processo – più o meno veloce – di 
trasformazione, proprio perché è sempre e solo attualizzata da un individuo che la 
operazionalizza».65 La rappresentazione sociale è anche credenza sociale condivi-
sa, poiché incarna il gruppo sociale che la esprime sia in quanto rappresentazione 
sia come autorappresentazione del gruppo stesso. La forza delle rappresentazioni 
è per Moscovici, così come lo è per Durkheim, tanto più forte quanto più essa è 
inconsapevole. 

60. F. Ziliani, Della comunicazione sul vino in Asia: il linguaggio che vale in Europa spesso lì 
non va bene,	in	<http://vinoalvino.org/>,	18	agosto	2011.

61. Cfr. A. Schutz, Saggi sociologici, Utet, Torino 1979 (ed. orig. 1973).
62. Geertz, Interpretazione di culture, cit., p. 57.
63. Cfr. R. Venturini, Da Schutz a Cicourel: teoria dell’attore e metodologia di ricerca; L. 

Muzzetto, Frammenti di una teoria del sé in Schutz e Gurwitsch, entrambi in L. Muzzetto, S. Se-
gre (a cura di), Prospettive sul mondo della vita. Sociologia fenomenologica ed etnometodologia: 
materiali per un confronto, F. Angeli, Milano 2005.

64. Cfr. Santambrogio, Il senso comune, cit., pp. 122-184.
65. Ivi, p. 124.
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Le rappresentazioni dunque hanno la forza nel costituirsi come ambiente nel 
quale siamo immersi attraverso due processi: di ancoraggio e di oggettivazione. 
Nessuna rappresentazione che sia tale nasce dal nulla, ma trae origine da altre rap-
presentazioni. Come già sostenuto da Schutz: «se nelle nostre esperienze ci imbat-
tiamo in qualcosa di precedentemente sconosciuto [...] diamo inizio ad un processo 
di	analisi.	Dapprima	definiamo	il	nuovo	fatto;	cerchiamo	di	afferrare	il	suo	signifi-
cato; trasformiamo poi gradatamente il nostro schema generale di interpretazione 
del	mondo	in	modo	tale	che	il	fatto	strano	e	il	suo	significato	si	facciano	compatibili	
e	coerenti	con	tutti	gli	altri	fatti	della	nostra	esperienza	e	con	i	loro	significati».66 

Le	 teorie	più	 significative	 in	questo	ambito67 concordano nel sostenere che le 
rappresentazioni sociali hanno nei confronti del proprio oggetto (oggetto materiale, 
fatto, avvenimento, discorso...) che contribuiscono a formare, un rapporto di simbo-
lizzazione e di interpretazione, per cui l’oggetto diviene sia costruzione che espres-
sione del soggetto (individuale e collettivo). La rappresentazione sociale quindi è 
una forma di conoscenza pratica, cioè serve a orientarci sul mondo e sugli altri: 
«L’universo simbolico crea un ordine per la percezione soggettiva dell’esperien-
za	biografica.	Le	 esperienze	 appartenenti	 a	 sfere	 di	 realtà	 diverse	 sono	 integrate	
dall’incorporazione	nello	stesso	universo	di	significato	che	le	abbraccia	tutte.	Per	
esempio,	l’universo	simbolico	determina	il	significato	dei	sogni	nella	realtà	della	
vita quotidiana, ristabilendo in ogni caso la condizione di supremazia di questa ul-
tima e mitigando lo choc che accompagna il passaggio da una realtà ad un’altra. Le 
sfere	di	significato	che	altrimenti	rimarrebbero	isolate	e	incomprensibili	nella	realtà	
della vita quotidiana vengono così collocate in una gerarchia di realtà, diventando 
ipso	facto	intelligibili	e	meno	terrificanti».68 

In una presentazione dei suoi vini, di cui tratterò oltre (cfr. cap. IX), in una serata 
organizzata dall’ONAV (Organizzazione nazionale assaggiatori vino) di Pavia, il 
vignaiolo e produttore delle Cinque Terre (Riomaggiore) Walter De Battè afferma, 
a	proposito	della	vinificazione	in	bianco	dei	suoi	vini	che:	«buttare	le	bucce	dell’u-
va	significa	buttare	via	il	territorio,	perché	le	bucce	dell’uva	sono	il	territorio».	La	
vinificazione	in	bianco69	si	caratterizza,	per	la	grandissima	parte	delle	vinificazioni,	
per l’eliminazione delle vinacce (buccia dell’uva senza raspo). Walter De Batté fa, 
assieme	a	un	piccolo	manipolo	di	produttori	italiani	e	non,	una	vinificazione	in	bian-
co sulle bucce, come avviene solitamente per i vini rossi. Dietro l’affermazione fatta 
da Walter non c’è esclusivamente una rivendicazione di autonomia sperimentale nei 
settori	della	vinificazione	e	dell’enologia,	ma	anche	un’affermazione	politica	 sul	
vino	e	il	suo	ancoraggio	fisico,	minerale,	climatico	ecc.	che	esprime	un	forte	legame	
tra il nettare di Bacco e un luogo, le sue storie (umane, podologiche, agricole...), il 
suo terroir (altro termine intraducibile nella lingua italiana, che ha una fortissima 
vocazione simbolica e appunto politica). La rappresentazione del vino di Walter De 
Batté serve quindi a descrivere un oggetto, il vino, e i processi della sua produzione; 
serve	a	prescrivere	una	sapere	pratico	di	vinificazione	per	sé,	ma	anche	a	coloro	

66. Schutz, Saggi sociologici, cit., p. 389.
67. Cfr. D. Jodelet (a cura di), Le rappresentazioni sociali, Liguori, Napoli 1992.
68. Berger, Luckmann, La realtà come costruzione sociale, cit., p. 139.
69. Si caratterizza, anche se ci sono importanti eccezioni, dall’assenza di contatto tra mosto e 

vinacce (macerazione).
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che	lo	ascoltano,	lo	leggono...;	serve	a	costruire	una	significazione	di	appartenenza	
del vino e quindi a collocarlo entro una lettura politica, sociale e simbolica ben 
precisa	e,	infine,	contribuisce,	insieme	ad	altri	vignaioli,	enologi,	sommelier,	agenti	
di	 vendita,	 alla	 costruzione	 di	 un	 senso	 comune	 diffuso,	 oggettivato	 e	 irriflesso.	
Naturalmente il processo di costruzione del senso comune ha bisogno di altri fattori 
di	supporto,	ed	è	un	processo	mai	finito	all’interno	delle	comunità	che	lo	formano	
e utilizzano: si torna quindi a Foucault e al discorso che non solo crea la propria 
verità, ma che la impone socialmente.

L’ancoraggio funziona soltanto se il nuovo oggetto, e nel nostro caso il metodo 
di	vinificazione	di	De	Batté,	è	legato	a	elementi	pre-esistenti	credibili	e	con	risorse	
simboliche	tali	da	reggere	lo	sforzo.	Questo	significa	anche	che	il	nuovo	(metodo	
di	vinificazione	in	bianco)	deve	trovare	nel	gruppo	sociale	che	se	ne	appropria	un	
accostamento con il proprio patrimonio simbolico. In questo caso il patrimonio di 
riferimento che De Batté cerca non è proprio del campo vinicolo, ma è politico 
(identità), letterario, mitico: (a proposito dello “Sciacchetrà”) «Intriso com’è di ar-
caica regalità mediterranea, mal sopporta ogni disciplinare o norma di produzione e 
non ama le regole del gioco, in quanto esso stesso è gioco appassionato che sfocia 
nella creazione rara: vera e propria Araba Fenice del nostro panorama eroico [...]. 
Dunque molto simile ai vini degli eroi omerici o ancor più a augelli dei poeti sim-
posianti;	in	definitiva	un	dono	degli	dèi	e	un’offerta	agli	dèi,	che	ci	riporta	in	un	
solo roteare del vino nel bicchiere all’età dell’oro della vitivinicoltura mediterra-
nea. [...] Lo Sciacchetrà si produce selezionando in ogni singolo vigneto i grappoli 
migliori, appassendoli poi in luoghi ombreggiati e ariosi il tempo necessario per 
raggiungere una notevole concentrazione zuccherina; dopo l’appassimento questi 
vengono diraspati manualmente, acino per acino, scartando quelli attaccati da muffa 
indesiderata. Successivamente, con la pigiatura, si dà inizio alla fermentazione, che 
non	è	di	facile	innesco	perché	condotta	con	flora	batterica	autoctona,	e	alla	protratta	
macerazione delle bucce che, con il lento formarsi dell’alcol nel mosto, subiscono il 
fenomeno della destrutturazione (favorito anche da frequenti immersioni delle buc-
ce nel liquido), permettendo alle sostanze aromatiche contenute in esso di legarsi 
con il mosto fermentante. Questo è il momento importante in cui il territorio, con i 
suoi dolci profumi di pollini e la pietrosa macchia salmastra, si insinua profonda-
mente nel vino in un indissolubile abbraccio dionisiaco».70 

Il processo di oggettivazione della rappresentazione si realizza nella trasforma-
zione dell’idea in immagini, simboli e oggetti concreti (il territorio che si insinua 
nel	vino)	fino	al	punto	che	la	rappresentazione	diviene	autonoma	da	ciò	che	rap-
presenta e può sopravvivere anche con la scomparsa dell’oggetto simboleggiato71.

Il	passaggio	da	senso	soggettivamente	 inteso	 (autoriflessività	del	 soggetto	 in-
dividuale) a senso comune passa dapprima attraverso la costruzione di un senso 
oggettivo che si realizza tra il soggetto (ego) e l’altro (alter) in un processo circolare 
in cui il prodotto, unità di senso costituita, si è staccato dagli atti sintetici di cui è il 
prodotto: «il senso oggettivo di un prodotto [...] non viene inteso come testimonian-

70. W. De Battè, Sciacchetrà. Il sapore del mito, in «Porthos. Ribelle, nobile, disperato», 
Roma,  Primavera-estate 2004, pp. 60-61.

71. A proposito di rappresentazione che rimane a discapito del suo oggetto, mi viene in mente 
il termine “comunisti” usato in maniera denigratoria da Silvio Berlusconi a proposito delle opposi-
zioni, nella pressoché totale assenza dell’oggetto, ovvero dei comunisti stessi. 
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za di un vivere di un particolare, bensì come un’oggettualità già costituita e posta, 
indipendente	da	ogni	durata	e	da	ogni	nesso	di	significato,	in	una	durata	estranea,	
perciò	come	un’oggettualità	fornita	di	“significato	generale”».72 

Le rappresentazioni sociali sono il risultato inintenzionale (non voluto) di inten-
zionalità	riflessiva:73	la	riflessività	critica	produce	il	passaggio	tra	senso	oggettivo	
e senso comune. La ripetitività dell’atto consente all’oggetto di separarsi dai pro-
duttori	di	senso	e	di	farsi	quindi	riflessività	generale.	Questa	riflessività	ha	bisogno	
di	“portatori	di	mentalità”	(anche	soggetti	collettivi)	secondo	la	definizione	di	Max	
Weber, in cui «il costrutto di un “senso soggettivamente intenzionato” sale verso 
“connessioni di senso” trasmesse socialmente. In queste risiedono tutti i conferi-
menti di senso e di valore di una società, intersoggettivamente vincolanti, a cui si 
orientano singoli agenti e gruppi sociali. In altre parole, anche il presunto senso 
soggettivo è un senso sociale».74

5. I luoghi e gli attori sociali della ricerca contemporanea

Il	 territorio,	o	meglio	 il	campo	fisico,	che	ho	 individuato	per	 la	mia	ricerca	è	
l’Italia. Se dovessi sottolineare, direi il territorio vitivinicolo che parla la lingua 
italiana.	Un	territorio	in	realtà	assai	vasto	e	diversificato	al	suo	interno,	con	note-
volissime sfaccettature non solo intra-regionali, ma anche comunali o zonali che 
mi permette di avere il vantaggio, o presunto tale, della lingua e, secondariamente, 
quello della raggiungibilità dei luoghi. Sulla lingua e sui problemi di “traduzione” 
e scrittura tornerò in seguito, mentre sul luogo devo dire che le oramai innumere-
voli	fiere	vitivinicole	sparse	sul	territorio	italiano	mi	consentono	in	un	solo	colpo	
e a distanza di pochissimo tempo di raggiungere e di poter intervistare, scambiare 
opinioni con vignaioli, produttori, sommelier, enologi, rappresentanti, consumatori 
ecc. provenienti dalla Sicilia come dall’Alto Adige, nello stesso luogo. 

Il territorio italiano, inoltre, è sottoposto alle stesse norme giuridiche, alle stesse 
classificazioni	produttive	ecc.,	 il	che	mi	permette	di	utilizzare	 i	dati	pubblici	 (ad	
esempio delle camere di commercio) con maggiore facilità.

Gli attori sociali, agenti consapevoli, sono parte integrante del progetto di ri-
cerca	e	sono	quella	categoria	che	i	francesi	definiscono	come	connoisseur: «po-
tremmo chiederci se il connoisseur	 non	 sia	 una	 creatura	mitica:	 il	 suo	 profilo,	
molto presente nella vasta letteratura sui vini, è considerato cruciale nel compren-
dere i processi sociali e i valori legati al consumo del vino e alla relativa cultura. 
Tuttavia	darne	una	definizione	non	è	così	semplice,	visto	che	le	differenziazioni	
e le diversità sociali contagiano la cultura del vino e il suo consumo. La recente 
rinascita di questa cultura in Francia ha, sotto certi aspetti, contribuito alla co-
struzione	della	figura	del	connoisseur come depositario della memoria collettiva, 
che trascorre il suo tempo bevendo vino e acquistando libri, guide mappe delle 
regioni francesi produttrici di vino per dare un senso a questo mondo così com-
plesso. L’emergere di questa curiosa creatura è strettamente legato a una cultura 

72. A. Scutz, cit. in Santambrogio, Il senso comune, cit., p. 97.
73. Ivi, p. 150.
74. D. Kaesler, Max Weber, il Mulino, Bologna 2004, p. 235.
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del vino che si è “democratizzata”, professionalizzata e diffusa grazie a i media e 
alla letteratura».75 

Conoscitori di vino, nella mia accezione, non è soltanto quel gruppo di con-
sumatori informati, ma riguarda tutte le categorie che vanno dalla produzione al 
consumazione del vino, e quindi produttori, vignaioli, agronomi, enologi, som-
melier, agenti, ristoratori, distributori, enotecari, pubblicisti, blogger, giornalisti 
eno-gastronomici e così via proprio perché essi non sono solo il prodotto tecnico 
del mestiere o del ruolo o del compito che gli è stato assegnato, ma perché, come 
detto all’inizio dell’introduzione, i momenti della produzione, del consumo, della 
distribuzione e della pubblicizzazione sono momenti di uno stesso processo che si 
diversifica	in	varie	fasi	e	nel	quale	ogni	soggetto	è	parte	attiva	e	passiva	nell’elabo-
razione di strumenti atti a conoscere, immaginare e simboleggiare il vino, dapprima 
in	maniera	riflessiva	e	poi	in	modo	irriflesso.	Questo	significa	anche	che	non	tutte	
le	posizioni	all’interno	di	un	determinato	campo	hanno	lo	stesso	peso	specifico,	per	
cui un parere è più importante di un altro perché è espresso da riviste, da personag-
gi... ritenuti maggiormente autorevoli (e qui emergono gli scontri tra potentati eco-
nomici, politici, mediatici ecc.), o perché attraverso combinazioni storiche esterne 
al mondo preso in questione si sono via via fatti largo, dapprima negli interstizi e 
poi	negli	alvei	dei	fiumi	dei	discorsi	che	hanno	portato	l’emersione	di	determinate	
pratiche a discapito di altre (basta pensare al discorso sul biologico).

6. La metodologia

6.1 La rappresentatività
Le	premesse	teoriche	che	ho	sviluppato	nei	primi	tre	paragrafi	dell’introduzio-

ne	sono	di	 importanza	cruciale	per	poter	definire	 l’approccio	metodologico	della	
ricerca.	Innanzitutto	occorre	specificare	che	non	si	tratta	di	una	ricerca	“standard”,	
ovvero	di	una	ricerca	in	cui	ci	si	prefigge	«l’obiettivo	di	estendere	all’universo	della	
ricerca i risultati ottenuti applicando gli strumenti di rilevazione ad un campione. 
Questo fenomeno (estensione dei risultati dal campione all’universo) si chiama in-
ferenza statistica, e permette di affermare, con un certo grado (noto a priori) di 
probabilità, che i valori dell’universo, sono compresi all’interno di un determinato 
intervallo (anch’esso noto a priori), al centro del quale sta il valore rilevato del 
campione».76 

Questo	non	significa	però	né	che	non	verranno	usati	dati	quantitativi	né	che	non	
mi ponga la problematicità della rappresentatività, rispetto all’universo mondo viti-
vinicolo, degli attori sociali presi in questione. Sul problema della rappresentativi-
tà, per quanto riguarda le ricerche survey, penso che valgano le parole di Marradi 
quando afferma che: «mentre per giudicare se un campione è causale disponiamo di 
una regola chiara (stessa probabilità di entrare nel campione per tutti i membri della 
popolazione), per giudicare se è rappresentativo dobbiamo ricorrere a considerazio-
ni vaghe soggettive. [...]

75. Demossiere, Consuming wine in France, cit. in Reggiani, Vino e Web. Motori dell’identità 
francese, cit., pp. 60-61.

76. Palumbo, Garbarino, Ricerca sociale: metodo e tecniche, cit., p. 103.
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La rappresentatività va controllata, ed eventualmente affermata, per ogni pro-
prietà separatamente;

Dato che la rappresentatività si valuta confrontando la distribuzione di una pro-
prietà nel campione con la distribuzione della stessa proprietà nella popolazione 
– cioè solo per le proprietà rilevate attraverso un censimento di quella popolazione. 
Per tutte le altre proprietà – atteggiamenti, valori, opinioni, ecc. – la rappresentativi-
tà non si può minimamente controllare, e pertanto non può essere affermata.

La	frase	“questo	è	un	campione	rappresentativo”	(senza	alcuna	specificazione),	
che	spesso	si	legge,	non	ha	alcun	senso	se	non	è	seguita	da	“rispetto	alla/e	proprietà	
X,Y,Z”. E anche in questo caso, non è molto credibile se non è seguita da tabelle 
che mettano a confronto le distribuzioni di quelle proprietà nella popolazione e nel 
campione».77 

Il	fatto	che	non	scelga	di	costruire	una	ricerca	standard	non	significa	né	che	non	
possa essere costruita, con investimenti di tempo e denaro notevoli, impraticabili per 
lo scrivente, né che la questione della rappresentatività, proprio perché relativa a opi-
nioni e atteggiamenti, non si ponga comunque e non debba rispondere alla domanda: 
i discorsi intorno al vino sono rappresentativi solo di coloro che li pronunciano o 
toccano un mondo più largo di senso comune? «Se Geertz avesse voluto controllare 
con più precisione la sua ipotesi e osservare i combattimenti con ancora maggiore 
accuratezza, avrebbe potuto costruire un questionario (o griglia di rilevazione) ad uso 
personale [...]. Ad esempio un indicatore di fedeltà parentale poteva considerarsi la 
variabile “scommettere contro un gallo di un parente”, a cui potevano aggiungersi le 
seguenti	modalità	pre-codificate:	“mai”,	“qualche	volta”,	“spesso”...».78 

Per tornare all’approccio teorico di Schutz, si tratta di tre momenti separati, uno 
soggettivo	e	in	quanto	tale	riflessivo,	uno	soggettivo	che	oggettiva	il	discorso	e	un	
terzo di costruzione circolare di senso comune, che per me riveste anche il rapporto 
tra strutture materiali e rappresentazioni sociali. Bene, credo che la questione della 
rappresentatività nel caso della mia ricerca investa il primo dei tre momenti, ovvero 
quello	del	 senso	 soggettivo	di	 tipo	 riflessivo.	Dico	questo	perché	non	penso	che	
le opinioni espresse da un soggetto individuale o collettivo abbia lo stesso peso 
nella costruzione del senso comune, così come non credo che le opinioni espresse 
si formino senza un rapporto circolare e di compenetrazione con le scienze “dure” 
(agronomia, chimica, legislazione ecc.). È il caso, non nuovo naturalmente, di co-
loro	che	sono	stati	chiamati,	di	volta	in	volta,	“testimoni	qualificati”,	“leader	di	opi-
nione”, “testimoni privilegiati” ecc. Per la ricerca in corso si tratta, come già detto, 
sia di attori sociali individuali (enologo, produttore, giornalista ecc.) che collettivi 
(associazioni di sommelier, consorzi...), ma che sono tali non in virtù, e torniamo 
a Foucault, delle “verità” espresse, ma delle condizioni che hanno potuto far espri-
mere storicamente e nei tempi correnti, alcune verità a discapito di altre. E seconda-
riamente	la	questione	dei	capitali,	secondo	la	definizione	di	Bourdieu,	che	gli	attori	
sociali posseggono per esprimere le loro opinioni. Secondo Tremblay «le caratteri-
stiche	necessarie	perché	si	possa	parlare	di	testimone	qualificato	sono	cinque:

Posizione o ruolo all’interno della comunità di appartenenza;

77. Marradi, Metodologia delle scienze sociali, cit., p. 102.
78. G. Gobo, Il disegno della ricerca nelle indagini qualitative, in A. Melucci, Verso una so-

ciologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura, il Mulino, Bologna 1998, p. 84.
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Conoscenza dettagliata dell’argomento trattato;
Disponibilità a cooperare;
Capacità dialettica, cioè comunicare in modo corretto ed organico;
Imparzialità».79 
Mentre penso che i primi quattro punti siano importanti, dal punto di vista teori-

co esplicitato precedentemente, l’ultimo punto è oggetto stesso della ricerca.

6.2 Ispezionabilità della base sociale e concetto di prova: lo sguardo storico
In un saggio noto,80	Luca	Ricolfi,	definisce	la	ricerca	empirica	sulla	base	di	tre	

elementi	caratterizzanti	(produzione	di	asserti	o	nessi	tra	asserti;	la	loro	giustifica-
zione su base empirica; la produzione di un sapere controllabile) e di cinque livelli 
o famiglie di operazioni (disegno ricerca; costruzione base empirica; organizzazio-
ne dei dati; analisi dei dati; esposizione dei risultati). Fondamento della ricerca è 
per	Ricolfi	l’ispezionabilità	dei	dati	empirici	e	per	far	questo	richiama	direttamente	
Wittgenstein: «Con le espressioni “ispezionabile” e “ispezionabilità” (übersicht-
lichkeit) Wittgenstein sottolinea, soprattutto nelle Osservazioni sui fondamenti del-
la matematica, un requisito centrale delle dimostrazioni matematiche: per essere ac-
cettate deve essere possibile dominarle come un tutto. Riprendendo la terminologia 
wittgensteiniana vogliamo richiamare, in tutt’altro contesto e per tutt’altro oggetto, 
il venir meno del medesimo requisito. 

Nella	ricerca	etnografica	è	proprio	la	possibilità	di	“dominare	come	un	tutto”	la	
base empirica che viene meno per il lettore, ma non per l’autore della ricerca. In 
altri tipi di ricerca, invece, la base empirica è letteralmente ispezionabile (perché è 
un corpus testuale), o è convenzionalmente assunta come tale (perché si “accetta” 
la sostanziale veridicità della matrice dati). La distinzione fra due tipi di situazioni, 
comunque,	non	è	assoluta.	Nella	ricerca	etnografica	una	parte	(solitamente	piccola)	
della base empirica è sostanzialmente ispezionabile, mentre tracce di non ispeziona-
bilità sono presenti anche nella ricerca survey (si pensi al problema della rappresen-
tatività dei campioni, o a quello dei missing values)».81 Valga anche quanto riportato 
sopra sulla rappresentatività (cfr. Marradi). Ritengo però che la questione dell’ispe-
zionabilità della base empirica non sia né un elemento trascurabile né secondario 
della	ricerca	sociale:	che	poi	il	testo	sia	anche	narrazione	ciò	non	significa	che	non	
si possa o non di debba poter ricostruire l’uso dei documenti utilizzati nella ricerca 
e la costruzione testuale, narrativa e argomentativa, della ricerca stessa. 

Cosa	significa	quindi,	nel	caso	della	ricerca	in	questione,	la	possibilità	di	ispe-
zionare la base empirica? Sostanzialmente, la possibilità di ispezionare la base do-
cumentaria della ricerca, intendendo per essa sia i testi scritti, le interviste registrate, 
le	fotografie,	i	video-documentari,	i	forum	dei	blogger ecc., ovvero le fonti dirette 
e indirette sulle quali si va a costruire il testo e l’intreccio della narrazione, anche 
se sappiamo che «il documento non è innocuo. È il risultato prima di tutto di un 
montaggio, conscio o inconscio, della storia, dell’epoca, della società che l’hanno 
prodotto. Ma anche delle epoche successive durante le quali ha continuato a vivere, 

79. M.A. Tremblay, The key Informant Technique: a non ethnografic application, in R.G Bur-
gess, cit. in Palumbo, Garbarino, Ricerca sociale: metodo e tecniche, cit., p. 215.

80.	L.	Ricolfi,	La ricerca empirica nelle scienze sociali: una tassonomia, in Id. (a cura di), La 
ricerca qualitativa, Carocci, Roma 1998, pp. 19-40.

81. Ivi, p. 24.
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magari dimenticato, durante le quali ha continuato ad essere manipolato, magari dal 
silenzio. Il documento è una cosa che resta, che dura [...] Il documento è monumen-
to. È il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro 
– volenti o nolenti – quella data immagine di se stessa. Al limite non esiste un docu-
mento-verità. Ogni documento è menzogna. Sta allo storico il non fare l’ingenuo».82 

Inoltre, è proprio il montaggio del documento nelle sua diverse forme che mi in-
teressa, sia per scoprire i regimi di veridicità correnti che le rappresentazioni di senso 
comune a cui essi danno vita. Il documento quindi viene qui inteso come attestazio-
ne o, meglio, come prova corrente, e ispezionabile, ovvero ri-leggibile, ri-vedibile, 
ri-ascoltabile, dell’argomento narrato. Come per la logica aristotelica, la nozione di 
prova si presenta al limite tra retorica e logica, ovvero tra funzione persuasiva e fun-
zione di verità: «il ruolo retorico dei mezzi di prova è subordinato alla possibilità 
del loro ruolo euristico. Si stabilisce perciò una chiara suddivisione tra i tre generi 
di prova: si pongono da una parte quelli relativi al pathos e all’ethos, che riguardano 
esclusivamente	fini	di	persuasione;	dall’altra,	gli	elementi	dell’argomentazione,	che	
riguardano anche la verità del discorso. L’oratore non può fare ricorso a queste prove 
in modo concomitante [...] pathos e verità quindi si escludono, e sulla base di questa 
separazione si danno modi diversi di disporre il discorso in rapporto alla sua funzione 
retorica».83 Ribadisco anche in questo caso che l’argomentazione sull’”onere della 
prova” non riguarda ciò che andrò a studiare, ma la costruzione della ricerca stessa.

«La	 configurazione	narrativa	 è	 definita	 da	Ricoeur	 una	mise en intrigue, una 
“costruzione dell’intreccio”, la cui caratteristica fondamentale sarà quella di essere 
una “sintesi dell’eterogeneo” o “concordanza discordante”: “La mia prima tesi è 
che la costruzione dell’intreccio (emplotment)	è	il	paradigma	di	ogni	‘sintesi	dell’e-
terogeneo’	nel	‘campo	narrativo’”.	Considerata	a	livello	formale,	la	costruzione	di	
una trama è un’operazione, un processo, un dinamismo che agisce internamente al 
testo	integrando	fra	loro	elementi	diversi.	La	configurazione	è	sintesi,	in	tre	modi.	
Dapprima è sintesi tra molteplici eventi, o episodi, è una storia unica, completa, 
avente un inizio, un mezzo e una conclusione. [...] Ogni evento, in quanto inserito 
nella totalità unitaria della storia, abbandona lo statuto del “qualche cosa succede”, 
della neutrale singolarità, per diventare parte attiva di un’organizzazione razionale. 
Ma la mise en intrigue è sintesi anche in senso concettuale dove il racconto fa fun-
zionare quel che Ricoeur chiama la rete concettuale dell’azione. A quello compo-
sitivo	e	concettuale	s’aggiunge	infine	un	terzo	modo	della	sintesi	dell’eterogeneo,	
un modo temporale».84 Ricoeur ricorre all’imputazione causale singolare elaborata 
da Max Weber85 per spiegare le procedure esplicative: la spiegazione causale sin-
golare si trova al centro tra la spiegazione mediante leggi (spiegazione tout court) 
e la spiegazione mediante la costruzione dell’intrigo (comprensione): «Modello di 
imputazione causale singolare, Die protestantische Ethik di Max Weber mostra che 
questo tipo di spiegazione storica può essere applicato anche a eventi di lunga du-

82.	 J.	 Le	 Goff,	 voce	 “Documento/monumento”,	 in	Enciclopedia Einaudi, Einaudi, Torino 
1978, vol. V, p. 38.

83. P. Butti De Lima, L’inchiesta e la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e reto-
rica nella Grecia classica, Einaudi, Torino 1996, p. 68.

84. L.M. Possati, Ricoeur e l’esperienza storica. L’ermeneutica filosofica nella tradizione delle 
Annales, Carocci, Roma 2008, pp. 77-78.

85. Cfr. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, cit., pp. 157-160.
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rata, fuori del campo della decisione individuale e della storia politico-militare. “La 
connessione addotta fra certi tratti dell’etica protestante e certi tratti del capitali-
smo – afferma Ricoeur – costituisce un concatenamento causale singolare, sebbene 
essa non riguardi individui presi uno ad uno, ma dei ruoli, delle mentalità e delle 
istituzioni”. L’imputazione causale è singolare nella misura in cui la connessione 
fra l’etica protestante e certi tratti del capitalismo non è il caso di una regolarità pre-
stabilita, di una legge, ma una connessione molto probabile, unica in tutta la storia, 
ricostruita grazie ad un lavoro sperimentale».86

Questo	significa	che	le	conoscenze	storico-sociali	«non	possono	formulare	giu-
dizi di valore, e che i loro risultati non possono diventare la base di una certa dire-
zione politica. Il piano su cui esse si pongono non è mai il piano della validità ideale 
dei valori, ma soltanto il piano dell’esistenza di fatto; esse non possono dirci che 
questi valori valgono o non valgono, non possono prescrivere un comportamento 
in luogo di un altro – possono soltanto indagare i valori nella loro genesi storica. 
La	 ricerca	 scientifica	che	 le	 scienze	 storico	 sociali	 conducono	è	 indipendente	da	
qualsiasi presa di valutazione valutativa; essa accerta ciò che è, non determina ciò 
che deve essere. Tra di essa e il giudizio di valore c’è una radicale eterogeneità, c’è 
una soluzione di continuità».87

È lo stesso approdo a cui arriva Carlo Ginzburg quando affronta la necessità di 
affrontare la totalità di una società attraverso lo studio di connessioni profonde che 
collegano	fenomeni	superficiali:	«Se	la	realtà	è	opaca,	esistono	zone	privilegiate	–	
spie, indizi – che consentono di decifrarla. Quest’idea, che costituisce il nocciolo 
del paradigma indiziario o semeiotico, si è fatta strada negli ambiti conoscitivi più 
vari, modellando in profondità la scienze umane. Minuscole particolarità paleogra-
fiche	 sono	 state	 adoperate	 come	 tracce	 che	permettevano	di	 ricostruire	 scambi	 e	
trasformazioni culturali [...]. La rappresentazione delle vesti svolazzanti nei pittori 
fiorentini	 del	Quattrocento,	 i	 neologismi	di	Rabelais,	 la	 guarigione	dei	malati	 di	
scrofola da parte dei re di Francia e d’Inghilterra sono alcuni tra gli esempi del 
modo in cui indizi minimi sono stati assunti volta a volta come elementi rilevatori 
di fenomeni più generali: la visione del mondo di una classe sociale, oppure di uno 
scrittore, oppure di una società intera. [...] Ma può un paradigma indiziario essere 
rigoroso? L’indirizzo quantitativo e antiantropocentrico delle scienze della natura 
da Galileo in poi ha posto le scienze umane in uno spiacevole dilemma: o assumere 
uno	statuto	scientifico	debole	per	arrivare	a	risultati	rilevanti,	o	assumere	uno	statu-
to	scientifico	forte	per	arrivare	a	risultati	di	scarso	rilievo.	[...]	Viene	però	il	dubbio	
che questo tipo di rigore sia non solo irraggiungibile, ma anche indesiderabile per le 
forme di sapere più legate all’esperienza quotidiana – o, più precisamente, a tutte le 
situazioni in cui l’unicità e insostituibilità dei dati è, agli occhi delle persone impli-
cate, decisiva. Qualcuno ha detto che l’innamoramento è la sopravvalutazione delle 
differenze marginali che esistono tra una donna e l’altra (o tra un uomo e l’altro). 
Nessuno impara il mestiere del conoscitore o del diagnostico limitandosi a mettere 
in pratica regole preesistenti. In questo tipo di conoscenza entrano in gioco (si dice 
di	solito)	elementi	imponderabili:	fiuto,	colpo	d’occhio,	intuizione».88 

86. Possati, Ricoeur e l’esperienza storica, cit., p. 92.
87. P. Rossi, Introduzione a Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, cit., p. 24.
88. C. Ginzburg, Miti emblemi spie. Morfologia e storia. Einaudi, Torino 2000, pp. 191-193.
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6.3 “Presentismo” e storia: contro la dilatazione del presente
Se c’è un mondo che ricorre incessantemente al proprio passato, questo è quello 

del vino: non c’è soggetto attivo che non produca documentazione sul passato, sulla 
tradizione, sulla memoria storica dei luoghi e delle pratiche. Questa patina, spesso 
luccicante	quanto	artificiale,	è	costruita	a	uso	e	consumo	del	presente	o,	meglio,	
ne è una costante e consumata dilatazione. Non è soltanto un presente che si sto-
ricizza immediatamente, ma è anche un presente che fagocita il passato dopo aver 
divorato il suo futuro: «Verso il futuro: con i dispositivi della precauzione e della 
responsabilità, con il prendere in conto l’irreparabile e l’irreversibile, con il ricorso 
alla nozione di patrimonio e a quella di debito, che riunisce e dà senso all’insieme. 
Verso il passato. Con la mobilitazione di analoghi dispositivi, la responsabilità e il 
dovere della memoria, la patrimonializzazione, l’imprescrittibile, il debito. Formu-
lato muovendo dal presente e gravante su di esso, questo doppio indebitamento, 
tanto in direzione del passato quanto del futuro, marca l’esperienza contemporanea 
del presente. [...] Grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo dell’informatica, si 
è costituita una vera e propria “tecnologia del rischio”, che fa appello al virtuale e 
alle simulazioni. In un universo incerto, la scelta non comporta una sola proiezione 
sul futuro. Non si tratta più di “prevedere il futuro”, ma di “misurare gli effetti sul 
presente di questo o di quel futuro”, spingendosi avanti virtualmente in più direzio-
ni prima di sceglierne una. [...] Si “parte” dal presente e non se ne “esce”. La luce 
proviene	da	esso.	In	un	certo	senso	non	c’è	neanche	presente:	neppure	infinito,	ma	
indefinito».89

Non stiamo forse parlando di come ci si sta muovendo a livello europeo sulla 
OCM Vino, oppure non stiamo forse parlando delle grandi concentrazioni indu-
striali delle produzione viticola italiana? Ma nello stesso tempo, non stiamo forse 
accennando anche alle grandi riconversioni al biologico e al biodinamico? Merca-
to, prezzi, concorrenza internazionale, compatibilità ambientale, natura, benessere, 
salute e via dicendo fanno da sfondo incessante alla costruzione di un equilibrio 
improbabile, ma di uno scontro in atto, del mondo vitivinicolo. 

Ma non sto forse parlando anche di altri mondi e di altre storie? «“La grande 
svolta” che segna la transizione epocale dal mondo premoderno a quello moderno 
– il cui inizio Koselleck individua nella seconda metà del XVIII secolo – è, infatti, 
costituita dal rapido susseguirsi di eventi che esplode nella modernità, a partire dalla 
Rivoluzione industriale, nel momento in cui le nuove esperienze “dello sviluppo 
scientifico	e	 tecnico	non	sono	più	sufficienti	per	 ricavarne	aspettative	future”.	 In	
forza di questa improvvisa accelerazione dei ritmi della storia, comincia a diva-
ricarsi la “forbice” tra esperienze passate e aspettative negli eventi futuri, in una 
sempre	più	pronunciata	dissociazione	tra	passato	e	avvenire:	il	progresso	scientifico	
e	tecnico	che	crea	sempre	novità	e	miglioramenti	finisce	per	generare	“un	principio	
empirico di ordine generale, il principio cioè dell’aspettativa di nuovi progressi, non 
calcolabili in anticipo” e non prevedibili sulla base delle esperienze pregresse. Lo 
stato d’animo dell’aspettativa si separa sempre più dal “serbatoio” delle esperienze 
passate	e	convoglia	i	progressi	nel	concetto	trascendentale	e	riflessivo	di	progresso	
“al	singolare”,	in	cui	tutte	le	aspettative	si	condensano	e	si	unificano	nell’idea	di	un	
miglioramento generale della storia: “da allora – spiega Koselleck – l’orizzonte di 

89. F. Hartog, Regimi di storicità, Sellerio, Palermo 2007, pp. 238-239.
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aspettativa	ha	assunto	un	coefficiente	di	cambiamento	che	progredisce	col	tempo”,	
disancorandosi sempre più – e sempre più in fretta – dal passato. Per questa via, 
nell’immaginario	 collettivo	 “i	 confini	 dello	 spazio	 di	 esperienza	 e	 dell’orizzonte	
di aspettativa cominciano a divergere”, l’esperienza non ha più nulla da dire circa 
il futuro e trionfa incontrastata la “religione” dei moderni, il cui principale articolo 
di fede può essere compendiato nel “credo” secondo cui “il futuro sarà diverso dal 
passato, e migliore”. L’aspettativa si dilata incontenibilmente, trasformandosi in 
dimensione antropologica egemonica del mondo moderno: e quanto maggiore è 
l’aspettativa,	tanto	minore	è	l’esperienza,	che	arretra	sullo	sfondo,	fino	a	sparire».90 

La morte della historia magistra, la congiunzione esemplare del passato al pre-
sente, il quale se non ripeteva il passato comunque non lo eccedeva in nessun caso, 
compito	questo	destinato	al	modello	da	imitare,	scompare	definitivamente	per	lascia-
re il posto a un futuro pienamente integrato nel presente che dovrebbe illuminarci 
sul passato. Lo strumento che il presente utilizza per rendere vivo ciò che del passato 
serve al suo futuro anteriore è l’atto della commemorazione, o meglio dell’autocom-
memorazione, nel nome della memoria, dell’identità e del patrimonio: «Si ha allora 
che “il 14 luglio”, oppure il 1880, il 1789 e il 1790 si rispondono e si prevedono a 
vicenda. Pèguy aveva saputo dirlo, in maniera sorprendente, in Clio: “La presa della 
Bastiglia, fu propriamente una festa, fu la prima celebrazione, la prima commemo-
razione e per così dire il primo anniversario della presa della Bastiglia [...]. Non è 
stata la festa della Federazione a essere la prima commemorazione, il primo anniver-
sario della presa della Bastiglia. È la presa della Bastiglia che è stata la prima festa 
delle Federazione ante litteram”. Oggi questo aspetto è diventato una regola: ogni 
evento	include	la	sua	auto-commemorazione.	Era	vero	per	il	maggio	1968.	lo	è	fino	
all’estremo	per	l’11	settembre	2001,	con	tutte	le	videocamere	che	filmano	il	secondo	
aereo che sta schiantandosi sulla seconda torre del World Trade Center».91 

Quale passato quindi e per quale presente? Così come Walter Benjamin sapeva 
che la rottura della tradizione e la perdita di autorità erano irreparabili, egli cerca 
un nuovo modo di rivolgersi al passato e «solo perché egli non si fa illudere dai 
“conservatori” di professione del passato, dei valori, del positivo eccetera, solo per 
questo	scopre	alla	fine	che	la	forza	distruggitrice	della	citazione	è	“l’unica	in	cui	
è riposta ancora la speranza che qualcosa sopravviva a questo spazio di tempo – 
poiché la citazione è tolta con violenza da questo tempo”. In forma di “frammenti 
di pensiero”, la citazione ha il compito di interrompere lo scorrere della rappre-
sentazione con “impeto trascendente”, sia di riunire in sé ciò che è rappresentato. 
[...] Questo pensiero, nutrito dell’oggi, lavora con i “frammenti di pensiero” che 
può strappare al passato e raccogliere intorno a sé. Come il pescatore di perle che 
arriva sul fondo del mare non per scavarlo e riportarlo alla luce, ma per rompere 
staccando nella profondità le cose preziose e rare, perle e coralli, e per riportarne 
frammenti	alla	superficie	del	giorno,	esso	si	immerge	nelle	profondità	del	passato	
non per richiamarlo in vita così come era e per aiutare il rinnovamento di epoche 
già consumate. Quello che guida questo pensiero è la convinzione che il mondo 
vivente ceda alla rovina dei tempi, ma che il processo di decomposizione sia insie-

90. D. Fusaro, Il futuro dei concetti. La riflessione filosofica di Reinhart Koselleck, in «Giorna-
le	Critico	di	Storia	delle	Idee»,	<http://www.giornalecritico.it/>.

91. Hartog, Regimi di storicità, cit., p. 180.
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me anche un processo di cristallizzazione; che nella “protezione del mare” – nello 
stesso elemento non storico cui deve cedere tutto quanto si è compiuto nella storia 
– nascono nuove forme e formazioni cristalline che, rese invulnerabili contro gli 
elementi, sussistono e aspettano solo il pescatore di perle che le riporti alla luce: 
come “frammenti di pensiero”, come frammenti o anche come eterni “fenomeni 
originari”».92 

Questo è quello che tento di fare in questo percorso che parte da molto lontano: 
riportare alla luce quanto già detto, quanto già discusso, quanto già rappresentato, 
ma non per dare forza a una tradizione che perpetua se stessa e la politica che ac-
cudisce, ma piuttosto per fare emergere quei frammenti che tutt’ora sopravvivono, 
vengono	alimentati	o	che,	percorrendo	come	fiumi	carsici	tempi	recenti,	riemergono	
in tutta la loro vigoria come inverosimili novità.

6.4 L’intervista come strumento politico
Dati i presupposti teorici della ricerca, credo che una grande rilevanza debba 

essere accordata allo strumento dell’intervista come mezzo per sondare la con-
temporaneità: «Come viene spiegato nelle note metodologiche conclusive (Bou-
rdieu, a cura di, 1993, pp. 903 sgg.) le interviste in profondità divengono la base 
di un’impresa in cui la ricostruzione del mondo sociale degli intervistati va di 
pari passo con la “riconversione”, se non l’annullamento dello sguardo sociologi-
co. Benché assai discutibile in una prospettiva tradizionale, la scelta di Bourdieu 
rappresenta oggi forse il tentativo più netto di mettere in discussione il mandato 
sociale dell’etnografo (e della sociologia in generale). L’intervista non è più uno 
strumento	di	ricerca	più	o	meno	sofisticato,	ma	il	momento	dell’accesso	a	un	mon-
do, solitamente silenzioso, che viene fatto parlare grazie all’intervistatore. Una 
relazione metodologica diviene così una situazione politica, in cui vengono alla 
luce	i	conflitti	del	mondo	contemporaneo	e	anche	criticata	a	fondo	la	funzione	della	
ricerca nella politica del sapere».93 

È	quella	che	Bourdieu	definisce	come	“conversione	dello	sguardo”	intesa	come	
«strumento euristico, capace di stimolare e non di acquietare l’azione dell’inter-
vistatore che, spostando il proprio punto di vista verso quello dell’altro, riuscirà a 
mettere a fuoco con maggiore rigore e ricchezza le strade che il suo interlocutore 
segue mentre la loro relazione e le loro interazioni si producono. In altre parole, 
l’intervistatore non dismette il suo bagaglio conoscitivo, anzi lo pone alla base del 
suo orientamento ma, contemporaneamente, entra nel mondo dell’altro partendo da 
una posizione di completa accettazione della sua esperienza, quella che l’altro gli 
sta proponendo».94 

L’intervista	in	questa	ricerca	si	identifica	per	essere	“non	direttiva”,	intendendo	
con questo “una tensione a”, poiché essa risponde comunque a un progetto conosci-
tivo di base che la orienta: «le parole dell’intervistato sono il centro dell’attenzione 
del ricercatore e dunque dell’intervistatore, che ha il compito di dare la possibilità 
all’intervistato di esprimere, quanto più “liberamente” possibile all’interno della 

92. H. Arendt, Benjamin: l’omino gobbo e il pescatore di perle, in Id., Il futuro alle spalle, il 
Mulino, Bologna 1995, pp. 87 e 99.

93. A. Dal Lago, R. De Biasi, Introduzione, in Un certo sguardo, cit., p. XXXII.
94. R. Bichi, La conduzione delle interviste nella ricerca sociale, Carocci, Roma 2007, p. 70.



Introduzione

43

relazione di intervista, il suo modo di vedere il mondo, le sue percezioni, le sue 
valutazioni e dunque la sua esperienza così come sente di averla vissuta».95 

L’intervista quindi come strumento conoscitivo che fa emergere il “politico”: 
non la storia di vita in quanto tale, ma come capacità dell’intervistato di rappre-
sentare	 il	mondo	attraverso	categorie	di	 ragionamento	di	 tipo	 riflessivo	e	di	 tipo	
incondizionato	o	irriflesso.	Anche	in	questo	caso	non	si	cerca	la	veridicità	di	una	
rappresentazione, ma come questa sia condizionata e condizioni altre rappresenta-
zioni e come essa interagisce con i fatti, con i dati, con i linguaggi di altre discipli-
ne (giuridiche, naturalistiche, agronomiche, sensoriali...). Il politico, naturalmente, 
non emerge soltanto da quanto detto, ma, come già accennato precedentemente, dal 
posizionamento di potere che le persone intervistate occupano nel campo del vino 
(produzione, commercializzazione, promozione, consumo). Anche in questo senso 
reputo che un’intervista condotta in profondità a un enologo, a un viticoltore, a un 
giornalista e così via abbia la capacità di essere rappresentativa, e quindi condivisa 
nella sostanza, da parte del mondo esteso ed estensivo di cui l’intervistato fa parte o 
dice di sentirsi parte. Perché, e credo che questa sia la forza della rappresentazione 
sociale,	le	diverse	visioni	del	mondo,	il	senso	comune	oggettivato,	l’attività	riflessa	
sono costruzioni di senso a loro volta costruite e quindi anche quando espresse da 
un singolo soggetto, esse sono già il prodotto di molteplici richiami, sollecitazioni, 
luoghi	comuni:	«I	tenori	obiettivi	dei	significati	delle	espressioni,	in	quanto	“ogget-
tività ideali”, nonché i grandi sistemi della letteratura, dell’arte, della scienza, del 
mito	ecc.,	in	cui	si	condensano,	hanno	una	funzione	specifica	nell’interpretazione	
del	significato	dell’agire	altrui.	Essi	sono	infatti	dati	come	schemi	interpretativi	per	
ogni	interpretazione	del	significato	dell’agire	altrui».96 

6.5 L’osservazione partecipante
Dal	momento	che	non	si	tratta	di	una	ricerca	esclusivamente	etnografica,	ma	che	

mette in uso diversi approcci teoretici e metodologici, l’osservazione partecipante è, 
al pari di altri strumenti, un mezzo conoscitivo importante, ma non univoco. «L’o-
biettivo principale dell’osservazione partecipante è quello di restituire la realtà delle 
dinamiche interazionali “in presa diretta”, senza quelle mediazioni che potrebbero 
inficiare	l’“immediatezza”	delle	osservazioni	riportate	(che	peraltro,	lungi	dall’es-
sere “date”, abbiamo visto essere frutto di una costruzione – narrativa e discorsiva 
– dell’osservatore)».97 

Diversi studiosi concordano inoltre nel paradosso dell’osservazione partecipan-
te	così	definito	da	Duranti:	«più	egli	(etnografo)	si	cala	nella	realtà	locale	e	acquista	
un modo di fare e di interpretare la realtà simile a coloro che vuole studiare, più tali 
comportamenti e la relativa visione del mondo gli sembreranno naturali e, quindi, 
difficili	da	notare».98 

Nel mio caso le cose si complicano ulteriormente e nello stesso tempo si sem-
plificano:	innanzitutto	occorre	specificare	che	i	nativi,	almeno	nei	casi	che	vado	ad	
analizzare,	sono	miei	concittadini,	usano	la	mia	stessa	lingua	e	una	più	specifica	e	

95. Ivi, p. 48.
96. A. Schutz, La fenomenologia del mondo sociale, il Mulino, Bologna 1974, p. 49.
97. F. Boni, L’etnografia del pubblico dei media, in Un certo sguardo, cit., p. 90.
98. A. Duranti, Etnografia del parlare quotidiano, Nis, Roma 1992, p. 20.
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articolata per quanto riguarda il mondo del vino. Il fatto di appartenere allo stesso 
suolo determina anche la possibilità e la maggiore facilità nel comprendere atteg-
giamenti, valori, attitudini ecc. che possono rientrare o meno nel campo di studio 
affrontato. 

Secondariamente, appartengo, anche se parzialmente, ma come del resto si po-
trebbe dire anche degli osservati, al mondo vinicolo che vado ad analizzare. Sono 
sommelier	qualificato	AIS	(Associazione	italiana	sommelier)	e	da	diversi	anni	svol-
go	servizi	 retribuiti,	anche	se	 in	maniera	saltuaria	(fiere,	matrimoni,	cene	di	gala	
ecc.). Nella stessa veste organizzo cene a tema presso alcuni locali di Genova. Inol-
tre ho collaborato, cosa che faccio ancora parzialmente, con un agente commerciale 
di	vino:	il	che	significa	che	frequento	bar,	enoteche,	ristoratori	e	via	dicendo	propo-
nendo, consigliando e discutendo di vino, di cibo, crisi dei consumi ecc.

Questa posizione interna al mondo del vino mi facilita indubbiamente i contatti 
e la possibilità di raggiungere persone interne a quel mondo grazie a una mappa 
mentale che ho costruito nel tempo, grazie al fatto che posseggo notevole materiale 
documentario	e	so	altrimenti	dove	reperirlo.	Al	contrario,	il	paradosso	etnografico	
lo porto dentro già da un pezzo e mi richiede due ulteriori salti personali e meto-
dologici: «Trovare la distanza giusta per essere presente e insieme distaccato: era 
questo il problema del Barone rampante. Ma son passati vent’anni, mi è sempre 
più	difficile	situarmi	nella	mappa	degli	atteggiamenti	mentali	dominanti.	Ed	ogni	
altrove è insoddisfacente, non se ne trova uno».99 In secondo luogo, lasciare mol-
to spazio alla scoperta casuale, che possa rimettere in gioco il gusto della novità 
inaspettata e che serva a riaprire spazi interpretativi chiusi (non ermeticamente) 
dall’esperienza vissuta e dalle rappresentazioni che ne sono derivate: «la ricerca 
empirica	fruttuosa	non	solo	verifica	le	ipotesi	derivate	dalla	teoria,	ma	dà	origine	a	
nuove ipotesi. Con ciò noi ci riferiamo alla componente di serendipity insita nella 
ricerca, cioè alla possibilità di scoprire, più o meno per caso, dei risultati validi cui 
però non si mira al momento».100

Per quanto riguarda il primo punto (la giusta distanza), credo che valgano le 
raccomandazioni di Ugo Fabietti quando afferma che «l’idea di esperienza (etno-
grafica)	come	“apprendimento	di	regole”	si	rifà	alle	nozioni	di	Ludwig	Wittgenstein	
di gioco linguistico, di forma di vita, di regola e di “seguire la regola”, tutte tra 
loro	 interrelate	 [...].	 “Immaginare	un	 linguaggio	 significa	 immaginare	una	 forma	
di vita”, scrive Wittgestein nelle Ricerche filosofiche, indicando così come il nostro 
modo di essere nel mondo sia mediato sempre da un linguaggio. Questo essere nel 
mondo è un essere socialmente nel mondo, poiché senza la mediazione di un’inter-
soggettività sociale non vi è linguaggio, e quindi nessuna forma di vita culturale».101 

E ancora, citando Tim Ingold e la sua esperienza sul campo tra i Saami (Lappo-
ni)	finlandesi	allevatori	di	renne:	«Grazie	al	coinvolgimento	con	gli	altri	nei	contesti	
pratici di tutti i giorni [...] e immergendomi in azioni comuni [...] in un ambiente 
comune [...] riesco ad esperire i componenti di questo ambiente come fanno loro 
(gli allevatori), non perché abbia imparato a costruirli nella mia mente in accordo 

99. Italo Calvino, cit. in M. Quaini, L’ombra del paesaggio. L’orizzonte di un’utopia comune, 
Diabasis, Reggio Emilia 2006, p. 169.

100. Merton, Teoria e struttura sociale, cit., p. 147.
101. Fabietti, Antropologia culturale, cit., pp. 38-39.
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alle stesse convenzioni categoriali, ma perché ho imparato a prestare attenzione 
ad essi nello stesso modo, in accordo con quanto essi stessi producono nel conte-
sto situazionale delle attività di allevamento. Questa comunione di esperienza, la 
consapevolezza di vivere in un mondo comune, stabilisce un livello fondativo di 
sociabilità che esiste – per usare le parole di Bourdieu – “nel duplice versante delle 
parole e dei concetti” e costituisce la linea di riferimento relazionale sulla quale tutti 
i	tentativi	di	comunicazione	verbale	devono	successivamente	essere	edificati».102

7. Sulla scrittura

In questo paragrafo introduttivo mi propongo di enunciare alcune problematiche 
generali inerenti la scrittura della ricerca. Alcune delle tematiche proposte rimar-
ranno dei problemi aperti, mentre su altre questioni tenterò di sviluppare un mio 
punto di vista.

La produzione di un testo qualsiasi, oltre che essere un atto pubblico (destinato 
a dei lettori), è determinato da almeno sei dimensioni: «1) dal contesto (si fonda su 
ambiti	sociali	dotati	di	significato,	e	al	contempo	li	crea);	2)	dalla	retorica	(utilizza	
specifiche	convenzioni	espressive,	e	al	contempo	viene	da	esse	utilizzata);	3)	dalle	
istituzioni (la scrittura viene entro e in opposizione a determinate tradizioni, disci-
pline,	destinatari);	4)	dal	genere	letterario	(un’etnografia	è	di	solito	distinguibile	da	
un romanzo o da un resoconto di viaggio); 5) dalla politica (l’autorità di rappresen-
tare realtà culturali non è distribuita in modo equanime e viene a volte messa in di-
scussione); 6) dalla storia (tutte le convenzioni e le costrizioni appena indicate sono 
in divenire)».103 Ed è a partire da queste dimensione che il testo scritto si colloca 
come una costruzione parziale, ovvero di parte e incompleta. 

Di parte la intendo come costruzione che tiene conto di alcuni punti di vista e 
non di altri e, quindi, la questione non attiene in maniera pertinente al “discorso 
veridico” che si va a costruire, né alla ricostruzione dei fatti o della realtà, quanto 
all’angolatura della visione. Di parte inoltre è quel carico di conoscenze e di posi-
zionamento, anche politico, che è pre-condizione professionale in carico al ricer-
catore	stesso:	è	qualcosa	in	più	di	quello	che	alcuni	antropologi	definiscono	come	
pre-comprensione,104 ovvero quel corpo di esperienze tradotte in testi che fanno 
parte della letteratura conosciuta e divulgata. Incompleta lo è ogni tipo di scrittura e 
di produzione testuale che non esaurisca in sé l’argomento trattato, anche se questo 
non vuol abdicare a una pretesa di lettura della società presa in esame come genera-
le, dove “generale” sta per trasferibile o meglio generalizzabile. 

Altri due aspetti che ritengo vadano considerati non soltanto come problemi del-
lo scrivente, ma anche come oggetto d’analisi, sono quelli che vanno sotto il nome 
di	“culturalismo”	e	di	“reificazione”.	Con	 il	primo	 termine	si	 intende	quello	che	
Boon105	definisce	come	“senso	dell’antitesi”,	cioè	come	effetto	di	contrapposizione	

102. Ivi, p. 49.
103. J. Clifford, Introduzione: verità parziali, in Id., G.E. Marcus, Scrivere le culture. Poetiche 

e politiche dell’etnografia, Meltemi, Roma 2005, p. 31 (ed. orig. 1986).
104. Cfr. U. Fabietti, Descrivere, in Id., Antropologia culturale, cit, pp. 111-157.
105. Fabietti, Antropologia culturale, cit. pp. 146-147.
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fra	culture,	nella	quale	una	si	definisce	in	relazione,	ma	anche	in	contrapposizione	
alle altre. Nel mio caso ho a che fare con dei “nativi” particolari, che appartengono 
generalmente alla mia stessa matrice culturale (italiana, occidentale... che poi diffe-
risce	in	migliaia	di	rivoli	che,	a	loro	volta,	si	diversificano	anche	in	maniera	signifi-
cativa) e con i quali condivido, in parte, delle culture del vino. Questa appartenenza 
simultanea a due campi (vinicolo e territoriale) non mi manleva né dal ruolo di stu-
dioso	di	uno	specifico	argomento	(la	distanza),	né	dal	fatto	che	io	sia	in	generale	e	
nello	specifico	portatore	di	quelle	che	sono	state	definite	appunto	pre-comprensioni,	
sia letterarie che ideologiche. 

La	 “reificazione”	 riguarda	 invece	 sia	 processi	 esterni	 che	 interni	 alle	 culture	
studiate. Il primo aspetto tocca il conferimento, attraverso l’estremizzazione dei 
caratteri, di una coerenza interna alla cultura studiata, negandone così le differen-
ziazioni e contrapposizioni più o meno evidenti. Mentre il secondo fa parte di un 
processo interno al gruppo studiato, dove esso enfatizza la dimensione culturale 
come elemento di distinzione in campo ideologico allo scopo di auto-valorizzarsi, 
oppure	al	fine	di	ribadire	delle	differenze	nei	confronti	di	coloro	con	i	quali	si	vuole	
polemizzare o dai quali ci si vuole distinguere.106 

Entrambi questi aspetti sono sia elementi problematici della scrittura che ele-
menti di analisi delle costruzioni simboliche, fortemente coesive, interne a ogni 
gruppo appartenente al campo vitivinicolo. E qui si apre un’altra questione, ovvero 
quella della traduzione dei linguaggi. Partendo dal fatto che la lingua base utilizzata 
dal mondo vinicolo è la stessa dello scrivente è anche vero che esistono tre ulteriori 
livelli nella quale essa si esprime. Un primo livello linguistico, di tipo tecnico, viene 
conferito	da	alcune	discipline	scientifiche	che	sono	alla	base	dei	processi	di	vinifi-
cazione e di produzione del vino: mi sto riferendo all’agronomia, all’enologia, alla 
viticoltura, alla chimica ecc. Un secondo livello viene fornito da altre discipline, che 
strutturano elementi di produzione, di commercializzazione, di pubblicizzazione, 
come	l’economia,	il	diritto,	la	medicina	ecc.	Infine	un	terzo	livello,	che	gioca	più	
su di un piano simbolico, attraverso l’uso di metafore, è quello legato alla comuni-
cazione del vino e fa già riferimento a un processo di traduzione interna allo stesso 
mondo vitivinicolo. 

Pensiamo ad esempio all’uso di alcuni termini nella degustazione di un vino: fa 
sorridere sentire un sommelier che si esprime, nell’esame olfattivo, sul bouquet del 
vino	parlando	dei	sentori	floreali,	di	quelli	fruttati,	di	quelli	minerali	e	via	dicendo.	
Spesso i più non sanno che questo linguaggio è già una traduzione sia di termini chi-
mici	che	di	processi	fermentativi:	«I	profumi	e/o	aromi	sono	sprigionati	da	sostanze	
“volatili”, cioè in grado di evaporare dalla parte liquida. Le caratteristiche del viti-
gno, le fasi di lavorazione, la maturazione del vino sono i fattori che attribuiscono 
circa 200-220 composti odorosi appartenenti a diversi gruppi quali: alcoli, acidi, 
grassi, aldeidi, chetoni, esteri, eteri, terpeni e altri ancora... (si possono rilevare 
mediante	analisi	come	la	gascromatografia).	Il	sommelier	dovrebbe	essere	in	grado	
di riconoscere le varietà dei sentori e decifrarle non in base alla loro nomenclatura 
chimica	bensì	identificandoli	con	profumazioni	presenti	in	natura	(fiori,	frutti,	spe-
zie, ecc.). Il motivo per cui si traducono i nomi chimici è che questi risulterebbero 

106. Cfr. U. Hannerz, La complessità culturale. L’organizzazione sociale del significato, il 
Mulino, Bologna 1998.
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estremamente complessi e meno gradevoli di espressioni familiari legati al mondo 
della natura. D’altra parte è facile capire come sia più apprezzabile utilizzare le 
espressioni	“miele”	e	“rosa”	anziché	le	definizioni	“acido	feniletilico”	e	“alcol	fe-
niletilico”.

[...] La combinazione di uve, fermentazione, maturazione dà le stesse combina-
zioni chimiche di altri elementi presenti in natura. Il bagaglio odoroso del vino si può 
quindi far risalire a tre gruppi di profumi: profumi primari (aromi varietali) profumi 
secondari (aromi di fermentazione) profumi terziari (bouquet da invecchiamento). 

Questi profumi derivano direttamente dal vitigno, quindi da diverse varietà di 
uve	definite	aromatiche.	La	buccia	(pericarpo)	contiene	sostanze	le	quali	conferi-
scono aromi gradevoli che ricordano sentori di muschio, rosa, salvia, pesca, ecc. 
Questi profumi derivano dalla fase di fermentazione e sono quelli prefermentativi 
che si formano già durante la pigiatura e postfermentativi quelli che si generano du-
rante le fermentazioni alcolica e malolattica. Si possono attribuire alla presenza di 
alcoli,	aldeidi,	acidi	grassi,	ecc.	che	conferiscono	sentori	di	fiori,	frutta,	vegetali	in	
genere	e	vinosità	(mosto,	cantina,	vinacce).	Si	definiscono	nel	loro	insieme	bouquet	
e si formano durante l’invecchiamento a causa di processi ossidoriduttivi (arricchi-
mento o impoverimento di ossigeno).

Altre reazioni chimiche da sottolineare sono:
Acetalizzazione,	acetali	=	alcol+aldeide	
Esterificazione,	esteri	=	alcol+acido	
Eterificazione,	eteri	=	2	alcoli	
Ossidazione di alcoli-tannini-acidi 
I profumi sono una miscela armoniosa e completa di primari secondari e terziari e 

sono legati all’ambiente pedoclimatico, al tipo di vitigno, alla tipologia del vino».107

Ed è per questo che credo che esista un problema di traduzione del linguaggio 
inteso nel senso che ci e rimanda Gadamer: «Comprendere ciò che qualcuno dice, 
non	vuol	dire	“trasferirsi	in	lui	e	ripetere	in	sé	i	suoi	Erlebnisse	(vissuti).	Significa	
piuttosto	 intendersi	 sulla	 ‘cosa’.	Bisogna	che	ci	 sia	un	consenso”.	 Il	processo	di	
comprensione	è	sempre	un	fatto	di	 linguaggio.	Ciò	che	il	 traduttore	si	prefigge	è	
infatti	 trasporre	 il	 significato	del	discorso	nel	 contesto	 in	 cui	vive	colui	 al	quale	
è rivolta la traduzione. Ma trasporre non vuol dire alterare il senso del discorso. 
Il senso anzi deve essere mantenuto ma, “dovendo essere compreso in un diverso 
mondo linguistico, va come ricostruito in un modo nuovo”. Qualunque “traduzio-
ne è pertanto un’interpretazione”: si può dire che la traduzione è il compimento 
dell’interpretazione che un traduttore ha fornito della parola a cui egli si è trovato 
di fronte».108 

Si potrebbe dire, in altre parole, che «benché le parole improvvisate siano le più 
dense	di	significato	e	 lascino	ampio	spazio	all’interpretazione	personale,	è	anche	
vero però che in alcune di queste professioni (sommelier, enologi, profumieri) gli 
odori sono oggetto di un lessico stabilito convenzionalmente, di una terminologia 
negoziata	e	codificata	ai	fini	della	comprensione	reciproca	degli	esperti.	Non	è	un	
caso che molti sforzi siano stati orientati a stabilizzare i linguaggi professionali, 

107. Vinoinrete, Il Portale del Sommelier,	in	<http://www.vinoinrete.it/sommelier/sommelier%20
-1-%20esame%20olfattivo.htm>.

108. H.G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, cit. in Fabietti, Antropologia 
culturale, cit., p. 235.
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con l’intento di formalizzare un sapere. E tuttavia la condivisione e la trasmissione 
di un odore restano incerte e parziali, perché – fermo restando che il livello della 
condivisione dipende anche dalla natura dell’apprendistato – ciascun professionista 
non	può	del	 tutto	astrarsi	dalle	proprie	 idiosincrasie	percettive,	 influenzate	anche	
dai ricordi infantili (i più radicati). “Il paradosso della degustazione – osserva Emile 
Peynaud, uno dei maestri dell’enologia mondiale – è che essa tende ad essere un 
metodo oggettivo, impiegando mezzi soggettivi: il vino è l’oggetto, l’assaggiatore 
il soggetto. Nella degustazione i sensi umani vengono utilizzati come strumenti di 
misura”».109 Lo sforzo di comprensione di un linguaggio vuol dire fare uno sforzo 
nella direzione di comprensione degli attori sociali studiati, anche se questo non 
significa	di	potere	trasporre	uno	(il	linguaggio)	sull’altra	(la	società),	anche	perché	
«i concetti possono sia mascherare la realtà che rivelarla, e mascherarla un po’ può 
forse essere parte della loro funzione».110

109. R. Cavalieri, Il naso intelligente. Che cosa ci dicono gli odori, Laterza, Roma-Bari, 2009, 
p. 184.

110. E. Gellner, Causa e significato nelle scienze sociali, Mursia, Milano 1992, p. 30, nota 1 
(ed. orig. 1973).
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1. Il problema dell’origine come inizio e dell’origine come provenienza

«È Renan, credo, che un giorno ha scritto (cito a memoria; perciò, temo, in modo 
inesatto): “In tutte le cose umane, le origini, prima di tutto, sono degne di studio”. 
E, prima di lui, Sainte-Beuve: “Spio e annoto con curiosità quel che incomincia”. 
L’idea è davvero del loro tempo. Il termine “origini” pure. Alle “Origini del Cristia-
nesimo” hanno risposto, un po’ più tardi, quelle della Francia contemporanea. Senza 
contare	gli	epigoni.	Ma	 la	parola	è	 inquietante,	perché	è	univoca.	Significa	sem-
plicemente inizi? Sarà abbastanza chiaro. Con la riserva, però, che per la maggior 
parte delle realtà storiche la nozione stessa di questo punto iniziale resta singolar-
mente sfuggente [...]. Vi sarebbe una ricerca da fare, delle più interessanti, su que-
sta ossessione embriogenetica, così marcata in tutta una famiglia di grandi menti. 
Come	troppo	frequentemente	avviene	–	poiché	niente	è	più	difficile	che	stabilire	fra	
i diversi ordini di conoscenza una esatta simultaneità –, le scienze dell’uomo, qui, 
ritardarono rispetto alle scienze della natura. Infatti queste erano già dominate, ver-
so la metà del secolo XIX, dall’evoluzionismo biologico, che presuppone invece un 
allontanamento progressivo dalle forme ancestrali e, a ogni tappa, lo spiega con le 
condizioni di vita o di ambiente tipiche del periodo. Il suo gusto appassionato per le 
origini,	la	filosofia	francese	della	storia	da	Cousin	a	Renan,	l’aveva	mutuato,	prima	
di tutto, dal romanticismo tedesco. Ora, là, esso era stato, ai suoi primi passi, con-
temporaneo	d’una	fisiologia	ben	anteriore	alla	nostra,	quella	dei	“preformisti”	che,	
ora nello sperma, ora nell’ovulo, credevano di trovare un formato ridotto dell’età 
adulta. Aggiungete l’esaltazione del primitivo. In Francia, essa era stata familiare 
al secolo XVIII. Ma, eredi di questo tema, i pensatori della Germania romantica, 
prima di ritrasmetterlo ai nostri storici loro discepoli, l’avevano a loro volta ab-
bellito del prestigio di molte nuove seduzioni ideologiche. Quale espressione, da 
noi,	riuscirà	mai	a	rendere	la	pregnanza	di	questo	famoso	prefisso	germanico,	Ur1: 

1.	ur-	(propr.	Ur-).	–	Prefisso,	quasi	sempre	tonico,	della	lingua	tedesca,	col	valore	di	«anti-
chissimo, primo, originale, schietto». Può servire anche come elemento rafforzativo, e, nei nomi 
di parentela, a indicare l’antenato immediatamente precedente (Urgrossvater “Vater des Grossva-
ters”, cioè padre del nonno, bisnonno). Talvolta ricorrono anche in contesti italiani voci tedesche 
formate	col	detto	prefisso,	come	Ursprache “la lingua originaria, primigenia”, Urmensch “l’uomo 
primordiale”, Urgermanisch “il protogermanico”, Urgeschichte “il periodo più antico della storia”, 
Urtext, la forma o redazione originale di un testo, letterario o musicale, e Urfaust è chiamato il pri-
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Urmensch2, Urdichtung3? Tutto spingeva queste generazioni, dunque, ad attribuire, 
nelle cose umane, un’importanza estrema ai fatti dell’inizio».4

Quello che ora mi accingo a compiere è un viaggio storico alla ricerca dell’origi-
ne	o	della	presunta	certificazione	di	origine:	«Perché	Nietzsche	genealogista	rifiuta,	
almeno in certe occasioni, la ricerca dell’origine (Ursprung)? Innanzitutto perché in 
essa ci si sforza di raccogliere l’essenza esatta della cosa, la sua possibilità più pura, 
la sua identità accuratamente ripiegata su se stessa, la sua forma immobile ed ante-
riore a tutto ciò che è esterno, accidentale e successivo. Ricercare una tale origine, è 
tentare di ritrovare “quel che era già”, lo “stesso” d’un immagine esattamente ade-
guata a sé; è considerare avventizie tutte le peripezie che hanno potuto aver luogo, 
tutte le astuzie e tutte le simulazioni; è cominciare a togliere tutte le maschere, per 
svelare	infine	un’identità	originaria.	Ora,	se	il	genealogista	prende	cura	d’ascoltare	
la	storia	piuttosto	che	prestare	fede	alla	metafisica,	cosa	apprende?	Che	dietro	 le	
cose c’è “tutt’altra cosa”: non il loro segreto essenziale e senza data, ma il segreto 
che sono senza essenza, o che la loro essenza fu costruita pezzo per pezzo a partire 
da	figure	che	le	erano	estranee.	La	ragione?	Ma	è	nata	in	modo	del	tutto	“ragione-
vole”,	–	dal	caso.	L’attaccamento	alla	verità	e	il	rigore	dei	metodi	scientifici?	Dalla	
passione dei dotti, dal loro odio reciproco, dalle loro discussioni fanatiche e sempre 
riprese, dal bisogno di prevalere, – armi lentamente forgiate nel corso di lotte perso-
nali. E la libertà, sarebbe forse, alla radice dell’uomo, quello che lo lega all’essere 
e alla verità? Nei fatti, non è che “un’invenzione delle classi dirigenti”. Là dove le 
cose iniziano la loro storia, quel che si trova non è l’identità ancora preservata della 
loro origine, – ma la discordia delle altre cose, il disparato».5 

Intendo cercare, quindi, nel corso dei secoli che ci separano da oggi, come ge-
nealogicamente si siano intrecciati i discorsi legati all’origine del vino, quindi al 
suo territorio (terreno, declivio, humus, pendenza...), all’habitat (clima, sole, espo-
sizione...), che potremmo chiamare ambiente, al paesaggio e alle condizioni “natu-
rali” della crescita della vite domestica destinata alla produzione del vino. Questo 
percorso arriva naturalmente all’oggi, con i suoi apparati legislativi, i suoi metodi 
di produzione, le sue rappresentazioni che informano, a vario modo e a vario titolo, 
il	mondo	vitivinicolo.	Non	è	superfluo	ricordare	che	queste	pratiche	e	i	discorsi	ad	
esse connesse fanno parte e di più ampie visioni del mondo e di scontri di poteri 
costituiti o costituendi che sono in atto. Non è detto, naturalmente, che in questo 
contesto non possano coesistere pratiche e poteri tra loro molto differenziati.

Sull’origine vera e propria della viticoltura, ovvero sull’addomesticamento della 
vite	ai	fini	della	produzione	vinicola,	nel	corso	degli	ultimi	anni	si	sono	fatti	no-
tevoli passi in avanti, grazie a importanti studi archeologici, supportati in misura 
sempre	maggiore	da	tecniche	e	tecnologie	chimiche,	radiologiche,	fisiche	ecc6. Al 

mo abbozzo, redatto nel 1773-74, del Faust	di	Goethe.	<http://www.treccani.it/vocabolario/ur/>.
2. Uomo primitivo.
3. Poesia originaria.
4. M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, Torino 1998, pp. 25-26 (ed. 

orig. 1944).
5. M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Microfisica del potere, Einaudi, Torino 

1977 (ed. orig. Hommage à J. Hyppolite, Paris 1971), ora in Id., Il discorso, la storia, la verità. 
Interventi 1969-1984, a cura di M. Bertani, Einaudi, Torino 2001, pp. 45-46.

6. Cfr. P.E. McGovern, L’archeologo e l’uva. Vite e vino dal Neolitico alla Grecia arcaica, 
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fianco	di	questi	studi	coesistono	vulgate,	a	volte	riprodotte	da	testi	culinari	dedicati	
al vino, da blog su internet, che seppur riferendosi in maniera alquanto generica 
a	studi	specifici	sull’origine	della	viticoltura,	da	un	lato	non	riproducono	le	fonti	
da cui traggono informazioni, dall’altra riducono il passato a un voluta nebulosa 
indecifrabile	tale	da	far	apparire	come	probabili	le	più	diversificate	possibilità.	La	
partita in questo caso si gioca intorno all’appropriazione dell’origine intesa come 
marchio di primogenitura nel campo vinicolo. La ricerca storica in questo caso non 
ha alcuna funzione, se non quella di servire, manipolata a proprio piacimento, come 
strumento di battaglia politica identitaria: «Contrariamente alla credenza che la vite 
sia stata importata in Europa dall’estremo oriente, numerosi ritrovamenti fossili nel 
nord Europa e nelle regioni mediterranee provano che sin dall’inizio dell’era terzia-
ria apparvero in Europa piante appartenenti alla specie botanica “vitis”, le antenate 
della moderna “vite europea”. I ritrovamenti fossili ci mostrano piante molto diver-
se dalla vite moderna, diversità dovute alle mutazioni climatiche avvenute durante 
le ere geologiche dell’eocene, miocene e pliocene. Solo durante il pliocene comin-
ciano ad apparire viti simili a quelle odierne come la vitis praevinifera saporta e 
la vitis subintegra saporta. Senza dubbio si può quindi asserire che la vite esisteva 
prima dell’apparizione dell’uomo. I ritrovamenti di semi d’uva risalenti al neolitico, 
ci fanno credere che l’uomo europeo usava l’uva nella sua dieta. Durante l’età del 
bronzo, sono state ritrovate in Italia solo tracce della vite selvatica, la “vitis vinifera 
silvestris” e questo esclude la possibilità che in quell’epoca l’uomo si dedicasse alla 
coltivazione della vite. Le prime tracce di coltivazione della vite a scopo di produ-
zione del vino, si ritrovano circa 2000 anni fa in Sicilia. La coltivazione della vite 
nell’Italia del sud si è probabilmente sviluppata a seguito delle antiche attività com-
merciali della civiltà minoica ed Egeo Micenea con il sud Italia».7 Questo esempio, 
assai diffuso in rete, è preso dal sito della casa vinicola Linardi, che ha sede a Cru-
coli Torretta (Kr), zona di produzione del Cirò. Il primo elemento del testo è quello 
della confutazione generale di alcune teorie archeo-botaniche, attraverso l’uso in 
capo al testo dell’avverbio “contrariamente”. Il passo successivo è quello di non 
distinguere tra diffusione della vite e coltivazione della stessa, non dividendo, in 
maniera doverosa, le diverse specie di vite. Il terzo passaggio è quello di affermare 
con	certezza	che	le	prime	vinificazioni	si	attuano	2000	anni	a.	C.	nella	vicina	Sicilia,	
cosa	che	lascia	presagire	che	la	Calabria	non	ne	sia	del	tutto	esclusa.	Per	finire,	la	
tradizione che si propaga, per via commerciale, nelle nobili terre minoiche e nella 
civiltà egeo micenea. 

Così	 come	 la	 divulgazione	 a	 fini	 commerciali	 ha	 interesse	 a	 dimostrare	 una	
sorta di primogenitura che validi ed ancori a un passato remoto la spendibilità e la 
credibilità	dei	vini	d’oggi,	anche	la	ricerca	scientifica	ha	bisogno	di	premesse	ed	
ipotesi storicamente plausibili per poter affermare i propri progetti: «La vite rap-
presenta una delle colture di grande interesse in quanto il suo studio risulta estre-
mamente connesso a campi molto lontani dalla semplice pratica agricola o dalla 
pura tassonomia botanica: tradizioni, usi e costumi, arte, religione, viaggi, scambi 
commerciali e strade, sono stati intrinsecamente legati alla domesticazione della 
vite	fin	dalle	origini	dell’umanità.	Lo	studio	dell’origine	della	vite	è	di	 estrema	

Carocci, Roma 2006 e Id., The birthplace of wine?, in «Decanter», January 2012, pp. 42-44.
7.	<http://www.linardi.com/italiano/storia/pre.html>.
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difficoltà	poiché	è	necessario	ricostruire	la	storia	delle	civiltà	che	in	passato	hanno	
utilizzato tale specie e contribuito a diffonderla da oriente ad occidente. Gli storici 
(Zohary and Spiegel-Roy, 1975; Zohary and Hopf, 1993; Olmo, 1995) localizzano 
il	centro	di	origine	della	vite	domestica	nella	Mezza	Luna	Fertile,	tuttavia	affianco	
a questa ipotesi monocentrica si può supporre la presenza di centri di domestica-
zione secondari diffusi in diverse aree del mediterraneo dove era diffusa la vite 
allo stato spontaneo (Grassi et al., 2003)».8 Questa, ad esempio, è l’introduzione 
sui progetti di ricerca dello ZooPlantLab, laboratorio che coniuga ricerca di base 
e applicata in ambito zoologico e botanico. I principali progetti in corso preve-
dono l’utilizzo di marcatori molecolari del DNA nucleare e plasticale, dominanti 
e codominanti applicati per chiarire sinonimie, omonimie ed errate attribuzioni. 
Partendo	da	tali	ricerche	è	infatti	possibile	razionalizzare	le	collezioni,	verificare	
identità genetiche e l’origine dei vitigni e dei vini. Ben distante dalla prima vulgata 
commerciale, questo progetto sulla vite ha bisogno comunque di una premessa 
storica	che	affianchi	a	quelle	più	accreditate,	definite	monocentriche,	altre	ipotesi	
che validerebbero la presenza della vite coltivata nell’area mediterranea contem-
poraneamente a quella transcaucasica.

Anche l’archeologo Patrick E. McGovern,9	a	fianco	di	corpose	prove	documen-
tarie supportate da tecnologie e metodologie innovative nell’ambito della ricerca 
archeologica, di cui darò conto tra breve, si appoggia a un altro apparato di studi, 
quello sulle lingue proto-indoeuropee di Gramkrelidze e Ivanov: «La proposta di 
Gramkrelidze e Ivanov di porre la culla del proto-indoeuropeo in tutta la regione 
della Transcaucasia e nella Turchia orientale ha ricevuto ulteriori conferme lingui-
stiche	da	uno	studio	condotto	nella	mia	patria	scientifica,	l’Università	della	Penn-
sylvania, da Donald Ringe, Ann Taylor e Tandy Warrow. Immettendo le informazio-
ni essenziali provenienti da molte lingue indoeuropee in un database ed applicando 
algoritmi statistici multivariati simili a quelli impegnati nello studio del codice del 
DNA, anche questi linguisti hanno sostenuto che le lingue anatoliche sono state le 
prime a distaccarsi dalla proto-lingua. I risultati sono stati talmente sorprendenti che 
il programma è stato eseguito più e più volte usando combinazioni diverse di lingue 
discendenti dal proto-indoeuropeo, e ogni volta l’anatolico è risultato parente di 
primo grado. Senza volerlo, gli studiosi erano giunti, partendo dalle testimonianze 
linguistiche, a un risultato che era in perfetto accordo con i dati provenienti dalle più 
disparate linee di ricerca, come le scoperte genetiche sull’origine del farro piccolo 
nel sudest della Turchia, mostrando che questa regione montuosa del Vicino Oriente 
poteva davvero essere la chiave di volta per spiegare la rivoluzione neolitica [...]. 
Gramkrelidze e Ivanov credettero che le costanti corrispondenze di “vino” e simili 
in molti gruppi linguistici europei e mediorientali fossero più che una semplice 
coincidenza, anzi che indicassero l’estrema antichità di una “parola migrante”. In 
altri termini, in uno stadio molto remoto della formazione del proto-indoeuropeo, 
la parola *woi-no o *wei-no fu trasferita ad altre lingue e adattata alla situazione 
di altre regioni. I due linguisti notarono anche che la parola proto-indoeuropea era 
spesso legata etimologicamente a “vite”, “vigna”, “frutto commestibile” in generale 
e a parole composte come “grappolo d’uva” e “dispensiere del vino” [...]. Poiché la 

8.	<http://www.zooplantlab.btbs.unimib.it/index.php/it/progetti-di-ricerca/vite>.
9. Cfr. McGovern, L’archeologo e l’uva, cit.
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linguistica	è	una	scienza	storica,	è	difficile	datare	precisamente	il	momento	in	cui	le	
lingue derivate si staccarono dal proto-indoeuropeo».10 

Un importante archeologo francese, Jean-Paul Demoule, ha messo in dubbio 
l’esistenza degli indo-europei, e dunque, ipso facto, della loro lingua. Secondo lui, 
la separazione delle lingue non ha potuto essere che molto anteriore a tutta la storia 
conosciuta: «le tre lingue indo-europee più antiche attestate, il sànscrito vedico, il 
miceneo e l’ittita, che risalgono al massimo al 1500 a.C. circa, sono già così lontane 
l’una dall’altra che la loro separazione è forzatamente ancora anteriore di svariate 
decine di secoli».11 Così continua lo studioso: «risulta un modello riduttivo e sem-
plicistico quello secondo cui un popolo primitivo avrebbe diffuso la sua lingua a 
partire da un’unica culla. Gli Europei hanno bisogno di un mito sulle loro origini e 
gli Indoeuropei rappresentano questo mito».12 

Ma c’è chi va ancora oltre, come Giovanni Semeraro, nella cui Premessa quasi 
moralistica, ma non troppo, afferma: «Le nostre pagine mirano a colpire ideolo-
gie deleterie, che sfociano nel razzismo, le stesse che nell’Antichità divisero Indo-
europei e popoli antichissimi non-Indoeuropei, tra noi Arii, dominatori, e Semiti, 
“complesso etnico inferiore”. Altrove abbiamo mostrato che razza è in Assiro haršâ 
(allevamento	di	cavalli,	come	nella	città	di	Ha-ar-šu).	Le	perfide	etimologie	ebbero	
l’ardire di appollaiarsi al posto della Storia...».13 

Ma è con un altro approccio metodologico, che consiste nel rilevamento di alcu-
ni campioni di dati e nella loro analisi, che Patrick E. McGovern arriva a stabilire la 
presenza di vino, derivante da fermentazione d’uva allevata (vitis vinifera sativa), 
in antichi otri, risalenti a 7000 anni a.C., ad Hajji Firuz, un sito neolitico nei Monti 
Zagros settentrionali, a sud ovest del lago Urmia (Iran settentrionale-Kurdistan ira-
niano	ai	confini	con	l’Iraq):
1. La presenza di acido tartarico, poiché la vite è l’unica fonte nota di questo aci-

do, che si produce durante la maturazione del frutto e uno dei suoi sali. Il più 
importante	è	il	bitartrato	di	potassio.	Vengono	utilizzati	sistemi	di	cromatografia	
liquida-spettometria e la spettrofotometria UV-visibile.

2. Stabilire	lo	stile	di	fabbricazione	nonché	d’uso	di	un	recipiente	e	definire	se	il	
contenuto è in forma liquida, semiliquida o solida.

3. Definita	 la	presenza	di	acido	tartarico	e	dei	suoi	sali	si	suppone	che	 l’uva	sia	
fermentata in vino e successivamente in aceto (l’etanolo fermenta ulteriormente 
in acido acetico). La presenza di acido acetico conferma l’evoluzione naturale e 
incontrollata del processo.

4. L’intenzionalità dello sforzo compiuto, con tappi ermetici di ceramica relativa-
mente	impermeabili,	per	eliminare	le	infiltrazioni	d’aria	ed	evitare	così	la	tra-
sformazione del vino in aceto.

5. La presenza negli otri di lieviti dell’uva, che favoriscono la fermentazione alco-
lica, tra cui il più importante è il Saccharomyces cerevisiae.14

10. Ivi, pp. 45-46.
11. J.P. Demoule, Les indo-européens ont-ils existé?, in «L’Histoire», n. 28, novembre 1980, 

pp. 108-120.
12.	Id.,	cit.	in	<http://www.modusvivendi.it/2009/06/22>.
13. G. Semeraro, M.F. Iarossi (a cura di), La favola dell’indoeuropeo, B. Mondadori, Milano 

2005, p. IX.
14. McGovern, McGovern, L’archeologo e l’uva, cit. pp. 66-69.
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Recentissimi studi compiuti in Georgia, utilizzando tecnologie avanzate di eight 
nuclear microsatellite loci, marcatori di DNA, hanno stabilito una relazione pro-
fonda tra cultivars di vite addomesticata e di vite selvaggia nella Georgia antica, 
risalenti forse sino ad 8000 anni a.C. (anche se gli studi non accennano se non 
vagamente a una datazione precisa, mentre i siti turistici georgiani e i blog della 
sommellerie sì) tanto da far pensare a una relazione strettissima tra i diversi ge-
notipi e quindi a un precocissimo sistema di allevamento della vite da cui derive-
rebbero alcuni dei vitigni attuali più importanti della Georgia: «18 Georgian and 
4 West-European cultivars of V. vinifera, 31 individuals of wild V. vinifera subsp. 
sylvestris from different regions of Georgia and 2 samples of V. riparia were geno-
typed at eight nuclear microsatellite loci to investigate genetic relationships be-
tween cultivated and wild grapevines. This study showed strong genetic similarities 
between cultivated Georgian grapes and wild grapevine. Oldest Georgian cultivars 
–	“Krikina”,	“Saperavi”	and	“Uchakhardani”	were	unified	in	one	cluster	with	local	
wild grapes. Very high value of genetic similarity (0.9) was detected between the 
old	Georgian	cultivar	 ‘Rkatsiteli’and	w	 ild	grapevine	 from	 the	Lekhura	gorge	 in	
Shida Kartli. Consequently, the admixture found among local Georgian cultivars 
and wild grapevine indicates the possibility that the secultiv ars are derived from 
ancestral domestication events of local wild grapevine [...]. In conclusion, it should 
be mentioned that the Georgian cultivated and wild grapevines represent a unique 
and interesting genetic resource that is characterized by a high similarity level be-
tween wild and cultivated grapevines. The admixture found among local Georgian 
cultivars and wild grapevine indicates the possibility that these cultivars are derived 
from	ancestral	domestication	of	 local	wild	 types	 and/or	 cross	hybridization	with	
native wild populations, thus, either supporting Georgia as one of the oldest centres 
of domestication of grapevine or at least harbouring valuable genetic resources for 
grape breeding. However, wild grapevine populations occurring nowadays on the 
territory of Georgia are threatened by different impacts in their natural habitats and 
need	to	be	protected.	The	confirmation	of	 threatened	status	of	 the	Georgian	wild	
grapevine might be detected low level of heterozygous individuals found for the 
most	of	the	studied	loci,	which	reflects	the	isolated	status	and	the	educed	number	of	
individuals in the wild populations».15 

Le	tecnologie	proprie	della	ricerca	scientifica,	che	compiono	passi	da	gigante	
nell’utilizzo	di	mezzi	sempre	più	sofisticati	e	potenti,	aprono	inevitabilmente	degli	
spazi sempre più ampi alla rincorsa del primato, o dell’origine, non solo nel campo 
vitivinicolo, promuovendo e spingendo non solamente alla raccolta di dati storica-
mente spendibili, ma al loro utilizzo politico, ideologico e mercantile. E si potrebbe 
anche concludere che «ricercare la vita in qualcosa che è stato fatto a pezzi, che è 
stato	preliminarmente	sezionato,	è	 impresa	vana,	perché	significa	perderla	nell’i-
stante stesso in cui si crede di trovarla».16

15. J. Ekhvaia, F.R. Blattner, M. Akhalkatsi, Genetic diversity and relationships between wild 
grapevine (vitis vinifera subsp. sylvestris) populations and aboriginal cultivars in Georgia,	<http://
www.oiv2010.ge/POSTER/POSR_VITICULTURE/P.I.05-No%2040%20P%20Ekhvaia%20
et%20al%20OIV.pdf>.

16. F. Farinelli, F. Farinelli, Geografia, Un’introduzione ai modelli del mondo, Einaudi, Torino 2003, p. 77.
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2. La prima etichettatura

Le più antiche etichette da vino che la storia tramandi sono egiziane: i logogram-
mi e altri segni similari, incisi su sigilli premuti su grandi tappi di argilla, risalgono 
a un periodo databile tra il 3100 a.C. e il 2700 a.C., risalenti alle dinastie I e II del 
primo periodo dinastico. In questo caso il sigillo rimanda direttamente a un faraone, 
a	voler	significare	che	la	denominazione	di	origine	è	legata	a	una	personalità	ben	
precisa e al suo regno e non a un luogo particolare. È solamente con la V dinastia 
(2470 a.C.) secondo Hugh Johnson,17 e con la VI (2200 a.C.) secondo Patrick E. 
McGovern,18 che si parla di vere e proprie denominazioni territoriali. È molto pro-
babile che l’origine si riferisca, e su questo concordano entrambi gli autori, a dei 
luoghi di produzione, a delle fattorie vinicole presenti sul delta del Nilo: “vino del 
Nord”, “vino abesh”, “vino sunu” (sunu viene inteso come Sile, sul lato nordorien-
tale del delta), “vino hamu”, “vino Ime”. 

Alla	classificazione	territoriale,	Tim	Unwin	aggiunge	che	«fin	dal	III	millennio	
sono	documentati	un	certo	numero	di	vini	diversi,	classificati	a	seconda	del	colore	e	
della qualità oltre che per il luogo di provenienza».19 I riferimenti di Unwin sono gli 
studi di Lutz nel 192220 e di Younger21 del 1966. Ma è soltanto con il Nuovo Regno22 
che gli Egiziani «anticiparono di migliaia di anni il concetto francese di regione 
viticola,	incluso	nel	sistema	di	classificazione	dei	Bourdeaux	del	1855	e	nella	legge	
del 1936 sulla appellation controlée. Gli ostraka23 indicano come principale zona di 
produzione	viticola	e	vinificazione	una	regione	in	particolare,	il	“fiume	occidenta-
le”, che comprendeva la regione del delta nordoccidentale lungo il ramo canopico 
del Nilo. Altre aree erano Per-hebyt (l’odierna Behbet el-Hajar) sul delta centrale, 
Tjaru	(Sile)	sul	delta	nordorientale,	Menfi	e	le	oasi	desertiche	occidentali,	probabil-
mente Kharga e Dakhala. Venivano indicati anche i nomi delle tenute, tra cui quelle 
di	 “Nebmaatre”	 (nome	proprio	di	Amenofi	 III),	 “Amenofi”,	o	 semplicemente	“il	
Faraone” e “la Moglie Regale”. 

Le etichette con “è lo splendore di Aton” si riferiscono a un’innovazione religio-
sa	del	faraone:	il	nuovo	dio	Aton	(il	disco	solare),	che	Ekhnaton,	figlio	di	Amenofi	
III e suo co-reggente negli ultimi anni di regno, aveva introdotto al posto di Am-

17. H. Johnson, Il vino. Storia, tradizioni, cultura, Muzzio, Padova 1991, p. 37.
18. McGovern, L’archeologo e l’uva, cit., p. 98.
19. Unwin, Storia del vino, cit., p. 69.
20. H.F. Lutz, Viticulture and Brewing in the Ancient Orient, J.C. Hinirichs, Leipzig 1922.
21. W. Younger, Gods, Men and Wine, The Wine and Food Society, London 1966.
22.	Con	l’unificazione	del	paese	e	 la	fondazione	della	XVIII	dinastia,	ebbe	inizio	 il	Nuovo	

Regno	(1580-1085	a.C.)	o	secondo	impero	tebano,	forse	il	periodo	più	fiorente	della	storia	egi-
ziana.	Si	ristabilirono	i	confini	e	le	strutture	di	governo	del	Medio	Regno,	riprendendone	anche	
il	programma	di	bonifiche,	e	venne	mantenuta	l’autorità	sui	governatori	locali	grazie	al	controllo	
dell’esercito. La capitale fu spostata ancora una volta a Tebe, città di cui era originaria la XVII 
dinastia e dove aveva sede il culto del dio Ammone, destinato a diventare, durante il Nuovo Regno, 
il	più	importante	di	tutto	l’Egitto.	Tratto	da	<http://www.storiafilosofia.it/egiziani/>.

23. Ostraka è il supporto scrittoio per le iscrizioni in ieratico. La scrittura ieratica è la forma di 
scrittura dell’Antico Egitto correntemente utilizzata dagli scribi. Sviluppatasi insieme o in seguito 
alla	forma	detta	geroglifica,	era	maggiormente	adatta	a	essere	tracciata	con	un	pennello	sul	papiro.	
Il riferimento sono gli ostraka	della	tomba	di	Amenofi	III	(1413-1377	a.	C.)	ritrovati	negli	scavi	di	
Malkata, nella Tebe sud occidentale.
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mon. Il vignaiolo capo di solito è menzionato: tra gli altri, produssero vino per il 
faraone	Amenofi,	Amennemone,	Pa	e	Ptahmai.	L’informazione	fornita	dagli	ostraka 
era superiore a quella fornita dalle etichette moderne, perché spesso indicava lo 
scopo e l’occasione per cui era stata offerta l’anfora: “vino per offerte”, “vino per 
tasse” e “vino per divertimento” si spiegano da soli; il “vino per un lieto ritorno” 
forse veniva servito a una festa di arrivederci o di ultimo addio per un morto che 
si preparava a partire per la vita eterna. Le due occasioni festive più importanti 
ricordate dagli ostraka erano il “sollevamento dell’anno”, cioè la celebrazione del 
Capodanno, e soprattutto lo heb-sed 24 o festività sed».25

Anche nella tomba di Tutankhamon (morto nel 1324 a.C. a soli diciannove 
anni), ritrovata nel 1922 dall’egittologo Howard Carter, si trovano trentasei anfore 
contenenti vino, di cui ventisei marcate: sette con sigillo delle tenute del re e sedici 
con il nome della residenza reale di Aten. Ventitré di questi vini appartengono a tre 
annate, designate con “anno 4”, “anno 5” e “anno 9”’: non si comprende se queste 
date si riferiscono agli anni di regno oppure se indichino semplicemente gli anni di 
invecchiamento del vino. Una di queste anfore è marcata con “anno 31”, che non si 
può riferire alla breve durata del regno di Tutankhamon. Come si è già potuto vede-
re	per	il	regno	di	Amenofi	III,	su	tutte	le	anfore,	ad	eccezione	di	quelle	più	vecchie,	
è inciso il nome del capo cantiniere, a dimostrare così l’importanza di colui che 
produce materialmente il vino. Il fatto che il nome di uno di questi, Kha’y, si trovi 
nei sigilli dei vini sia della tenuta personale di Tutankhamon che in quella di Aten 
fa pensare al fatto che questi funzionari dirigessero entrambe le tenute e che la loro 
consulenza, al pari di un enologo di fama contemporaneo, fosse importante per la 
realizzazione di un buon vino.26

Più tardi, grazie al ritrovamento e allo studio, condotto da Wilhem Spiegelber, del 
tempio mortuario di Ramses II (1297-1213 a.C.), a nord di Tebe, si censiscono 679 
ostraka	in	cui	sono	nominati	34	località	geografiche	e	34	vinificatori.	Dei	67	anni	
di regno, circa trenta sono citati nelle etichette, con una netta prevalenza dei primi 
undici anni, che coincidono anche con la costruzione del tempio e la conseguente 
necessità di approvvigionamento vinicolo. L’anno 7 è citato per ben 244 volte, forse 
a indicare un’ottima annata. La qualità del vino trova rispondenza sulle etichette di 
buono (nfr) e ottimo (nfr nfr). La funzione di sommelierie viene gestita da uno scriba 
che amministra il «dipartimento del vino della Residenza».27 Le considerazioni a 
cui giunge Mcgovern sulla base degli studi di Spiegelberg differiscono, rispetto alle 
analisi di Johnson, sull’attribuzione dei numeri delle anfore nei riguardi degli anni 
di effettivo regno dei Faraoni. A meno che le forme di numerazione non cambino tra 
il regno di Tutankhamon e quello di Ramses II. Ciò che invece si può affermare con 
certezza è la rinomanza che acquisisce sotto il dominio di Ramses II il ramo pelusia-
co del Nilo, dopo la dominazione degli Hyksos e l’acquisizione del dio Seth a capo 
del pantheon dei sovrani ramessidi, che diviene la “vigna dell’Egitto” (Kaenkeme). 

24. Con il termine di festa Heb-Sed, o festa “giubilare”, o “festa del cane” (verosimilmente 
perché il re indossava la pelle di tale animale), si suole intendere una cerimonia che veniva cele-
brata dagli antichi re egiziani al compimento del loro trentesimo anno di regno.

25. McGovern, L’archeologo e l’uva, cit., pp. 130-131.
26. Cfr. Johnson, Il vino. Storia, tradizioni, cultura, cit., p. 36.
27. Cfr. McGovern, L’archeologo e l’uva, cit., pp. 149.
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3. Il primo catasto vinicolo

Un altro impero conosciuto per la sua “ferocia”,28 quello degli Assiri, annovera 
nella sua storia uno dei primi catasti alimentari conosciuti (sotto Assurnasirpal II, 
884-859 a.C.), dove in un censimento delle risorse agricole lungo il corso superiore 
del	fiume	Balikh,	a	est	di	Crademish,	si	enumerano	decine	di	migliaia	di	viti.	Nella	
parte orientale del territorio vengono piantate vigne a Yaluma, a nord est di Nini-
ve sino a un’altezza di 1500 metri sul mare, nella zona di Zamua, del distretto di 
Sulaymanyah. Qui nasce un vino famoso conosciuto in tutta l’antichità, quello di 
Zamua, che viene poi ripreso, non in termini letterali, ma territoriali (riva orientale 
del Tigri e lungo il Khabur), dall’Anabasi di Senofonte.29  Hyams30 afferma che, 
a quell’epoca, «il fatto che i migliori vini provengono dalle regioni montuose o 
almeno collinose era già noto». È con il trasferimento a nord, lontano dal dominio 
precedente delle città sumere meridionali, che il centro di potere assiro si avvicina 
al cuore delle regioni viticole e mette a frutto le competenze agricole accumulate dai 
popoli che abitavano le valli fra il Tigri e l’Eufrate.31 

Quando Sennacherib (in lingua accadica Śïn-ahhe-eriba, il Dio della luna, “Sin 
ha	preso	mio	fratello	al	mio	posto”),	figlio	di	Sargon	II,	al	quale	succede	sul	trono	
di Assiria il dodicesimo giorno di Ab (luglio-agosto del 705 a.C.), assedia la città di 
Lachish durante la sua campagna di conquista della Palestina,32 nel 701 a.C., essa 
è circondata da viti a cespuglio, più facili da coltivare rispetto alla pergola (così 
sono	raffigurate	nei	rilievi	in	pietra	del	palazzo	di	Ninive).	Già	prevale,	nell’antica	
Palestina, l’idea che l’alberello, oltre che più facile, sia anche più adatto a maturare 
e ad accogliere il sole nelle zone collinari, mentre la pergola, secondo la tradizione 
importata dall’Egitto, si adatti meglio a zone pianeggianti e aperte. 

Isaia, considerato dalla Bibbia uno dei profeti più importanti assieme a Elia, 
che vive durante l’invasione assira e di cui si perdono le tracce intorno al 700 a.C., 
fornisce una linea di condotta pratica al vignaiolo: «Voglio cantare per il mio diletto 
un cantico del mio amico circa la sua vigna. Il mio diletto aveva una vigna su una 
collina molto fertile. La circondò con una siepe, ne tolse via le pietre, vi piantò viti 
di ottima qualità, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò un torchio. Egli si aspet-
tava che producesse uva buona, invece fece uva selvatica».33	A	parte	l’esito	finale	
della frase riportata, che ha uno scopo di tipo pedagogico-religioso, si evidenzia 

28.	La	Mesopotamia,	terra	tra	i	due	fiumi,	Tigri	ed	Eufrate,	fu	la	sede	della	civiltà	assira	(II	mil-
lennio a.C.). Il nome degli Assiri derivava dal dio Assur e Assur era anche il nome della capitale, 
circondata da mura imponenti con 13 porte. Gli Assiri erano molto bellicosi, per primi adottarono 
armi e armature di ferro (corazze, elmi, scudi), la cavalleria, le macchine d’assedio come arieti e 
torri da combattimento. Cfr. E. Cancik-Kirschbaum, Gli Assiri, il Mulino, Bologna 2007.

29. Cfr. McGovern, L’archeologo e l’uva, cit., p. 194.
30. E. Hyams, Dionysus: A Social History of the Wine Vine, Sidgwick and Jackson, London 

19872, p. 38, cit. in Unwin, Storia del vino, cit., p. 66.
31. A. Antonaros, La grande storia del vino, Pendragon, Bologna 2000, p. 22.
32. Nel regno di Giuda scoppia una ribellione appoggiata dall’Egitto e guidata da re Ezechia. 

Sennacherib	penetra	nel	territorio	della	Palestina	e	ne	approfitta	per	saccheggiare	diverse	città	del	
regno di Giuda e per stringere d’assedio Gerusalemme, ma presto torna a Ninive, senza che Geru-
salemme venga toccata.

33. Isaia, 5, 1-5.
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ancora una volta come la collina sia luogo prediletto per la coltivazione della vite 
e che questa debba essere scelta, quindi selezionata e allevata, tra le varie tipologie 
conosciute.	 Il	 terreno,	 infine,	deve	essere	curato	 (in	questo	caso	 ripulito):	 ciò	ad	
aggiungere l’importanza della composizione organica, in senso agronomico, della 
base fertile e minerale del terreno in cui cresce la vite.

4. Il legno di quercia, o delle prime barrique: l’antica Grecia

Due tradizioni di studi archeologici vogliono l’introduzione della coltivazione 
della vite in Grecia o dall’Anatolia occidentale, grazie al ritrovamento di vinaccioli 
addomesticati risalenti alla metà del III millennio a.C. a Troia, oppure dall’Egitto 
attraverso	Creta,	poiché	uno	dei	geroglifici	egizi	che	sta	a	significare	“vite,	vigna,	
vino” è molto simile al lineare A e B del Minoico Tardo e del Miceneo.34 

Qualunque sia l’origine incerta della viticoltura greca, è soltanto nel III millen-
nio a.C. che si hanno le prime tracce di vino resinato:35 in un villaggio del Bronzo 
Antico, e più precisamente a Myrtos-Phournou Koryphe, sulla costa meridionale di 
Creta, vengono riesumati dei pithoi, ovvero degli orci di magazzino, contenenti del 
vino, presumibilmente risalente al Minoico Antico II B (2200 a.C.).36 Cinquecento 
anni più tardi, verso il 1700 a.C., in altri pithoi situati a Monastiraki, viene rinve-
nuta, oltre alle tracce di resina, anche una componente molto particolare, ovvero 
un y-lattone alchilico, cioè resina di quercia, nelle cui botti attualmente vengono 
fatti invecchiare alcuni cognac o whiskey irlandesi. L’alta concentrazione di questa 
resina fa pensare a un legno riscaldato, come quando si piegano le doghe dei barili. 
Questo	può	far	pensare	a	tre	ipotesi:	o	che	i	vinificatori	del	Minoico	Medio	aggiun-
gano volutamente una fragranza di quercia, oppure che pigino l’uva dentro torchi 
di	legno	di	quercia,	o,	per	finire,	che	facciano	invecchiare	il	vino	in	vere	e	proprie	
botti di legno (barrique).37

Sulla diffusione del vino nell’Antica Grecia, si sa, a partire dai tempi di Esiodo 
e di Omero (VIII secolo a.C.), che la viticoltura è diffusa pressoché ovunque e che 
la domanda di vino cresce via via che si formano le grandi città stato come Tebe, 
Atene, Argo e Sparta, con un aumento tale della richiesta da far ritrovare nell’i-
sola di Taso (Egeo settentrionale) almeno una dozzina di forni specializzati nella 
produzione di anfore vinarie: «la Sherrat ritiene che l’epopea omerica fornisca il 
fermo-immagine del modo di pensare dei Greci del 700 a.C., risultato di un lungo 
processo di accumulazione di atteggiamenti e pratiche concernenti il bere [...]. A 

34. Cfr. McGovern, L’archeologo e l’uva, cit., pp. 256-257.
35. I Greci antichi imparano che l’aria è il nemico principale del vino, quindi iniziano a usare 

la resina del pino per sigillare la parte superiore delle anfore in cui il vino viene immagazzinato 
e spedito. L’aggiungono persino al vino, di modo che formasse una pellicola protettiva fra esso e 
l’aria. Tale resina ancora oggi viene aggiunta al mosto. Proviene dalla conifera Pino halepensis. La 
ragione per la quale la retsina si aggiunge nel vino tradizionale di Atene è che le viti dell’Attica (la 
regione intorno ad Atene) sono della varietà di Savatiano che prosperano nel caldo della regione, 
dal clima arido. In più, l’abbondanza degli alberi di pino in Attica fornisce la resina necessaria. 
Originalmente, la retsina veniva immagazzinata e trasportata alle varie taverne in barili.

36. Cfr. McGovern, L’archeologo e l’uva, cit., pp. 248-258.
37. Ivi, p. 259.
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Creta i banchetti sembrano essere stati assai più ricchi ed elaborati rispetto a quelli 
praticati nella Grecia continentale, le ragioni di tali differenze sono state attribuite 
a precise motivazioni di ordine sociale. Quelli cretesi sarebbero stati banchetti tipi-
camente	finalizzati	a	rinsaldare	legami	comunitari	tra	la	popolazione	in	generale	e	
suoi leaders e quindi necessariamente strutturati secondo un elaborato cerimoniale. 
Al contrario, nella Grecia continentale i banchetti avrebbero assunto già alcune ca-
ratteristiche del simposio dell’età arcaica, erano cioè riunioni di un numero limitato 
di commensali uniti da legami familiari o di gruppo sociale».38

Il simposio è, come ricorda Maria Luisa Catoni, una “bevuta insieme”: «è un 
evento di socializzazione che si situa al di fuori del quotidiano, che ha per protago-
nista un gruppo chiuso e coeso di soli maschi e al proprio centro il consumo comu-
nitario di vino. L’assunzione della sostanza inebriante – il vino, dono agli uomini 
del dio Dioniso – avviene (o dovrebbe avvenire) in un contesto ritualizzato. Rego-
le precise vengono continuamente enunciate, durante un simposio, per ogni attività 
che ne fa parte: dal tipo di persone da invitare ai discorsi, canti e giochi con i quali 
intrattenersi, dai modi del corteggiamento omoerotico al grado di ubriachezza da 
raggiungere. Una particolare energia prescrittiva sembra concentrarsi sulla manipo-
lazione del vino: vengono regolati, per esempio, tipologie, tempi e modi del brindisi. 
Ma è soprattutto la pratica di miscelare vino con acqua nel cratere a essere oggetto 
di	prescrizioni,	di	ritualizzazioni	e	di	riflessione	esplicita	in	relazione	sia	ai	modi,	
alle proporzioni e agli effetti di ogni particolare miscela sui convitati, sia ai valori di 
cui la consuetudine di tagliare il vino con acqua è portatrice: bere vino miscelato si 
oppone al bere vino puro, così come manipolarlo e berlo con determinati utensili si 
oppone a berlo dai vasi sbagliati. Le proporzioni della miscela di acqua e vino, il tipo 
di vaso utilizzato per mescolarlo e per berlo e la dimensione delle coppe sono le tre 
variabili principali nella scelta del grado di ubriachezza di volta in volta più adatto a 
ogni singolo simposio. Sono anche i tre elementi cui più spesso i simposiasti fanno 
riferimento	per	classificare	i	diversi	tipi	di	ebbrezza,	per	enunciare	vantaggi	e	rischi	
che ognuno di essi comporta e il tipo di atmosfera che determinano nel simposio. 
Nell’ebbrezza o, meglio, in un determinato grado e tipo di ebbrezza, che tutti i con-
vitati dovranno raggiungere, prende forma uno dei valori che, sul piano ideale, carat-
terizza il simposio: l’uguaglianza. Attraverso questa e altre pratiche viene declinato 
il	prefisso	syn- (insieme) che costituisce la parola stessa “simposio”».39

Anche Marie-Claire Amouretti, dell’Università della Provenza, afferma che 
nella Grecia Antica «la bevanda principale è il vino: il vino dei corposi cru rossi 
della Tracia, di Taso e di Chio, o il bianco leggero di Mende, solo per fare qualche 
esempio. Non sempre è facile tradurre correttamente i termini. I Greci stimano l’a-
spetto	esteriore:	il	vino	rosso/nero	(mèlas) è paragonato alla porpora o al sangue; 
poi c’è il vino bianco (leukòs), di colore giallo. I vini si dividono anche in aspri 
(austeròi), secchi (xeròi), amabili (malakòi), dolci (glykèis), quelli che hanno un 
bouquet (òzontes), quelli leggeri (leptòi) e quelli corposi (pachèis). Il vino è detto 
caldo (thermòs) o senza vigore (asthenèsteros). Il più apprezzato è quello nero, 

38. P. Nencini, Ubriachezza e sobrietà nel mondo antico. Alle radici del bere moderno, Muz-
zio, Monte San Pietro (Bo) 2009, pp. 76-79. Sul simposio e sul ruolo del vino nella letteratura 
dell’antica Grecia rimando anche a L. Della Bianca, S. Beta, Oinos. Il vino nella letteratura greca, 
Carocci, Roma 2006.

39. M.L. Catoni, Bere vino puro. Immagini del simposio, Feltrinelli, Milano 2010, p. X.
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forte, odoroso, invecchiato. Molti studiosi ritengono che i vini rossi greci siano 
molto alcolici – F. Salviat propone 18 gradi per il vino di Taso, P. Villard non più di 
16. Sono vini liquorosi a lenta fermentazione e lunga maturazione. La qualità delle 
anfore, provviste di ottimi tappi di chiusura, come abbiamo visto di retsina (resina), 
garantisce un eccellente invecchiamento».40 

Parimenti alle pratiche di conservazione e di valutazione della qualità dei vini, 
un quesito non del tutto risolto riguarda la commercializzazione del vino: secondo 
lo studioso Osborne,41 «sotto il “respiro” culturale ellenico e con la diffusione della 
vitivinicoltura,	anche	a	causa	della	pressione	demografica	e,	quindi,	delle	necessità	
di produrre e distribuire i frutti della terra, e tra questi il vino, nuovo protagonista 
assoluto	 del	mercato,	 ci	 sarà	 uno	 sviluppo	 repentino	 del	 traffico	mercantile,	 so-
prattutto	via	mare.	Con	l’aumento	del	traffico	mercantile	si	rendono	indispensabili	
più severi controlli, nei porti e lungo le strade commerciali, da parte di organismi 
istituiti dal potere centrale. Tutto ciò non sempre avviene per motivi etici, o a di-
fesa dei consumatori, ma per evitare che le navi di una certa zona, ad esempio di 
Taso, importante centro ellenico di pregiate produzioni vinicole, situato nell’Egeo 
settentrionale,	trasportino	vini	di	zone	non	codificate	per	legge.	Un	primo	tentativo	
di riconoscere, se non una vera e propria denominazione, sancita per legge, la pro-
venienza,	quindi	un’origine,	codificata	negli	usi	delle	pratiche	mercantili.	

Severissime, invece, erano le norme che riguardavano la “genuinità” dei vini, 
che	 in	quanto	oggetto	di	 traffici	 regolamentati	e	autorizzati	dovevano	 rispondere	
a una certa “qualità minima garantita”. Questo per cercare di contrastare i primi 
tentativi di adulterazione, che poteva consistere nella pratica semplice e redditizia 
dell’annacquamento, o nella frode a vari livelli di consistenza, iniziando da quella 
non sempre individuabile di mescolare i vini nuovi con vini degradati dal tempo, 
o	di	annate	diverse	in	quanto	residuo	di	partite	rimaste	fuori	dal	normale	traffico	
mercantile. Regole altrettanto severe sovrintendevano anche alla produzione di vasi 
o	anfore	vinarie	che	dovevano	attenersi,	oltre	che	alla	esatta	misura,	che	definiremo	
in gergo attuale “formato”, anche alla realizzazione di particolari accorgimenti tali 
da garantire il mantenimento del vino per un periodo quanto più lungo possibile. Il 
collo e la svasatura dell’imboccatura dovevano rispondere a criteri di massima ga-
ranzia, sia per la tenuta del vino con una tappatura appropriata, sia per poter apporre 
un	sigillo	onde	evitare	manipolazioni	del	contenuto	fino	al	 raggiungimento	della	
piazza mercantile. 

Se	ci	rifacciamo	a	un’ipotetica	carta	geografica	delle	colonie	greche	nel	Medi-
terraneo e dei territori occupati stabilmente, si comprende come questi potessero 
rappresentare il teatro di convenienti scambi commerciali quando non di vere e 
proprie imposizioni di alcuni prodotti “made in Grecia”. Le popolazioni di quelle 
regioni dovevano, giocoforza, acquistare quei dati vini, non solo per il quotidiano 
consumo ma soprattutto per le occasioni particolari. Sarà proprio in coincidenza 
con queste imposizioni che si affermeranno, specie presso le classi più abbienti, i 
famosi vini dell’Egeo».42 

40. M.-C. Amouretti, Città e campagne in Grecia, in J.-L. Flandrin, M. Montanari (a cura di), 
Storia dell’alimentazione, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 103.

41. Cfr. R. Osborne, Classical Landscape with Figures: the Ancient Greek City and its 
Countryside, George Philip, London 1987, cit. in Unwin, Storia del vino, cit., p. 99.

42. A.Q. Lazzari, In viaggio lungo le “rotte” del vino. Una storia fatta di strade, porti e 
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A	una	legislazione	mercantile	molto	rigida	non	corrisponde	però	una	classifica-
zione dei vini precisa, se non dei riferimenti a zone molto ampie che producono vini 
assai diversi tra loro. Ad esempio, non si sa ancora se il vino di Pramnio, usato da 
Omero sia nell’Iliade, dove lo miscela a formaggio e cipolle per formare un catapla-
sma da applicare sulle ferite del medico Macaone,43 sia nell’Odissea, dove il vino, 
mescolato a droghe, viene offerto dalla maga Circe ai compagni di Ulisse prima di 
trasformarli in porci, si riferisca a una zona di produzione particolare, situata nelle 
isole Icaria, nell’isola di Lesbo e a Smirne, oppure se racconti solamente di un vino 
dolce come quello riportato da Dioscoride nel De materia medica, erbario redatto 
nel I secolo d.C., oppure di un vino rosso e di corpo menzionato nei Deipnosophi-
stai44	 (i	Deipnosofisti,	o	“I	dotti	a	banchetto”	ovvero	 i	filosofi	esperti	dei	misteri	
della culinaria, in 15 volumi) secondo il Liddell-Scott. 

Ma	c’è	chi,	 come	 il	 critico	Hugh	Johnson,	definisce	 il	vino	pramniano come 
l’antesignano del delizioso tokaj essencia:45 «per fare l’essencia si ammucchiano 

mercanti, attraverso i secoli e le diverse civiltà,	in	<http://www.darapri.it/immagini/nuove_mie/
enocultura/rottevino_f.htm>.

43. Iliade, XI 638-641.
44.	«Tra	le	varie	definizioni	che	sono	state	date	della	civiltà	greca	(e	romana)	vi	è	anche	quella	

significativa	e	sintomatica	di	Bankettkultur	o	anche	di	Trinkkultur.	Il	simposio	era	un	momento	
fondamentale della vita sociale greca, in cui persone della stessa estrazione si riunivano in un 
determinato momento con lo scopo di scambiarsi idee ed opinioni riguardo a vari argomenti, ed 
un	 luogo	di	 riflessione	dove	 si	 cercava	di	 comprendere	meglio	 le	pratiche	 sociali	della	propria	
civiltà, dove si sviluppava la memoria collettiva, poetica e visiva, in una parola l’identità culturale, 
accompagnando le discussioni con cibo e vino. In particolare, la dimensione comunitaria del pasto 
e il consumo comune del cibo producevano tra i commensali una sorta di identità, rendevano più 
vicine le persone che vi partecipavano e lo spazio comune a questi doveva essere tale da consentire 
a ciascuno di vedere e sentire tutti gli altri in ugual modo. Il pasto in comune era uno dei mezzi più 
usati dalla città per esprimere l’idea stessa di comunità civica; anzi, prendere parte ad un banchetto 
comune spesso sottintendeva il possedere la cittadinanza. E testi, quali il Simposio di Platone, di 
cui	Ateneo	riconosce	senza	difficoltà	la	paternità	ideale,	e	quello	di	Senofonte,	le	Questioni	convi-
viali e il Banchetto dei sette sapienti di Plutarco, il Simposio o i Lapiti di Luciano, per menzionare 
solo le opere più note, la dicono lunga riguardo a tale “rito”, tanto da inaugurare un vero e proprio 
genere letterario». E. Amato, Ateneo: I Deipnosofisti. I dotti a banchetto. Prima traduzione ita-
liana commentata su progetto di Luciano Canfora [ecc.], in «Plekos», n. 4, 2002, pp. 149-163, 
<http://www.plekos.uni-muenchen.de/2002/ratenaios.pdf>.	

45.	Dal	mosto	fiore	delle	uve	aszù (le uve attaccate dalla muffa nobile che vengono usate per 
produrre il famoso vino dolce Tokaji) si produce il Tokaji Essencia. In questo caso, più che di un 
vino dolce, stiamo parlando di un vero e proprio sciroppo dolce alcolico: il livello di zuccheri in-
fatti è talmente elevato (da 180 a 240 grammi per litro) che bisogna utilizzare dei lieviti particolari 
per far partire la fermentazione. Il tokaj “Aszú” è il vino più celebre, il più generoso, delicato e 
ricco di sensazioni olfattive, contiene una certa proporzione di acini scelti avvizziti e attaccati dalla 
muffa nobile – spesso nei migliori gli acini sono tutti botritizzati – ed ha avuto un’aggiunta di “ani-
ma del vino”, una specie di pasta d’uva immessa nel vino la cui quantità si esprime in puttonyos. 
La produzione del tokaj avviene in due fasi. Nelle annate migliori le uve aszu appassite vengono 
raccolte a più riprese (tipo “vendage par trie successive” utilizzato per la raccolta delle uve del 
Sauternes) man mano che sono aggredite dalla muffa nobile. Gli altri grappoli non botritizzati 
vengono	invece	lasciati	in	pianta	ad	appassire	fino	alla	fine	di	novembre.	Dalle	uve	botritizzate	
si ricava una polpa che sarà aggiunta al vino base ottenuto in precedenza. tale aggiunta provoca 
un processo di rifermentazione che produrrà il vino aszu. La polpa viene posta in una gerla detta 
putton	che	ha	una	capienza	di	25	kg.	Al	vino	base	si	possono	aggiungere	fino	a	6	putton per ogni 
136 litri. La zona di produzione si trova in Ungheria nei pressi della città di Eger. Cfr. P. Sárközy, 
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solo	i	grappoli	più	maturi	finché	il	loro	stesso	peso	spreme	fuori,	in	dense	gocce,	una	
specie di nettare».46 Lo stesso Dioscoride, poi, ricorda come nell’isola di Lesbo sia 
conosciuto un altro vino con il nome di Omphacites.

E per concludere la carrellata dei vini greci famosi, anche Chio produce un vino 
resinato molto rinomato all’epoca, così come Cos è conosciuta per la produzione di 
un vino asprigno, che al pari di quelli di Rodi viene fornito per il rancio dei soldati.

5. Marco Porcio Catone e la prima prosa latina: il Liber de agri cultura

C’è un solo testo che proviene da una tradizione manoscritta diretta, anche se 
rimaneggiata, che è anche il più antico scritto in prosa latina sino a noi pervenuto: il 
Liber de agri cultura di Marco Porcio Catone, composto tra il 170 ed 150 a.C. e de-
dicato	al	figlio	(ad M. filium). Questo libro, diviso in 162 capitoli, la cui titolazione 
è presumibilmente successiva, ha una strutturazione di tipo “precettistico”, ovvero è 
una summa	di	temi	sulla	conduzione	della	villa	rustica,	con	la	finalità	ultima	di	con-
segnare un corpus di indicazioni che torni utile al padrone nella gestione economica 
delle faccende agricole. Le argomentazioni si susseguono in maniera non omogenea 
e a volte ripetute, condizione questa dettata da rimaneggiamenti postumi: si passa 
così dai consigli relativi all’acquisto del fondo e all’attrezzatura della villa, ai tinai, 
ai frantoi, alla seminagione, alla concimazione, alla coltivazione della vite e dell’o-
livo, alla preparazione del vino e dell’olio e via dicendo. È alquanto probabile che 
si	tratti	di	un’opera,	secondo	la	definizione	di	Paolo	Cugusi	e	Maria	Teresa	Sblen-
dorio Cugusi, curatori dell’edizione Utet,47 “aperta”, ovverosia di appunti raccolti 
nel	corso	del	tempo,	interpolati	da	modifiche	successive,	non	bloccati	in	un	piano	
preciso. Contributo alla genesi dell’opera sono sia la conoscenza di testi greci, nella 
loro dimensione introduttiva (isagocica) e in quella geoponica (geøponikós, per il 
lavoro della terra), come gli scritti sulla botanica di Teofrasto,48 sia la pratica diretta 
come agricoltore dello stesso Catone. 

Per ciò che riguarda la vigna si parte dall’11º capitolo, quando catone si cimenta 
in un elenco di manodopera umana e animale e di strumenti necessari ad attrezzare 
un vigneto di cento iugeri,49 per poi saltare al 31º, in cui tratta la cura della vigna: 
«Governa la vigna in questo modo: rimondata bene la vite, tirala ritta e perché non 
resti storta, guidala per ogni parte costantemente per quanto potrai; e accortamente 
lascia i tralci che danno il vino e que’ che possono a questi supplire. Fa la vigna più 
alta che puoi; legala bene, purché per altro non la stringa di soverchio (non stringer-

Il vino al quale “Bacco concedette corona”. Il tokaj nella cultura ungherese e italiana, in Amant 
alterna Camenae. Studi linguistici e letterari offerti a Andrea Csillaghy [ecc.], Edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2000.

46. Johnson, Il vino. Storia, tradizioni, cultura, cit., p. 51.
47. Marco Porcio Catone, Opere, Volumi I e II, Utet, Torino 2001.
48. Teofrasto (Ereso, 371 a.C.-Atene, 287 a.C.), in Storia delle piante	classifica	oltre	cinque-

cento	piante,	dividendole	in	alberi,	frutici,	suffrutici,	erbe.	Nel	Libro	IX	classifica,	per	la	prima	vol-
ta nell’antichità, droghe e medicinali con il loro annesso valore terapeutico. In Cause delle piante 
descrive	 la	generazione	 spontanea	e	 la	vegetazione	delle	piante	per	 cause	 esterne.	Cfr.	<http://
it.wikipedia.org/wiki/Teofrasto>.

49. Uno iugero è equivalente a 0,252 ettari.
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la troppo). Va governata così. Nel tempo delle semine rincalza tutti i tronchi delle 
viti. Zappa intorno alla vigna potata. Comincia ad arare e fa su e giù solchi continui. 
Propaga al più presto che puoi viti tenerelle. Poscia castra le vecchie men che puoi; 
o piuttosto, se farà bisogno, coricale e due anni dopo recidile (potale). Il tempo di 
recidere la novella è quando avrà acquistata fermezza. Se la vigna sarà deserta fa in 
essa de solchi, piantavi delle marze. Togli da solchi l’acqua e vangavi spesso. In vi-
gna vecchia semina ocino (trifoglio) se sia magra: non seminarvi biade (piante con 
semi). Ai piedi poi delle viti aggiungi sterco, paglia e vinacce e roba insomma che 
vieppiù	la	fortifichi.	Tosto	che	la	vigna	abbia	cominciato	a	frondeggiare,	la	spam-
pina (sfrondala). Allaccia strette le vigne novelle onde i loro getti non si rompano: 
e di quella che andrà alla pertica lega i pampini leggermente e correggili onde si 
mettano in buona positura. Quando 1’uva comincerà a variegare, lega di nuovo le 
viti, mondale de’ pampini, metti fuori i grappoli, zappa intorno ai tronchi».50

Sappiamo, a partire da questa testimonianza, che nell’antica Roma i vigneti ven-
gono collocati in trincee scavate nel terreno (sulci): «È evidente che dove l’altezza 
del suolo era inferiore, lo scavo incideva più o meno profondamente la sottostante 
superficie	tufacea.	Ed	è	proprio	la	traccia	di	questo	scasso	quella	che	spesso	ritro-
viamo sul tufo delle colline suburbane, dove negli scavi si rinvengono tipi diversi 
di	tagli,	con	caratteristiche	differenti:	trincee	più	strette	e	dal	profilo	concavo	sono	
solitamente	identificate	come	canalizzazioni	per	l’acqua,	utilizzate	sia	per	l’irriga-
zione	che	per	lo	smaltimento,	spesso	in	stretta	connessione	topografica	con	sistemi	
di	trincee	parallele,	riportabili	invece	a	coltivazioni	in	filari.	In	molti	di	questi	siste-
mi, quasi sempre in connessione con le suddette canalizzazioni, sono distinguibili 
caratteristiche comuni, come la larghezza costante (che si aggira tra gli 80 e 90 
cm),	 il	profilo	 squadrato,	 la	 lunghezza	delle	 trincee,	 e	 la	 relativa	 regolarità	della	
distanza fra una trincea e l’altra all’interno di ogni impianto, che hanno portato ad 
identificarli	come	impianti	di	coltivazione	della	vite,	che	Catone	stesso	considera	
comunque la più redditizia per un’impresa agricola della sua epoca».51

E dopo la cura della vigna, gli innesti (cap. 41), i solchi e le propaggini (cap. 
45), la vite vecchia (cap. 49), perché non vi siano bruchi nella vigna (cap. 95, 
ripreso poi da Plinio con citazione di Catone, Naturalis... XV, 33) e poi il vino, 
come produrre innanzitutto il famoso vino greco, di cui quello di Cos è esemplare 
più	 sopraffino	 (cap.	 112):	 «Se	 vorrai	 fare	 del	 vino	 di	Cos	 attingi	 al	 largo	 acqua	
di mare, in una giornata di mare calmo, quando non tirerà vento, settanta giorni 
prima della vendemmia. Quando l’avrai attinta dal mare versala in una giara, ma 
senza riempirla: manchino cinque quadrantali (circa 133 litri) a farla piena; met-
tici il coperchio ma lascia una fessura per cui traspiri. Quando saranno trascorsi 
trenta giorni travasa pulitamente in un’altra giara, piano piano e lascia sul fondo 
il deposito. Dopo altri venti giorni travasa allo stesso modo in un’altra giara: e 
lascia stare così sino alla vendemmia. I grappoli con cui vorrai fare il vino di Cos 
lasciali sulla pianta, lasciali maturare bene e quando sia piovuto e tornato asciutto, 
allora	finalmente	raccoglili	e	ponili	due	giorni	al	sole,	all’aperto	se	sarà	bel	tem-
po; se pioverà mettili dentro casa su delle stuoie; se ci saranno acini guasti toglili. 

50. Marco Porcio Catone, Opere, con traduzione e note [di G. Compagnoni e G. Berengo], 
dalla Tip. di G. Antonelli, Venezia 1846, pp. 38-39.

51. R. Volpe, Vino, vigneti ed anfore in Roma repubblicana,	in	<http://sovraintendenzaroma.
academia.edu/RitaVolpe/Papers/1364504/Vini_vigneti_ed_anfore_in_Roma_repubblicana>.
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Poi prendi l’acqua marina di cui si è discorso sopra, versa dieci quadrantali (circa 
266 litri) di questa acqua marina in una giara da cinquanta urne; quindi dai grappoli 
misti	stacca	i	grani	dal	graspo	facendoli	cadere	nel	tino	fino	a	che	l’avrai	riempito.	
Schiaccia gli acini con la mano perché si imbevano di acqua marina. Quando avrai 
riempito la giara coprila con il suo coperchio, lasciando una fessura perché traspiri. 
Quando saranno passati tre giorni togli l’uva dalla giara e pigiala nel torchio e riponi 
il mosto in giare lavate, pulite e asciutte».

Infine	le	correzioni	per	rendere	un	vino	aspro	più	dolce,	o	per	togliervi	il	cattivo	
odore,	oppure	ancora	per	sapere	se	il	vino	è	annacquato	o	meno	e,	infine,	il	vino	
secondo la rinomata tradizione medica ippocratica, come rimedio contro diversi 
disturbi:	sciatica,	dispepsia	e	difficoltà	a	urinare,	dissenteria,	tenie	e	vermi.

6. Columella e il De re rustica

Uno dei migliori resoconti della viticoltura romana proviene da Columella52 
intorno al 65 d.C. (De re rustica): in questo libro i riferimenti al terreno, alle forme 
di coltivazione, alla morfologia dell’uva, al clima, sono di notevole interesse e 
racchiudono	dei	saperi	che	vengono	standardizzati	e	codificati	per	essere	traman-
dati. Per la prima volta intervengono fattori che legislazioni moderne ritengono 
fondamentali nella gestione dell’abbinamento tra le componenti pedo-climatiche, i 
vitigni e il lavoro umano. Non è importante qui stabilire la veridicità agronomica di 
quanto affermato da Columella, quanto la sua forza esplicativa e prescrittiva in un 
mondo agricolo in continuo cambiamento: «Nel mondo agricolo, la proprietà fon-
diaria era costituita da grandi imprese di proprietà patrizia, condotte con manodo-

52. «Lucio Giunio Moderato Columella (4 d.C.-70 d.C.) vive nel I secolo d.C., sotto la dinastia 
Giulio-Claudia. Nato a Gades nella Penisola Iberica in una famiglia patrizia appartenente alla tribù 
Galeria, inizia la carriera militare e nel 34 d.C. giunge al grado di tribuno in Siria. È proprietario di 
terreni in Italia (Ardea, Carseoli e Alba Longa) e in Spagna e si impegna nella elaborazione di un 
sistema di scienza della coltivazione. La sua opera, il De re rustica, può essere considerata il primo 
trattato	di	agronomia	e	il	più	importante	fino	al	rinascimento.	L’opera,	scritta	intorno	al	65	d.	C.,	è	
in 12 libri (quella che noi possediamo è la seconda edizione), preceduta da una lunga prefazione, 
dedicata a Publio Silvino; seguono i precetti per coloro qui rusticari velint, sul come scegliere il 
fondo, sulla disposizione della casa colonica, sui doveri del pater familias: vengono poi indicati 
(II) i tipi del terreno, l’aratura, i generi delle sementi, del letame; i tipi di vite (III) e i modi della 
loro coltivazione (IV); la coltura dell’olivo (V); l’impiego dei buoi, dei tori, dei cavalli e il modo di 
curare il bestiame (VI); l’uso di altri animali, come asini, pecore, capre, maiali, cani (VII); l’utilità 
degli animali da cortile (VIII); il IX Libro, preceduto da una prefazione, tratta delle api e dell’api-
coltura; il X Libro, che ha per argomento il De cultu hortorum, è tutto in esametri e di fattura vir-
giliana; infatti l’autore vi raccoglie l’invito fatto da Virgilio nelle Georgiche, che lasciava ad altri il 
compito	di	descrivere	i	giardini;	l’XI	Libro	ripete	lo	stesso	argomento	del	precedente;	il	XII	infine	
tratta dei doveri della fattoressa, della cura del vino, delle olive, del formaggio; l’autore lo inizia 
con una prefazione dedicata a Silvino e lo termina dicendo di aver ritenuto di ricordare solo ciò 
che gli è sembrato particolarmente importante. Le fonti letterarie sono greche e latine: Senofonte, 
Catone, Varrone, Igino, Cnelso e Virgilio; ma una viva passione per la campagna anima l’intero 
trattato, sono lamentati i danni dell’urbanesimo, lodati i vantaggi della vita dei campi, una fonte di 
moralità di benessere, di felicità: “Solo l’agricoltura, che senza alcun dubbio è la più vicina e quasi 
consanguinea	alla	filosofia,	non	abbia	né	discenti,	né	maestri”».	N.	Passeri,	S.	Franco,	L’analisi 
degli investimenti nel primo secolo dopo Cristo, in «Agriregionieuropa», a. 4, n. 13, giugno 2008.
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pera schiavile, fortemente specializzate in produzioni destinate al mercato urbano. 
I piccoli agricoltori erano progressivamente scomparsi in quanto, a causa dell’im-
pegno nelle campagne militari, erano stati costretti ad alienare il proprio campo. Al 
loro	ritorno	erano	stati	costretti	ad	inurbarsi,	amplificando	la	domanda	di	prodotti	
proveniente dai grandi centri. Si erano così formati veri e propri latifondi che non 
venivano	curati	dai	proprietari,	ma	bensì	lasciati	nelle	mani	di	uno	schiavo	fidato	
che	assurgeva	a	quella	che	potrebbe	essere	definita	la	figura	del	fattore:	egli	aveva	
pieni poteri amministrativi ed esecutivi e doveva rispondere solamente a saltuarie 
verifiche.	Aveva	autorità	sui	sottoposti	e	spesso	si	rivelava	violento.	Questa	figu-
ra, invece di gestire i terreni in modo oculato ed onesto, perseguiva un interesse 
strettamente personale ed era solita mercanteggiare i prodotti aziendali in maniera 
illecita, lucrando sui proventi».53

Columella, nel Libro III, esamina il problema dei terreni adatti ai vitigni, i vi-
vai e le talee per la riproduzione, la preparazione del terreno, il piantamento della 
vite e il disegno dell’impianto di un vigneto. Nel Libro IV affronta la profondità 
dei fossi di drenaggio della vite, i metodi di allevamento e di potatura della vite, i 
supporti, i metodi di propagazione, la sistemazione dei vecchi vigneti, i doveri del 
vignaiolo e termina con le norme per il proprietario del vigneto. Altre informazioni 
sull’impianto del vigneto si trovano nel Libro V e nel Libro XII, l’ultimo, si trova-
no	notizie	sui	vari	tipi	di	vino	e	sui	metodi	di	vinificazione:54 «Però l’agricoltore, 
il quale non dev’essere, come credesi, di mediocre ingegno, ma esperto e accorto, 
tenga per fermo che quelle varietà di viti, le quali resistono senza soffrire danno 
dalla nebbia, sono adatte alla pianura, laddove sono proprie del colle quelle le quali 
tollerano la siccità ed i venti. Così pure nel terreno pingue ed ubertoso si pianterà la 
vigna magra e di sua natura poco feconda, nel magro la vigna fertile, nel denso la 
forte che germoglia assai, nel polveroso e fertile va piantata quella che scarseggia di 
sarmenti. Fa d’uopo altresì conoscere che i luoghi umidi non sono acconci alle viti, 
che producono un frutto di grano55 tenero e grosso, ma duro e piccolo e fornito di 
molti vinaccioli, come anche si deve sapere che nel terreno secco crescono le vigne 
di natura ancora varia. Ma bisogna por mente non solo al terreno, ma anche alla 
qualità dell’aria; poiché dove c’è per lo più freddo e nebbia, si mettono due specie 
di viti, cioè le primaticce, i cui frutti maturano innanzi tempo, e quelle che hanno il 
grano grosso e duro, le cui uve maturano bene tra i ghiacci come quelle esposte al 
caldo. Similmente con piena sicurezza in una regione, dove predomina il vento e la 
tempesta, si metteranno viti robuste e di grano duro, come in quella dove c’è molto 
caldo le più tenere, ovvero le viti che fanno grano strettamente uniti. Nelle contrade 
poi	dove	c’è	placidezza	e	serenità	di	clima,	si	può	mettere	con	fiducia	ogni	sorta	
di viti, ma vi allignano meglio quelle i cui grappoli o grani cadono prestamente. Il 
terreno migliore intanto è sempre quello che, quando non sia né troppo denso né 
troppo sciolto, si avvicini di più a quest’ultimo: che né magro né molto fertile, si 
accosti	di	più	al	fecondo,	ed	infine	che	senza	essere	 in	pianura	né	scosceso,	sarà	
nonostante simile ad un piano inclinato».56 

53. Ibid.
54. Cfr. Unwin, Storia del vino, cit., p. 104.
55. Acino.
56. Columella, Libro III, 1.5-8, cit. in L. Manzi, La viticoltura e l’enologia presso i romani, 
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La ricchezza incredibile di dettami e di prescrizioni sulla giusta coltivazione e 
scelta delle viti e di altre piante, come dell’allevamento animale, fa la fortuna del 
testo per molti secoli a venire. Questo anche perché non vi è, come sfondo, soltanto 
un’idea tecnica, quanto un assetto sociale in cui la fattoria, e la terra circostante, as-
sume un valore proprio come centro autonomo, seppur vicino, al villaggio abitato: 
«Questo	assetto	socio-fisico	della	 terra	e	della	sua	popolazione	porta	un	marchio	
ben	netto;	è	una	delle	tante	creazioni	originali	di	Roma,	che	hanno	influito	in	modo	
determinante,	 in	bene	o	 in	male,	 sulla	fisionomia	 socio-fisica	di	 tutta	 l’Europa	e	
sulle sue tradizioni anche spirituali. Si potrebbe usare una frase di Cicerone: “C’era 
una	volta	 un	 terreno	 incolto,	 adesso	un	florido	 coltivo	 con	una	magnifica	 casa”.	
La Francia non aveva quasi vigneti se non sulle sponde del Mediterraneo, prima 
dell’avvento di Roma; l’arrivo dei coloni ha esteso le culture dell’olivo e della frutta 
sui bastioni desertici dell’Algeria e della Tunisia; un’agricoltura più intensiva ha 
fatto retrocedere la foresta alpina».57

Columella ha perfettamente chiara la distinzione tra uva da tavola e uva da vino, 
tanto che se per la prima dice che non vale neppure la pena di costruire un vigne-
to a meno che il terreno non sia così vicino alla città e che si debbano usare viti 
non solo soavi di sapore ma anche belle a vedersi come la Stefanita, la Tripedania, 
l’Unicinaria, la Cidonita, se si vuole fare del vino «vanno scelte varietà buone sia 
per la produzione sia per il legno: la produzione abbondante arricchisce il colono, 
la bontà del legno è garanzia di lunga durata delle piante. Assicurate queste due 
cose, la qualità ideale è quella che non butta le gemme troppo presto e nello stesso 
tempo	è	la	prima	a	sfiorire	e	non	matura	troppo	tardi;	oppure	quella	che	facilmente	
si difende dalle brine, dalle nebbie e dalla bruciatura, e inoltre non marcisce per 
eccesso di piogge e non dissecca per eccesso di aridità [...]. Quasi sotto ogni cielo e 
in ogni regione la pianura dà vino con maggiore larghezza, ma le colline hanno una 
produzione migliore al gusto. Le colline a loro volta, in un clima moderato sono più 
feconde, se guardano a tramontana, ma danno un vino più generoso se guardano a 
mezzogiorno».58

Le varietà dei vitigni considerati migliori per la produzione del vino sono quelle 
che ricadono sotto il nome di Animee: già citate in Catone nel Libro VI («sulla terra 
migliore per il vino, ed esposte al sole, pianta la piccola uva Aminea,59 la gemella 
Eugeneae quella piccola giallina») e da Varrone60 nel Libro I, 25, 58, secondo cui gli 

Quasar,	Roma	1998	(rist.	anastatica	del	volume	stampato	a	Roma	per	la	Tipografia	Eredi	Botta	nel	
1883). Il testo viene preparato dall’autore per il concorso internazionale di attrezzi ed apparecchi 
di viticoltura, enologia e distillazione tenutosi a Conegliano nel 1881.

57. C. Carena, Introduzione, in Lucio Giunio Moderato Columella, L’arte dell’agricoltura e 
Libro sugli alberi, Einaudi, Torino 1977, p. XII.

58. Columella, L’arte dell’agricoltura..., cit., p. 175.
59. Per Catone di due tipi: la grande e la piccola.
60. Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.) scrive il suo manuale di agricoltura, Res rusticae, 

intorno al 37 a.C. Una parte del libro è dedicata alla viticoltura e ai costi di allevamento della vite, 
che per Varrone debbono variare in funzione del piantamento prescelto, dei quali predilige quella 
che partendo da terra viene sostenuta da supporti legnosi biforcuti. Altre considerazioni degne di 
nota sono quelle che riguardano le diverse maturazioni dei vitigni, la necessità di scegliere l’uva 
adatta a diversi tipi d’uso, il sapore ferroso della seconda pigiatura dei raspi e la longevità del vino 
rispetto ai diversi tipi d’uva necessari per realizzarlo.
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Aminei sono Pelasgi.61 Dello stesso parere di Varrone è Isidoro in Origenes XVIII 
5.18 e XX 3.5. Secondo Aristotele l’uva Aminea proviene da una popolazione della 
Tessaglia che trapianta l’uva nel Meridione d’Italia, considerazione di cui è del-
la stessa opinione Macrobio.62	Per	finire	Plinio,	di	cui	tratterò	in	seguito,	riprende	
Virgilio nelle Georgiche63 e indica cinque varietà di uva Aminea, a cui Columella 
ne aggiunge una: la grande, la piccola “vera”, la grande e piccola “gemella” (con 
grappoli apparentemente doppi), lanata (con foglie pelose) e speciale.64

Al pari delle uve Aminee, Columella cita le viti Nomentanee,65 che «tengono 
dietro alle Aminee per la bontà del vino, ma per la fecondità sono anche superiori, 
sono frequenti infatti le annate in cui si riempiono totalmente di frutti e conducono 
a perfetta maturanza tutti i grappoli che mettono fuori [...], sopportano perfetta-
mente un terreno e un cielo freddo e umido, come le Eugenie,66	fin	che	rimangono	
sui colli Albani; cambiando luogo a stento si riconoscono. Lo stesso succede alle 
Allobrogiche:67 il piacevole sapore del loro vino muta col mutare della regione. An-
che le tre varietà dell’Apiana68 si raccomandano per grandi doti, tutte abbondantissi-
me	di	frutto	e	abbastanza	adatte	sia	alle	alberate	che	ai	filari	[...].	Sono	fecondissime	
su un terreno grasso, abbondanti anche su un terreno mediocre, e di frutto primatic-
cio: perciò sono adattissime ai luoghi freddi; sono di vino dolce, ma dannoso alla 
testa, ai nervi, alle vene».69 

Di seguito, con gli stessi criteri legati alla resistenza della vite a esposizioni 
climatiche	particolari,	alla	sua	prolificità,	ai	terreni	e	ai	sistemi	di	coltivazione,	alle	
zone vocate per le piantate, Columella indica quali per lui, ma anche per certa tra-
dizione viticola consolidata, da Catone, Varrone per arrivare sino al medico Celso70, 
sono le viti di seconda classe: la Biturica, la Basilica, la Visulla, l’Argite, le uve Elve 
(né rosse né bianche); quelle di origine greca come la Mareotica, la Tasia, la Psitia, 
la Soforita, i cui nomi, anche se non di tutte, segnalano i riferimenti dell’origine di 
provenienza. E poi quelle di terza classe come la Spionia, l’Olconia, la Murgentina, 
la Numisiana, la Vennucola, la Fregellana, la Retica e l’Arcelaca maggiore. 

61. Abitanti dell’antica Grecia prima delle invasioni Elleniche del II millennio a.C.
62. Di Ambrogio Teodosio Macrobio sono famosi i Saturnalia, scritti nel 430 a.C.
63. Georgiche, II 97. Le Georgiche (dal greco “cose attinenti ai contadini”) sono un poema 

di Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.), scritto in esametri, composto tra il 36 e il 29 a.C., diviso 
in quattro libri dedicati rispettivamente al lavoro nei campi, all’arboricoltura, all’allevamento del 
bestiame e all’apicoltura, per un totale di 2188 versi. Il titolo, molto probabilmente, deriva da 
un’opera del poeta greco didascalico Nicandro di Colofone.

64. Cfr. Columella, L’arte dell’agricoltura, cit., p. 175, nota 4.
65. Da Nomentum, cittadina del Lazio settentrionale, oggi Mentana (Roma).
66. Le eugenie provengono da Taormina e soltanto trapiantate nella campagna di Albano gene-

rano vini di qualità (Plinio, Naturalis historia, XIV 25).
67. Uva propria della Gallia, cresce lungo il Rodano alpestre, di colore nero.
68. Deriva il suo nome dalle api (apiana) che solitamente infestano il moscato, a cui si ricondu-

ce la tipologia, per il loro profumo. Per i Greci la stessa uva prende il nome psithia.
69. Columella, L’arte dell’agricoltura, cit., Libro III 2. 14-18, p. 179.
70. Aulo Cornelio Celso (ca. 14 a.C.-ca. 37 d.C.) è stato un enciclopedista e medico romano, 

probabilmente nativo della Gallia Narbonense. Il libro di Celso, De medicina, viene ritrovato da 
papa Niccolò V e pubblicato nel 1478. Il libro diventa famoso per il suo elegante stile latino. La 
parte perduta della sua enciclopedia includeva volumi che parlavano di agricoltura, diritto, retorica 
e arti militari.
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Per concludere la carrellata, Columella pone l’attenzione del lettore sui nomi 
delle	uve	a	seconda	dei	luoghi	di	provenienza	e	sulla	difficoltà	di	distinguerle	utiliz-
zando criteri nominali. Ciò che l’autore latino consiglia è di piantare soltanto viti di 
rinomata fama: «Infatti tutte le regioni e quasi tutte le singole parti di ogni regione 
hanno le loro peculiari varietà di viti, che chiamano con nomi speciali; alcune va-
rietà poi, cambiando contrada, cambiano anche nome; altre per il cambiamento del 
luogo, come ho già accennato, hanno deviato dalle loro caratteristiche, così che non 
si possono più riconoscere. Perciò nella sola Italia, per non parlare di tutta l’enorme 
estensione delle terre conosciute, popolazioni vicine si differenziano nei nomi che 
danno alle viti e c’è una grande varietà di vocaboli. Per conseguenza un saggio 
maestro	non	deve	trattenere	chi	vuol	imparare	qualche	cosa	di	concreto	infilzando	
come tordi allo spiedo decine di nomi, che tanto non potrebbe ricordare, ma deve 
dare piuttosto quei precetti sostanziali e generali, che dà Celso e, prima di lui, Mar-
co Catone, ricordando che non si deve piantare nessuna varietà di vite quando non 
sia raccomandata dalla fama e non si devono conservare a lungo se non quelle che 
l’esperienza ha dimostrato buone».71 

Se, per Columella, è necessario piantare le migliori delle viti a disposizione, è 
anche vero che la vite (Libro IX), «come tutti gli esseri viventi soggetti al dominio 
umano,	è	passibile	di	modificazione:	una	paziente	opera	di	selezione	può	accentua-
re, cioè, i caratteri vantaggiosi di ogni varietà coltivata, può elidere quelli svantag-
giosi [...]. Acutamente, l’agronomo latino prevede il dubbio del lettore accorto, che 
potrebbe obiettare che i vitigni di pregio offrono una produzione tanto esigua da 
destinare all’insuccesso l’investimento che si operi per la loro coltura. È obiezione 
capitale contro ogni progetto di viticoltura di pregio, alla quale Columella replica 
che non esiste vitigno di qualità che, per quanto poco produttivo, non possa miglio-
rare le proprie prestazioni se sottoposto ad attenta selezione. A dimostrare l’assunto 
riferisce un’esperienza personale: la ricerca, in un vigneto di Aminea, il più pregiato 
dei vitigni italici, dei ceppi carichi, in autunno, di un numero di grappoli superiore 
a	quello	dei	ceppi	vicini.	Identificate	con	cura	le	viti,	durante	l’inverno	ne	avrebbe	
tratto le marze con le quali reinnestare, a Cere, un intero vigneto di uve inferiori. I 
risultati avrebbero confermato l’assunto: la vigna innestata avrebbe assicurato una 
produzione	di	alta	qualità	e	di	sufficiente	generosità».72

La fortuna editoriale di Columella, letto e trascritto per tutta l’età romana e il 
medioevo, si ha su vasta scala, come provato da numerosi codici umanistici, sol-
tanto a partire dal XV secolo: «la diffusione di Columella – spiega Josephson – si 
collega, come in tanti altri casi, all’operosità di Poggio Bracciolini, il quale durante 
il periodo del Concilio di Costanza, trovò in Germania un codice di Columella, che 
trasferì in Italia [...]. Un posto preminente nella storia del testo del De rustica in età 
umanistica occupa, com’era prevedibile, il Poliziano,73 il quale, in varie occasioni, 
dimostrò il suo vivo interesse per l’opera di Columella».74 

71. Columella, L’arte dell’agricoltura, cit., Libro III 2.30-3.32, p. 187.
72. A. Saltini, Il sapere agronomico, in Storia dell’agricoltura italiana, vol. 1, L’età antica, a 

cura di G. Forni e A. Marcone, tomo 2, Italia romana, Polistampa, Firenze 2002, p. 373.
73. Il Poliziano fa alcune correzioni e aggiunge, nell’ultima riga, l’accenno della calata di 

Carlo VIII.
74. Cfr. A. Perosa, Studi di filologia umanistica, a cura di P. Viti, vol. 3, Umanesimo italiano, 

Edizioni di storia e letteratura, Roma 2000, pp. 332-334.
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7. La viticoltura nel mondo conosciuto: Geographica di Strabone

La Geographica di Strabone (64 a.C.-19 d.C.), indicata sino al V secolo anche 
come Geographoùmena, consta di 17 libri, di cui i primi due (i Prolegomena) costi-
tuiscono	un’introduzione	generale	in	cui	l’autore	tratta	alcuni	problemi	di	geografia	
generale	e	gli	scopi,	i	limiti,	i	destinatari	della	geografia	in	generale	e	della	sua	opera	
in	particolare:	«La	geografia	si	rivolge	in	buona	parte	ai	bisogni	della	vita	politica.	
La terra e il mare che abitiamo costituiscono infatti lo spazio delle azioni umane; 
piccole imprese si compiono in piccoli spazi, grandi imprese in grandi spazi; ma è 
lo	spazio	abitato	nella	sua	totalità,	ciò	che	propriamente	definiamo	ecumene,	che	
costituisce lo spazio delle azioni più grandi. I più grandi generali sono perciò quelli 
che possono comandare in terra e in mare, unendo popoli e città in un solo impero 
e	sotto	una	medesima	direzione	politica.	È	chiaro	dunque	che	tutta	la	geografia	si	
rivolge interamente all’esercizio del potere».75

Gran parte delle fonti utilizzate da Strabone sono scritte, e per la stragrande 
maggioranza riguardano autori greci: Omero, Anassimandro di Mileto, Ecateo, De-
mocrito, Eudosso, Dicearco, Ipparco, Apollodoro ecc. Pochissime sono invece le 
fonti personali, le notizie autoptiche, benché egli affermi di aver viaggiato moltissi-
mo. Come affrontare la lettura di Geographica, in particolare per quanto riguarda la 
conoscenza della viticoltura e dei vini? Credo che valga la pena riportare il suggeri-
mento di Roberto Nicolai e Giusto Traina: «Syme76	riprende	in	modo	più	raffinato	le	
tesi di fondo di un lavoro di Ettore Pais,77 dove Strabone era stato sistematicamente 
accusato di ignorare, pur essendone necessariamente a conoscenza, i più recenti 
sviluppi dell’amministrazione romana. In base a questo disinteresse di Strabone, 
Pais concludeva che la dichiarazione del Libro I, sugli usi politici e strategici della 
geografica,	altro	non	era	che	la	ripresa	libresca	di	assiomi,	pronunciati	dai	suoi	pre-
decessori e modelli, come Polibio e Posidonio. Pais, a sua volta, si colloca in quel 
fortunato	filone	di	ricerca	che,	partendo	dal	lavoro	erudito	dei	secoli	XVII	e	XVIII,	
ha avuto il suo massimo sviluppo a cavallo tra Otto e Novecento, nel periodo aureo 
della	critica	positivista.	I	filologi	e	gli	storici	di	allora	hanno	trattato	Strabone	come	
mero contenitore di ben più precise e interessanti informazioni, derivate da testi 
frammentari. Di conseguenza, queste informazioni andavano recuperate attraver-
so un delicato lavoro di rimozione delle incrostazioni determinate dall’intervento, 
considerato quasi sempre come maldestro e comunque inopportuno, del “compi-
latore”	di	turno.	[...]	Gli	storici	lo	accusano	di	non	capire	le	sue	fonti,	i	filologi	di	
giustapporle senza criterio: ma è corretto interpretare Strabone in questa chiave, 
presupponendo che il suo contributo personale sia solo di segno negativo, e facen-
dogli carico solo di sviste e contraddizioni? La risposta non può essere affermativa 
[...]. Strabone si sforza di formare un tutto organico, fondendo insieme le indagini di 
geografia	fisica,	proprie	della	tradizione	scientifico-matematica,	con	le	notizie	che	
erano	patrimonio	della	geografia	descrittiva	(VIII,	I,	1).	Questo	sforzo	di	organicità	
lo ha portato ad interagire con due tendenze diverse: da una parte gli studi sulla for-

75. Gneo Pompeo Strabone, I 1 16, cit. in A.M. Biraschi, Introduzione a Strabone, Geografia, 
Libro VIII, Il Peloponneso, Rizzoli, Milano 1992, p. 13.

76. R. Syme, Anatolica, Studies in Strabo, Clarendon press, Oxford 1995.
77. E. Pais, Straboniana. Contributo allo studio delle fonti della storia e dell’amministrazione 

romana, in «Rivista di Filologia», n. 15, pp. 97-246 (rist. anastatica, Bologna 1977).
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ma	della	Terra,	praticati	dai	filosofi,	dall’altra	le	descrizioni	di	regioni,	popoli,	città	
redatte	con	un	taglio	che	poteva	privilegiare	le	notizie	storiche	o	quelle	etnografiche	
o anche dare spazio ai mirabilia. Insomma, Strabone va studiato come “monumen-
to” e non più soltanto come “documento”».78

Facendo mia questa considerazione, anche a proposito delle dovute attenzioni e 
non solo a proposito del testo preso ora in esame, riporto una breve carrellata delle 
considerazioni di Strabone sul vino e sulla viticoltura. Egli, nella sua vasta opera 
geografica,	inserisce	il	discorso	del	vino	all’interno	delle	descrizioni	dei	territori	o	
delle popolazioni che si accinge a raccontare: «Così per esempio ci dice che i vini 
Monarite della Cappadocia rivaleggiano con quelli greci (XII, II, 1), che le terre di 
Priapo, i Pariani e i Lampasceni erano ricchi di viti (XIII, 1, 12) e che il vino cata-
cecaumenite79 non era inferiore a nessuno dei vini più pregiati (XIII, IV, 11). I vini 
dell’Egeo, in particolare quelli di Cos, Chio e Lesbo vengono lodati in particolar 
modo (XIV, XII, 19), anche se a suo parere quelli Samo (XIV, 1, 15) non erano un 
granché. Più ad est ci dice che le viti dell’Ircania, a sud-est del Mar Caspio, erano 
molto rigogliose e produttive (XI, VII, 2)»80 e che in Aria «la terra produce buon 
vino in quantità, che si mantiene tre generazioni in vasi non impeciati».81 

Per quanto riguarda l’Italia nord-occidentale, «Strabone riferisce che solo i Li-
guri producevano quantità di vino non eccellente, in genere miscelato con la pece, 
anche se il vino retico era ritenuto buono come la maggior parte dei vini italiani 
(IV, VI, 8). All’interno dell’Italia peninsulare i vini migliori erano quelli del Lazio e 
della Campania. A detta di Strabone i tre migliori vini erano il Falerno, lo Statanio 
e il Calenio (V, IV, 3), anche se vicino a quelli c’era il vino di Sorrento (V, IV, 3) e 
quelli di Caecuba, di Fondi, di Sezze e di Albano che pure godevano di buona fama 
(V, III, 6)».82 

Strabone, come Plinio, di cui parlerò a breve, non servono soltanto come fonti 
storiche	e	agiografiche,	ma	anche	come	strumenti	contemporanei	di	valorizzazione	
territoriale, di recupero di identità storiche perdute, ovvero come soggetti storici del 
presente volti a essere mezzo di dibattito politico e contemporaneamente di marke-
ting del prodotto territoriale: «A Capo Milazzo la cantina Planeta fa rinascere il vino 
di Giulio Cesare». Con questo titolo roboante, il quotidiano online «LiveSicilia»83 
ci racconta che «la griffe del vino siciliano Planeta continua il suo viaggio nell’e-
nologia	dell’isola	e	–	dopo	Sambuca,	Menfi,	Noto,	e	Castiglione	di	Sicilia	–	tenta	il	
recupero del Mamertino, il vino preferito di Giulio Cesare. Ne dà notizia Winenews.
it, nel sottolineare che per questo recupero “archeo-enologico” Planeta ha preso 
in	 affitto	 9	 ettari	 nella	Baronia	 di	Capo	Milazzo	 (Messina),	 il	 punto	 più	 a	Nord	
dell’isola per la viticoltura, dove la parte agricola è da anni in condizioni di quasi 
abbandono. Mamertino, probabilmente da Marte, è il vino dei guerrieri ed è ritenuto 
tale per le sue caratteristiche peculiari. Strabone e Marziale raccontano di come il 

78. R. Nicolai, G. Traina, Introduzione a Strabone, Geografia, Libri XI e XII, Il Caucaso e 
L’Asia Minore, Rizzoli, Milano 2000, pp. 6-8.

79. Da Catacecaumene, regione d’Efeso aridissima (etimo di cata: bruciata).
80. Unwin, Storia del vino, cit. p. 109.
81. Strabone, Geographica, cit., Libro XI, X, 1, p. 145.
82. Unwin, Storia del vino, cit. p. 110.
83. <http://www.livesicilia.it/2010/03/12/a-capo-milazzo-la-cantina-planeta-fa-rinascere-il-vino-

di-giulio-cesare/>.
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Mamertino rivaleggiasse con i migliori quattro vini d’Italia, e che Giulio Cesare lo 
scelse per brindare alla festa per il suo Terzo Consolato, insieme al Falerno». Perché 
è cosa nota che «già nel 289 a.C. i Mamertini piantarono nel territorio di Milazzo 
nel circondario oggi dei comuni di Santa Lucia del Mela e di Merì “una pregevole 
vite per la produzione di un pregevole vino” appunto del Mamertino. Strabone, 
grande	geografo	romano,	classificò	 il	Mamertino	fra	 i	migliori	vini	dell’epoca,	e	
Plinio	lo	pone	al	quarto	posto	in	classifica	tra	195	vini.	Il	Mamertino	è	prodotto	con	
il	90%	di	uve	di	Nero	d’Avola	e	il	10%	di	uve	Nocera».84 Così riportano diversi siti 
di promozione territoriale, nonché blog sul vino. 

Se a Sud s’ode uno squillo di tromba, a Nord si risponde per le rime: «Nel II 
secolo a.C., in conseguenza dell’espansione romana, la provincia veronese viene in-
serita nella regione della Retia e “vino retico” è il nome con cui autori classici come 
Marziale, Strabone e Virgilio, ricordano la bontà e la qualità di quel vino ricavato da 
uve passite e particolarmente apprezzato dallo stesso imperatore Augusto», senza 
preoccuparsi di attribuire a Plinio il Vecchio un testo da lui mai scritto, il De rerum 
Natura: «Nel De rerum Natura lo storico e naturalista Plinio il Vecchio documenta 
come gli agricoltori romani si fossero resi conto come la vite retica fosse già allora 
un vitigno autoctono da preservare ben adattato al clima temperato della regione 
omonima che reimpiantarla in altri luoghi le avrebbe fatto perdere ogni identità».85 

L’uva retica ha una fama consolidata nell’antica Roma: viene citata dapprima da 
Celso Aulo Cornelio e poi da Columella. «Il vino retico, invece, ebbe riconoscimen-
ti e lodi da Virgilio (che lo riteneva “secondo” solo al celebre Falerno), da Strabone 
geografo greco-romano, da Marziale, stravagante poeta e dallo storico Svetonio il 
quale nei suoi scritti ebbe modo di segnalare le preferenze dell’imperatore Augusto 
per questo vino [...]. Nella sua grandiosa opera Naturalis historia l’insigne scrittore 
georgico (Plinio il Vecchio) dedicò il XIV Libro alle uve e ai vini più generosi d’Ita-
lia,	specificò	che	“nel	Veronese	ci	sono	i	vini	retici,	i	quali	per	Virgilio	sono	secondi	
solo al Falerno” (XIV 67). Plinio ci fornisce altri particolari sull’uva retica precisan-
do, fra l’altro, che veniva servita nei triclini romani dell’imperatore Tiberio Cesare 
prima di altre uve passite (XIV 16). Della vite retica Plinio segnalò ancora che tale 
pianta, molto feconda “preferiva il clima temperato e, avendo un forte amore per la 
propria terra, lasciava, nel trapianto in altri paesi, tutte le sue glorie perdendo le sue 
buone qualità” (XIV 25-26)».86 

Ora riporto per intero il testo di Plinio, con la stessa sequenza, in riferimento a 
quanto citato precedentemente: senza nulla togliere alla conformità del testo riportato 
da Lamberto Paronetto, è evidente che anche una parziale citazione dal testo in ori-
gine,	in	questo	caso	di	Plinio,	può	cambiare	anche	in	maniera	significativa	il	valore	e	
il	peso	specifico	di	una	testimonianza	storica,	sulla	quale,	appunto,	non	sto	valutando	
la conformità al valore espresso, ovvero se il vino retico sia o meno pregiato così 
come le uve dalle quale proviene, cosa tra l’altro assai ardua da dimostrare, ma il suo 
uso “politico” contemporaneo: «Per quanto riguarda le altre qualità si possono citare, 
sul mare Adriatico, il Petruziano, il vino prodotto nella zona di Ancona e quelli che 

84.	<http://mamertinovinodoc.blogspot.com/>.
85.	<http://www.stradadelvinovalpolicella.it/vino_vitigni.htm>.
86. A. Calò, L. Paronetto, G. Rorato, Storia regionale della vite e del vino in Italia. Veneto, 

Accademia Italiana della vite e del vino-Unione Italiana Vini, Milano 1996, p. 13.
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la nascita casuale di una palma nel podere ha fatto denominare “vini della palma”; 
nell’entroterra poi i vini di Cesena ed i Mecenaziani, nel Veronese ancora i Retici, 
che Virgilio ha posposto al solo Falerno, quindi nella parte più interna del mare i vini 
d’Atri; sulla costa del Tirreno invece i vini dell’agro Latino, quelli di Gravisca e di 
Statonia	(XIV	67).	[...]	Alcune	varietà	si	conservano	tutto	l’inverno	appese	al	soffitto,	
altre si mantengono sfruttando soltanto il loro calore naturale, in vasi di terracotta a 
loro volta sistemati in dogli, immersi nella vinaccia che fermenta tutto intorno. Altre 
ancora devono la gradevolezza del gusto alle esalazioni dei forni con cui anche si 
profuma il vino: tra queste famosissime sono diventate, grazie all’autorità dell’impe-
ratore Tiberio, quelle d’Africa; prima di lui si servivano le uve retiche, provenienti 
dalla campagna veronese. È proprio dal “subire” che l’uva passa trae il nome (XIV 
16). [...] E infatti alcune viti hanno un tale amore per il loro terreno che lasciano ad 
esso tutta la loro fama e non possono essere trasferite in alcun luogo senza che la loro 
qualità venga intaccata. È ciò che succede alla retica ed all’allobroga che abbiamo 
testé chiamato impeciata, celebri nella loro terra d’origine, irriconoscibili altrove. 
Tuttavia, grazie alla loro fecondità, compensano la scarsa qualità con l’abbondanza, 
l’eugenia nei luoghi caldissimi, la retica in quelli temperati, in quelli freddi l’allobro-
ga, i cui grappoli neri maturano al gelo (XIV 25- 26)».87

Da segnalare, oltre alle evidenti diversità che si evidenziano dalla citazione 
completa del testo, la relazione strettissima tra tipologia d’uva e terra d’origine, tali 
da renderla irriconoscibile, secondo l’autore, una volta trapiantata altrove. 

8. Le centottantacinque qualità diverse di vino, che diventano quasi il doppio: 
Naturalis historia di Plinio il Vecchio

«Due sono i liquidi maggiormente graditi al corpo umano: per l’uso interno il 
vino, per quello esterno l’olio, entrambi prodotti importantissimi degli alberi; ma 
l’olio è necessario, né l’uomo ha lesinato per lui l’impegno. Quanto tuttavia egli sia 
stato più ingegnoso per il bere, si evincerà dal fatto che ha creato centottantacinque 
qualità diverse di vino, che diventano quasi il doppio, tenendo conto delle varietà, 
mentre in numero molto più basso sono le qualità dell’olio, di cui parleremo nel libro 
seguente».88 Così si conclude il Libro XIV, dedicato alla vite e al vino, con una com-
parazione con l’olio, argomento trattato nel libro successivo, ma che inizialmente 
viene pensato come libro unico, poiché molte delle fonti utilizzate per i due testi 
sono coincidenti.

87. Gaio Plinio Secondo, Naturalis historia, vol. III (Libro XIV), Einaudi, Torino 1984, pp. 
189, 193-194, 221. Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio, nacque a Como nel 
23 o 24 d.C da una ricca famiglia di rango equestre, e morì durante l’eruzione del Vesuvio del 79 
d.C. Fu zio materno e padre adottivo di C. Plinio Cecilio Secondo (Plinio il Giovane). Educato a 
Roma,	intraprese	la	carriera	militare;	fu	ufficiale	di	cavalleria	in	Germania	ai	tempi	di	Claudio;	
sotto Vespasiano, di cui fu amico, ebbe l’incarico di procuratore imperiale in varie province. Sotto 
il principato di Vespasiano si dedicò alla sua opera maggiore: la Naturalis historia, che conta 37 
volumi.	L’ultimo	incarico	ne	decise	la	sorte:	prefetto	della	flotta	imperiale	di	stanza	a	Miseno	in	
Campania, si trovò ad affrontare l’emergenza della terribile eruzione del Vesuvio. Imbarcatosi 
immediatamente	con	quattro	navi	per	curiosità	scientifica	e	per	soccorrere	la	popolazione,	morì	a	
Stabia per soffocamento il 24 agosto del 79 d.C.

88. Ivi, p. 271.



Capitolo primo

73

Il Libro XIV, dopo un attacco polemico contro la trascuratezza dei moderni, 
inizia a menzionare i vitigni esteri non senza prima aver fatto riferimento alla su-
premazia italiana nella produzione: «Da dove potremmo meglio cominciare se non 
dalla vite, rispetto alla quale l’Italia ha una supremazia così incontestata, da dar 
l’impressione di aver superato, con questa sola risorsa, le ricchezze di ogni altro 
paese, persino di quelli che producono profumo? Del resto, non c’è al mondo delizia 
maggiore	del	profumo	della	vite	in	fiore».89 

Ma	 quanti	 tipi	 di	 uve	 esistono	 per	 Plinio?	 «Innumerevoli	 ed	 infinite...	 Né	 si	
potranno citare tutte, ma solo le più celebri, perché ne esistono quasi tante, quanti 
sono i terreni: per questo motivo basterà aver segnalato le qualità delle viti più note 
o quelle che, per qualche particolarità sono fuori dell’ordinario».90 È interessante 
notare come l’attribuzione della varietà del vitigno rispetto al terreno conferisca a 
quest’ultimo, come in tutte le moderne teorie del terroir, la capacità di dare forma e 
sostanza alla vite che cresce su di esso e al vino che da esse è generato.

Al primo posto dell’elenco delle viti eccellenti ci sono, come già per Catone, 
Varrone, Columella e Isidoro, le viti Aminee «per la robustezza del loro vino, che 
prende corpo sempre di più con l’invecchiamento».91 A differenza degli autori clas-
sici riportati precedentemente, i curatori del libro di Plinio fanno risalire il nome 
Aminea a una città campana, per cui attribuiscono, così come fa Plinio successiva-
mente, ai vitigni menzionati come migliori un’origine prettamente italica: «Le viti 
Aminee, qui ricordate in apertura dell’elenco per la qualità del loro vino, sono le 
più famose dell’antichità e prendono il nome da Aminea, una località campana di 
incerta	identificazione,	che	produceva	questo	famoso	vino».92

Alle uve Aminee, per importanza, seguono le Nomentane e poi le viti Apiane, 
già viste in precedenza con Columella. Come sostengono i curatori del testo di 
Plinio, molte delle informazioni contenute nella Naturalis historia sono debitrici di 
Catone, Columella e Dioscoride: «Il primo, più volte espressamente citato, è l’auc-
toritas antica, il modello di saggia conduzione agricola che incarna gli ideali delle 
nostalgie passatiste dell’autore. Non è quindi una semplice fonte, ma, soprattutto, 
un orientamento ideologico e un esempio insuperabile da cui si ricavano precetti 
“vicini all’origine delle cose”.93 Anche Columella è un punto di riferimento im-
portante: rispetto a questa fonte Plinio non rivela grosse divergenze – come invece 
da	 taluni	 si	 ritiene	–	distanziandosene	 solo	per	 alcune	varianti	 grafiche	 e	per	un	
ordine non sempre coincidente delle qualità d’uva citate. Con Dioscoride, poi, sono 
preponderanti le convergenze, piuttosto solide per tutta la sezione comprendente i 
paragrafi	98-112;	un	solo	caso	clamoroso	di	divergenza	è	costituito	dalle	notizie	sul	
myrtidanum94. Oltre a queste, Plinio tiene ovviamente presenti altre opere specia-
listiche sia greche (Il Teofrasto dell’Historia e del Causis plantarum) che romane 

89. Ivi, pp. 184-185.
90. Ivi, p. 191.
91. Ibid.
92. Ivi, nota 21.
93. «Più antichi precetti in lingua latina sull’argomento non esistono: tanto vicini noi siamo, 

con essi, all’origine delle cose». Ivi, p. 209.
94. Per Plinio è il vino ottenuto dal mirto selvatico, facendo cuocere nel mosto salato dei rami 

giovani con le loro foglie (ivi, p. 245). Per Dioscoride è solo un’escrescenza del ramo di mirto 
(Dioscoride, De materia medica, cit., I 112).
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(Varrone, le Georgiche	virgiliane,	Celso,	le	monografie	di	Attico	e	Grecino,	la	tra-
duzione di Magone fatta da Decimo Silano)».95 

Il Libro XIV prosegue con l’enumerazione di vini italici, gallici, spagnoli (53-61), 
di quelli greci, asiatici ed egiziani (73-76), di quelli trattati con acqua marina, quelli 
dolci, i vini passiti e i deuteria,96 sino a giungere a un epilogo contro l’ubriachezza e 
le sue conseguenze (137-149). Ma è nel Libro XVII che Plinio affronta alcuni temi 
legati al rapporto tra vite, tipologia del terreno, esposizione solare, clima: informa-
zioni preziose che riguardano pratiche viticole e nozioni consolidate e che rimandano 
alla formazione completa dei discorsi intorno all’origine dei vini e, come ricordato in 
precedenza a proposito delle uve retiche, alla loro irriconoscibilità se piantate altrove. 
Anche in questo caso i riferimenti di Plinio sono rivolti agli autori della tradizione 
come Virgilio, anche se messo in discussione, e Columella: «Virgilio disapprova l’e-
sposizione ad occidente, altri invece la preferiscono a quella a oriente; mi accorgo che 
i più approvano l’esposizione a mezzogiorno,97 ma non credo che si possa indicare al 
riguardo	una	regola	fissa.	Bisogna	considerare	con	scrupolosa	attenzione	la	natura	del	
terreno, i tratti distintivi del luogo, le caratteristiche di ciascun clima [...]. Quando Vir-
gilio condanna l’esposizione ad occidente, sembra non lasciare spazio a dubbi nemme-
no riguardo al settentrione: eppure, nell’Italia cisalpina, le vigne sono esposte in gran 
parte così, ed è accertato che non ne esistono di più fertili. È molto importante tenere 
conto anche dei venti. Nella provincia Narbonese, in Liguria e in una parte dell’Etruria, 
è considerato un atto di imperizia piantare le viti contro il circio (vento di nord-ovest), 
di saggezza, invece, fare in modo che ricevano questo vento obliquamente [...]. Certi 
subordinano il cielo alla terra, esponendo a oriente e settentrione le piantagioni situate 
in terreni secchi, a mezzogiorno quelle dei terreni umidi. Ricavano, inoltre, i criteri 
della scelta delle viti stesse, piantando quelle precoci nei luoghi freddi, in modo che 
la loro maturazione preceda il gelo, gli alberi da frutto e le viti che odiano la rugiada 
verso levante, perché subito la dissolva il sole, le piante che l’amano anche verso occi-
dente o anche verso settentrione, perché ne godano più a lungo».98 

Poi Plinio dedica lunghe pagine alla terra99 e ai terreni100 adatti alla coltivazione 
delle piante, tra cui la vite. Anche qui il criterio adottato dall’autore, che ripercorre 
ampiamente i suoi predecessori, è quello di marcare la variabilità delle situazioni, 

95. Gaio Plinio Secondo, Naturalis historia, cit., p. 179.
96. Secondari.
97. «Il meglio per me è insegnare che nei luoghi freddi i vigneti vanno esposti a mezzogiorno, 

in quelli tiepidi a oriente, purché non siano danneggiati dai venti sud-orientali, come sulla spiag-
gia marittima della Betica (attuale Andalusia). Se poi le regioni saranno esposte ai suddetti venti, 
sarà	meglio	affidare	le	vigne	al	soffio	dell’aquilone	(vento	di	tramontana	proveniente	da	nord,	o	
nord-est, solitamente impetuoso e freddo) o del favonio (detto anche Föhn, vento caldo e secco). 
Certo nelle zone a clima molto caldo, come l’Egitto e la Numidia, l’unica esposizione possibile è 
a settentrione». Columella, L’arte dell’agricoltura, cit., Libro III 12, p. 225.

98. Gaio Plinio Secondo, Naturalis historia, cit., XVII 2, p. 531.
99.	Terra,	dal	significato	pedologico	come	“varietà	dei	suoli”.	Terre	rosse	(argillose);	terre	brune	

(da	suoli	neutri	a	moderatamente	acidi),	terre	fini	(sabbia,	limo,	argilla	e	humus).	In	agronomia,	il	
materiale costitutivo del terreno in quanto contiene degli elementi adatti alla nutrizione delle piante: 
terra	di	piano	o	di	pianura,	pugno	di	terra	ecc.	Cfr.	<http://www.treccani.it/vocabolario/terra/>.

100. Composizione di determinati suoli, si riferisce anche alla loro estensione, alla conforma-
zione	ed	alle	caratteristiche	geografiche	(pianeggiante,	ondulato,	collinoso,	montuoso...)	e	agrono-
miche (boschivo, prativo, ortivo, coltivato, incolto...).
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sottolineando la necessità di studiare e di conoscere la migliore condizione delle viti 
in rapporto alle altre variabili, che agiscono tra loro come interdipendenti: «Per lo 
più, infatti, la medesima terra non è adatta agli alberi e ai cereali, e la terra nera del 
tipo che si trova in Campania non è dovunque la migliore per le viti, come non lo è 
quella che sprigiona leggere nebbioline, né quella rossa, decantata da molti. Per la 
vite antepongo la creta del territorio di Alba Pompea [l’attuale Alba, in Piemonte] 
e l’argilla a tutti gli altri tipi di terra adatti a tale coltura, sebbene siano molto gras-
se. È un’eccezione che si fa per tale tipo di pianta. Viceversa la sabbia bianca del 
territorio del Ticino, quella nera che si trova da molte parti, come pure quella rossa, 
anche mescolate a una terra grassa sono infeconde. [...] Ogni cosa cela nel profondo 
i suoi segreti, e sta a ciascuno indagarli con la propria intelligenza».101 

9. Agricoltura e viticoltura nell’antica Roma: alcune linee di fondo

Non è mia intenzione ripercorrere studi che coprono circa mille anni di storia an-
tica, tali e tanti sono i riferimenti letterari a disposizione, ma soltanto quello di dare 
alcuni	tasselli	sul	dibattito	storiografico	in	corso	da	alcuni	decenni	sull’agricoltura	
in generale e sulla viticoltura in particolare. Questo anche per dare una struttura ai 
discorsi trattati precedentemente.

Sulla Roma arcaica si hanno fonti relative alle legislazioni dei primi re e del 
calendario: a partire dal XVIII secolo a.C. (Romolo nacque nel 771) si hanno rife-
rimenti, grazie a Plinio (XVIII, 88 e XIV, 88) sul fatto che Romolo stesso, per le 
cerimonie,	si	cibi	di	latte	e	non	di	vino,	che	il	vino	sia	proibito	alle	donne	e	infine	
che, sotto Numa Pompilio (754-673 a.C.), il vino sia una bevanda preziosa e che 
siamo agli inizi del passaggio tra la raccolta della vite selvaggia e la sua vera e 
propria coltivazione: «una legge di Numa dice: “Non cospargete di vino il rogo”. 
Nessuno può dubitare che questo divieto fosse una conseguenza della scarsezza di 
materia prima. Con la medesima legge egli dichiarò empie le libagioni di vite non 
potata (ex imputata vite)».102

Il cereale maggiormente coltivato nella Roma arcaica, che sarà secondo al grano 
ancora nell’età imperiale, è il farro, mentre pari sviluppo ha la pastorizia, sia come 
metodo di approvvigionamento alimentare, sia come forza di concime per i campi 
in un’agricoltura ancora legata ai metodi di sussistenza. 

Secondo quanto sostenuto da Gabba e Pasquinucci103 la prima forma di pro-
prietà è legata solamente alla casa e all’orto circostante (heredium), composto da 
due actus per lato (un actus equivale a 120 piedi, ovvero a 35,50 m). L’heredium 
moltiplicato per cento volte diviene la centuria, misura fondamentale della misura-
zione romana successiva, corrispondente a 50,46 ettari: «I Romani sapevano che 
difendere	un	territorio	appena	conquistato	era	una	impresa	particolarmente	difficile	
e impegnativa e perciò, in genere, favorivano insediamenti di popolazioni indigene 

101. Gaio Plinio Secondo, Naturalis historia, cit., XVII 3, pp. 531-535.
102. Plinio, cit. in A. Marcone, Storia dell’agricoltura romana. Dal mondo arcaico all’età im-

periale, Nis, Roma 1997, p. 105.
103. Cfr. E. Gabba, Sulle strutture agrarie nell’Italia romana, in Id., M. Pasquinucci, Strutture 

agrarie e allevamento transumante nell’Italia romana (III-I sec a.C.), Giardini, Pisa 1979, pp. 
13-73.
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amiche o di cittadini romani come per esempio gli ex-legionari. La realizzazione di 
tali insediamenti richiedeva necessariamente la costruzione di nuove vie di comu-
nicazione, la fondazione di nuove colonie e soprattutto una radicale ristrutturazione 
del	territorio	con	enormi	lavori	di	bonifica,	disboscamento,	opere	idrauliche,	costru-
zioni di insediamenti rurali, riduzioni a coltura. L’insieme di tutti questi lavori po-
teva portare alla realizzazione di una centuriazione che era costituita da un reticolo 
di strade o corsi d’acqua perpendicolari fra loro che delimitavano grandi quadrati di 
terreno solitamente di circa 720 metri di lato (20 actus), chiamati centurie. Il terreno 
all’interno delle centurie era suddiviso in appezzamenti che venivano poi assegnati 
ai coloni. Il nome centuria deriva dal fatto che originariamente, come narra Varrone 
nel De re rustica, una centuria veniva suddivisa in 100 parti uguali (heredia) pari a 
circa 5046 mq e assegnata a 100 coloni. Alcune aree invece erano adibite a pascolo 
o bosco e lasciate ad uso comunitario».104

Tutta la trattatistica arcaica105 ritiene come limite essenziale alla proprietà, che vie-
ne sempre più distribuita ai cittadini romani grazie alle nuove conquiste territoriali e 
alle nuove colonie, quello di sette iugeri (lo iugero è corrispondente a due acta, ovve-
ro a 2519,9 mq, circa ¼ di ettaro), quindi meno di due ettari a famiglia. Le prime colo-
nie rappresentano una trasposizione esterna dell’agro romano, dedito soprattutto alla 
sussistenza agro-pastorale, da cui la limitazione del terreno per famiglia. Le colonie, 
oltre a rappresentare il continuo espansionismo romano, determinano altre due con-
dizioni fondamentali: l’inurbamento della città di Roma, causa trasferimento di parte 
delle popolazioni conquistate, e la deportazione di molte delle stesse presso agri incol-
ti,	molto	distanti	dalla	sede	di	residenza	abituale,	finalizzati	ad	essere	ri-colonizzati.	

È soltanto con la conquista dell’Etruria, dopo la vittoria su Veio nel 396 a.C., che 
la campagna viene popolata da una rete di insediamenti minori, frutto della divisio-
ne della proprietà su larga scala, che danno vita alla divisione dei terreni agricoli 
e alla loro assegnazione secondo il sistema della strigatio-scamnatio: «Per l’asse-
gnazione delle terre si procedeva ad un’ulteriore ripartizione delle terre già centu-
riate: le centurie venivano suddivise in lotti rettangolari tramite i limites intercisivi 
durante le operazioni di strigatio (suddivisione lungo la direzione principale della 
centuriazione) e scamnatio (suddivisione in direzione ortogonale alla precedente).

Una volta effettuate le operazioni di centuriazione e assegnazione delle terre, il ter-
ritorio veniva rappresentato su mappe in genere chiamate formae e conservate in du-
plice copia a Roma e nel capoluogo della provincia, sede della centuriazione. Le ope-
razioni di aggiornamento delle mutazioni dell’assetto delle terre centuriate erano assai 
difficoltose	e	spesso	trascurate:	utilizzando	una	terminologia	che	vedremo	in	seguito,	
possiamo dire che il “catasto romano” prevedeva una fase di formazione complessa 
e	articolata	ma	una	fase	di	conservazione	del	tutto	insufficiente.	Per	questo	motivo	il	
“catasto	romano”	è	considerato	fine	a	se	stesso,	dal	momento	che	è	un	documento	che	
testimonia una suddivisione e un’assegnazione locale di terre e la sua organizzazione 
a livello provinciale, senza che diventi uno strumento veramente aggiornato e utile 
ai	fini	fiscali	o	giuridici».106 Come sostiene Elio Lo Cascio, «la conquista di Veio non 

104.	<http://www.centuriazione.it/la_centuriazione.html>.
105. Cfr. Mario Curio (Dentato) e Valerio Massimo a proposito di Attilio Regolo ecc., cit. in 

Marcone, Storia dell’agricoltura romana, cit., p. 111.
106. D. Magni, Corso di Sistemi catastali. Storia del catasto,	 in	 <http://geomatica.como.

polimi.it/corsi/catasto/storia2a.pdf>.
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dovette essere in grado di risolvere compiutamente il problema della pressione della 
popolazione sulle risorse, se è vero che il tema della servitù per debiti continua a oc-
cupare i resoconti della tradizione annalistica ancora per tutta la prima metà del quarto 
secolo sino all’abolizione, con una lex Poetelia (del 326 o del 313 a.C.), quanto meno 
dei suoi aspetti più odiosi, anche se rimaneva tuttavia la possibilità, e sarebbe rimasta 
per lungo tempo, dell’addictio, dell’attribuzione temporanea del debitore insolvente 
al suo creditore in una forma comunque di dipendenza».107 

È	soltanto	con	la	fine	della	seconda	guerra	Punica108 che iniziano a cambiare ra-
dicalmente gli assetti terrieri dell’antica Roma: «i soldati romani provenivano tutti 
dalla classe dei piccoli e medi proprietari: la loro lunga permanenza sotto le armi 
provocava assenza dal lavoro, e quindi l’improduttività dei loro appezzamenti. Per 
sopravvivere, essi e i loro familiari vivevano ormai di paghe e di bottini, e nel rien-
tro, di fronte allo sfacelo fondiario, non trovavano di meglio che offrire il proprio 
campicello al miglior offerente, raggranellare qualche sesterzo e dedicarsi ad atti-
vità	urbane,	nelle	molteplici	forme	che	gratificavano	chi	le	esercitasse.	Il	migliore	
offerente poteva essere o uno dei propri comandanti militari arricchito dai bottini o 
un affarista che avesse accumulato denaro liquido, parte del quale voleva impiegare 
nell’acquisto di terreni coltivabili. Era il fenomeno dell’accumulo: come una va-
langa, già avviato in periodo di guerra, cresceva a dismisura e incideva nella nuova 
realtà economica».109 Alla perdita della piccola proprietà contadina si aggiungono le 
requisizioni di terra nei confronti dei socii	(alleati)	ribelli,	confische	che	avvengono	
dopo le devastazioni guerresche e che quindi si prestano ad uso di coltivazione solo 
per coloro i quali posseggono già altri terreni, cioè i latifondisti. 

A questo deve aggiungersi la comparsa, come mai avvenuto prima, del lavoro 
schiavistico in agricoltura: da una parte il militarismo, come si è visto poc’anzi, e 
la relativa riduzione della piccola proprietà contadina, dall’altra parte la specia-
lizzazione agricola latifondistica che necessita un lavoro continuativo, duraturo e 
redditizio, condizione possibile soltanto con l’utilizzo di schiavi:110 «Nelle condi-
zioni	tipiche	del	mondo	antico,	l’unificazione	dei	latifondi	in	grandi	territori	tutti	di	
seguito non comportava automaticamente economie di scala, in particolare là dove 
la manodopera era costituita soprattutto da schiavi. In base alle allusioni contenute 
negli scritti degli agronomi e di chi soprintendeva alla terra, abbiamo motivo di 
ritenere che, secondo la loro opinione, una tenuta di 200 iugera fosse l’optimum 
che un solo intendente potesse dirigere [...]. La direzione e il controllo del lavoro 
rappresentano un tema ricorrente in tutti gli scrittori antichi che trattano la gestione 
di	un’azienda	agricola	(persino	in	regime	di	fitto).	Ciò	è	ovvio	se	si	considera	che	il	
tipico grande proprietario terriero non risiedeva nei suoi latifondi. Tuttavia, quel che 
interessava di più era l’onestà della manodopera nel pieno rispetto del tempo-lavoro 
e nel trattare denaro e beni, non interessava tanto, quindi, il miglioramento qualita-
tivo	dell’efficienza	della	forza	lavoro	attraverso	metodi	più	redditizi	di	coltivazione	

107. E. Lo Cascio, La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e della rendita, in Storia 
dell’agricoltura italiana, vol. 1, L’età antica, a cura di G. Forni, A. Marcone, tomo 1, Italia roma-
na, cit., p. 263.

108. 219-202 a.C. Cfr. L. Sanna, La Seconda Guerra Punica fu la prima guerra «mondiale e 
totale» della Storia?,	in	<http://www.arsmilitaris.org/pubblicazioni/IIPunica.pdf>.

109. V.A. Sirago, Storia agraria romana, Liguori, Napoli 1995, vol. I, p. 244.
110. Ivi, pp. 257-277.
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o con l’introduzione di attrezzi che permettessero un minor lavoro. Quest’ultima è 
la mentalità del poliziotto, non quella dell’imprenditore [...]. Sotto questo aspetto, 
il	sistema	del	fitto	agricolo,111 discussa alternativa ai latifundia lavorati dagli schia-
vi, era peggiore per gli effetti limitativi dei contratti a breve termine e i cicli della 
vita familiare [...]. È noto che le aristocrazie hanno sempre teso ad aggrapparsi, nel 
comportamento pratico, a ideologie logore e ad affondare con esse. Nel mondo an-
tico	questa	non	fu,	però,	la	loro	sorte.	In	confronto	a	quella	che	Weber	definì	“etica	
protestante”, la loro mentalità probabilmente era non-produttiva; ma certo essa in 
nessun modo potrebbe dirsi non acquisitiva. Potevano permettersi il lusso di una 
scelta morale e di divenire ancora più ricchi, non più poveri».112

L’espansione dell’uso della schiavitù provoca successivamente un numero im-
precisato, ma assai frequente di rivolte, come quelle scoppiate in Sicilia, tali da far 
pensare e a proporre, prima da Tiberio Gracco113 e poi da suo fratello Gaio, delle 
riforme agrarie basate su una ridistribuzione più equa delle terre sopra un impianto 
conservatore, volto al ripristino delle basi tradizionali dello Stato romano: «La so-
stanza	della	proposta	fissava	in	500	iugeri	l’occupazione	massima	di	agro	pubblico	
da	parte	di	un	privato	anche	se	si	concedevano	quote	aggiuntive	fino	ad	un	totale	
massimo di 1000 iugeri. Queste occupazioni si trasformavano in piena proprietà per 
l’occupante come indennizzo per le migliorie effettuate».114 

La riforma gracchiana non ha alcun seguito, nella misura in cui trova l’opposi-
zione più strenua dei grandi latifondisti e non trova un riscontro positivo da parte 
dei nuovi liberi affrancati dal lavoro schiavistico. D’altra parte, si evince che la di-
stribuzione dell’agro pubblico prospettata da Tiberio Gracco è quella di terre fertili 
e coltivate, quindi decisamente appetibili per chi è già in possesso di un terreno am-
pio, specializzato e ben coltivato. La tragica morte dei fratelli, assassinati entrambi 
in	anni	diversi,	determina	la	fine	di	una	riforma	mai	realmente	cominciata.

9.1 Roma imperiale, le province, il vino
«Tra gli aspetti più caratteristici della Roma imperiale115 – un fenomeno di urba-

nesimo	come	si	ama	ripetere,	rimasto	ineguagliato	in	Occidente	fino	all’età	moder-

111.	I	contratti	di	fitto	agricolo	si	riferiscono	a	terre	pubbliche	suddivise	in	piccoli	appezza-
menti tra coloni, i quali sono agenti e amministratori per conto dell’imperatore.

112. Cfr. M.I. Finley, L’economia degli antichi e dei moderni, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 
168-185 (ed. orig. 1973).

113. Tribuno della plebe. Il tribuno della plebe (in latino tribunus plebis) è la prima magistra-
tura	plebea	a	Roma.	Il	nome	deriva	dalle	antiche	tribù	formatesi	fin	dall’età	regia.	La	riforma	è	
del 133 a.C.

114. Marcone, Storia dell’agricoltura romana, cit., p. 147.
115.	“Formalmente”	perché	in	realtà	non	vi	è	una	vera	e	propria	fine	formale	della	Res publica 

romana, le cui istituzioni continuano nel periodo successivo, dato come inizio del periodo impe-
riale il 27 a.C., primo anno del principato di Ottaviano, con il conferimento del titolo di Augusto. 
Per altri, con l’assunzione della dittatura di Gaio Giulio Cesare nel 49 a.C. inizierebbe l’Impero. 
L’Impero assume due forme diverse di legittimazione del potere: il Principato, da princeps, inteso 
come primo cittadino, istituito da Ottaviano, e poi il Dominato, detto anche Impero assoluto, che 
inizia con Settimio Severo (146-211 d.C.), con cui compare la dicitura dominus in chiave propa-
gandistica, poi consolidata dal 235 d.C. con Massimino il Trace. L’Impero viene fatto concludere 
nel	395	d.C.,	alla	morte	di	Teodosio,	quando	viene	suddiviso	e	consegnato	ai	suoi	due	figli,	in	una	
parte occidentale e una orientale.
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na – è la stretta correlazione della vita economica dell’Urbe cogli equilibri produtti-
vi	e	fiscali	di	un	impero	che	si	dice	romano	proprio	perché	appartenente	alla	città	di	
Roma. Roma imperiale, infatti, non è semplicemente una città capitale. È piuttosto 
l’urbs regina, che come le api omologhe in un alveare, ha diritto a un incondizionato 
ossequio da parte delle comunità provinciali. In nessun altro degli imperi antichi la 
subordinazione politica delle province ha assicurato una rendita altrettanto conside-
revole al centro politico dell’impero: la varietà dei contributi provinciali all’annona 
di Roma e le proporzioni di questi con il numero degli abitanti dell’Urbe spiegano 
la percezione, l’intelligenza e l’interpretazione imperiale romana del Mediterraneo 
antico».116 Il nodo centrale di tutto il periodo imperiale, ma la questione potrebbe 
retrodatarsi per un altro secolo, è l’approvvigionamento di Roma, che, secondo dati 
incerti	e	un	dibattito	storiografico	mai	sopito,	ha	comunque	più	di	un	milione	di	
abitanti (alcuni ne ipotizzano sino a due, compresi gli schiavi).117

È con lo storico Rostovzeff118	che	comincia	il	dibattito	storiografico	sull’“eman-
cipazione” delle province nei confronti di Roma, dove per emancipazione sta scritto 
“concorrenza”. Le necessità legate ai grandi approvvigionamenti di cibo pongono 
le province non più soltanto come luoghi destinatari delle produzioni romane, ma 
anche come produttori autonomi a sostegno del fabbisogno della capitale: «Io con-
sidero come un ininterrotto congiario119	il	grande	afflusso	di	vettovaglie.	[...	Traia-
no] con il commercio congiunse così strettamente popolazioni remote che quanto 
veniva prodotto da qualche parte sembrava esserlo in tutte le regioni. Non possiamo 
forse vedere come, senza recare ingiustizia a nessuno, tutte le annate apportino 
un’abbondanza che va al di là delle nostre esigenze? [...] Ci pensano gli stessi pro-
vinciali	a	farci	affluire	le	derrate	prodotte	dalla	terra	[...].	Il	fisco	compera	realmente	
quello che sembra comperare. Di qui le copiose provviste, di qui le vettovaglie il cui 
prezzo risulta dal punto di incontro tra chi propone una cifra e chi offre la merce, 
di qui il fatto che da noi c’è da mangiare sin che si vuole e che da nessuna parte si 
soffre la fame».120

116. F. De Romanis, Approvvigionamento annonario ed economia del suburbio della Roma 
imperiale, in R. Morelli, E. Sonnino, C.M. Travaglini (a cura di), I territori di Roma. Storie, po-
polazioni, geografie, Università di Roma “la Sapienza”, Cisr-Università di Roma “Tor Vergata”, 
Dipartimento di Storia-Università di Roma Tre, Croma, Roma 2003, p. 354.

117. Cfr. E. Lo Cascio, Crescita e declino. Studi di storia dell’economia romana, L’Erma di 
Bretschneider, Roma 2009, in particolare i capitoli: Popolazioni e risorse; Popolazione e risorse 
nel mondo antico; La natura della documentazione antica; Documentazione comparativa, modelli 
demografici e struttura per età e per sesso delle popolazioni antiche; I numeri assoluti; La dina-
mica delle popolazioni antiche; Il rapporto uomini-terra nel paesaggio dell’Italia. Inoltre, cfr. W. 
Scheidel, Roman population size: the logic of the debate,	Princeton/Standford	Working	paper	in	
classic, Standford University 2007.

118. Cfr. M. Rostovtzeff, Storia economica e sociale dell’Impero romano, Sansoni, Firenze 
2003 (ed. orig. Oxford 1926).

119. Elargizione alimentare fatta al popolo in occasione di eventi solenni da parte dei magi-
strati o dello stesso imperatore. Cfr. P. Veyne, Il pane e il circo. Sociologia storica e pluralismo 
politico, il Mulino, Bologna 1984.

120. Gaio Plinio Cecilio Secondo detto Plinio il Giovane (Como, 7 dicembre 61-Nicomedia, 
9 febbraio 113), Panegirico a Traiano, declamato al Senato il primo di settembre del 100 d.C. 
quando Traiano assume la carica di console, cit. in Marcone, Storia dell’agricoltura romana, cit., 
p. 153.
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Al di là delle volute estremizzazioni politiche di Plinio e delle teorie mercan-
tiliste estreme, legate a un’idea di improbabile mercato mondiale in età imperiale, 
di Rostovzeff ciò che c’è di attendibile è il riferimento ai rifornimenti provenienti 
da luoghi più o meno lontani da Roma. Basti pensare che, secondo un calcolo di 
Tchernia,121 il fabbisogno soltanto del vino, nel I secolo d.C. a Roma, si aggira in-
torno a un milione e mezzo di ettolitri l’anno. Il commercio vinicolo si sviluppa a 
partire	dagli	insediamenti	agricoli	collocati	presso	le	zone	fluviali	o	i	porti	costieri:	
Campania,	Lazio,	isole	Egee,	Marsiglia	ecc...	Inizialmente	il	flusso	di	approvvigio-
namento delle province parte dalle terre italiche, che poi consolidano nel corso degli 
anni le proprie capacità produttive, anche attraverso una selezione dei vitigni più 
adatti ai territori, come avviene per la Gallia Narbonense fondata nel 118 a.C.: «La 
strada	occidentale,	definita	da	Dion	(1959)	le seuil de Narouze, usciva da Narbona 
in	direzione	di	Tolosa,	da	dove	raggiungeva	Agen	e	finalmente	Bourdeaux	sulla	Ga-
ronna. L’altra strada, quella settentrionale, il couloir rhodanien, seguiva il corso del 
Rodano sino a Vienne e a Lione e poi la Saône prima di indirizzarsi verso la Mosella 
e il Reno. [...] Comunque le viti tradizionali del Mediterraneo non erano adatte al 
clima della Gallia con i suoi inverni più freddi e in generale con un maggior grado 
di umidità e, del resto, come fa notare Plinio, nuove specie di viti erano già state 
introdotte nella Gallia Narbonense durante il I secolo. Alcune di esse potevano es-
sere il risultato di qualche rara ibridazione riuscita di viti indigene con vitigni nuovi 
introdotti da fuori, ma nella maggior parte dei casi fu messo in atto un processo 
di selezione, scegliendo come base dei vigneti da impiantare quelle viti che so-
pravvivevano e che crescevano rigogliose nelle nuove condizioni e questo permise 
l’espansione della viticoltura verso nord. Due vitigni in particolare, citati sia da 
Plinio che da Columella, sembra che fossero specialmente importanti in Gallia. A 
occidente il Biturica, forse proveniente dalla Spagna, antenato dell’attuale Caber-
net, che divenne il vitigno prevalente nella regione di Bourdeaux, mentre nella zona 
di Lione gli Allobrogi coltivarono un vitigno autoctono, noto come Allobrogica».122 

Sul fatto che la vite Biturica sia l’antenato del Cabernet Sauvignon non ci sono 
grandi certezze, tanto che recenti test sulle caratteristiche genetiche del vitigno, 
effettuati nel 1996 presso il dipartimento di enologia e viticoltura dell’Università 
della California a Davis, lo danno come incrocio spontaneo tra il Cabernet Franc ed 
il Sauvignon Blanc.123

Nel giro di qualche decennio, nella Gallia, così come in molte province piena-
mente romanizzate, avviene un cambiamento straordinario: si passa dalla proibizione 
parziale della viticoltura all’esportazione dei vini, che sostituiscono completamente 
quelli provenienti dalla penisola italica: l’editto di Domiziano nel 92 d.C. impone 
alle province romane di non impiantare altri vigneti e di estirpare quelli esistenti la-

121. In Marcone, Storia dell’agricoltura romana, cit., p. 154.
122. Unwin, Storia del vino, cit., pp. 115-116.
123. «In 1996, plant geneticist Carole Meredith concluded research at the University of Cali-

fornia	at	Davis	which	uncovered	Cabernet	Sauvignon’s	parentage.	DNA	fingerprinting	revealed	
that, sometime in the late 1600s, a spontaneous cross-pollination between Cabernet Franc and 
Sauvignon Blanc produced a single hybrid Cabernet Sauvignon vine from which all such vines 
in the world have since descended». In <http://www.kobrandwineandspirits.com/grape_library/
show_grape.php?g=Cabernet%20Sauvignon>.
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sciandone	al	massimo	il	50%.	Alcuni124 riferirebbero dell’accaduto come di un primo 
tentativo protezionistico a favore dei vini italiani, mentre sembra che la ragione fon-
damentale di tale editto sia di tipo congiunturale: dopo l’eruzione del Vesuvio nel 79 
d.C. a danno dei viticoltori campani, molti vigneti vengono reimpiantati sia all’interno 
delle case abitate sia nelle province, per favorire un ritorno alla produzione ottimale. 
Si arriva così, intorno al 90 d.C., a una duplice situazione: una sovrapproduzione 
vinicola che si accompagna invece a una scarsità di grano e cerealicola generale.125 

L’editto infatti non avrà, benché non abrogato per oltre 150 anni, alcun risultato 
pratico,	vuoi	appunto	per	la	sua	natura	contingente,	vuoi	anche	per	la	parificazione	
giuridica oramai ottenuta dalle province dell’impero: «Ora che le province erano pos-
sedute dagli stessi Romani, quelle norme furono abbattute, se non esplicitamente, al-
meno sul piano pratico. Ogni Romano poteva sentirsi esente dalle proprie proibizioni: 
il Romano voleva essere difeso, non danneggiato dalle proprie leggi. [...] Le principali 
zone	sottoposte	a	trasformazione	furono	le	valli	dei	grandi	fiumi	occidentali:	quella	
del	Rodano,	dove	i	territori	di	Lione,	di	Arelate,	di	Vienne,	fino	a	Marsiglia,	furono	
piantate a vigneti; la valle dell’Ebro, tra Lerida e Saragozza; la valle del Baetis sino a 
Siviglia. [...] Per allora le aree vinicole si estesero nelle vallate soleggiate dei grandi 
fiumi	d’Occidente:	non	si	giunse	ancora	al	Reno.	Ma	col	tempo	sarebbero	giunte	an-
che qui: nel IV sec. d.C. i costoni degradanti sulla Mosella saranno ricoperti di ampi 
vigneti:	cioè	fin	d’allora	si	creerà	una	zona	viticola	alla	sinistra	del	Reno,	quale	resterà	
sempre	valida	nei	secoli	futuri,	per	giungere	fino	a	noi».126 

Vi è un’altra ragione dell’editto, che alcuni storici127 definiscono	di	tipo	“impe-
rialistico”: si pensa che con il prodotto della vite l’Italia romana possa pagarsi la 
manodopera schiavistica e il metallo per le armi e le monete.

9.2 Le anfore Dressel e la circolazione del vino
Disponiamo di una preziosa indicazione sulla diffusione del vino in epoca ro-

mana grazie al ritrovamento, sia sottomarino che terreno, di anfore dedicate al tra-
sporto del vino, che indicano anche quale sia l’importanza del trasporto marittimo, 
da cui il ritrovamento delle principali rotte di navigazione in epoca romana: «Per 
quanto riguarda la navigazione, con vento favorevole, si può stimare che la distanza 
percorsa in una giornata diurna di navigazione equivalesse a 700 stadi per una ve-
locità media dell’ordine di 4 e 5 nodi. In caso di traversate particolarmente rapide, 
si potevano raggiungere anche i 6 nodi. Plinio ci fornisce alcuni esempi: due giorni 
per andare da Ostia in Africa (capo Bon), sei giorni per raggiungere Alessandria 
attraverso lo Stretto di Sicilia, sette giorni per attraversare tutto il Mediterraneo oc-
cidentale da Cadice a Ostia. Ma i viaggi potevano essere molto più lunghi: Strabone 
ci racconta di una traversata Spagna-Italia durata tre mesi!».128 

124. Cfr. F. Bonal, La livre d’or du Champagne, Les éditions du Grand Pont, Lausanne 1984, 
e anche Sirago, Storia agraria romana, cit. pp. 280-281.

125. Cfr. Marcone, Storia dell’agricoltura romana, cit., pp. 154-157 e Unwin, Storia del vino, 
cit., pp. 113-115.

126. Sirago, Storia agraria romana, cit., pp. 413-414.
127. Cfr. A. Tchernia, Le vin de l’Italie romaine. Essai d’histoire économique d’apres les am-

phores, École française de Rome, Roma 1986.
128. G. Boetto, Imbarcazioni da carico e il commercio marittimo in epoca romana,	in	<http://

www2.rgzm.de/navis/Themes/Commercio/CommerceItalian.htm>.
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L’alimento base della popolazione è il grano, che l’Egitto spedisce ogni anno a 
Roma in quantità pari a 20.000.000 modii, ovvero circa 140.000 tonnellate. Oltre al 
grano, il vino rappresenta un altro prodotto di largo consumo: durante tutta l’epoca 
imperiale il Mediterraneo orientale intrattiene relazioni commerciali con Roma non 
solo per il grano da Alessandria, ma anche per il vino, che proviene da Creta, Cos, 
Rodi, Chio e dalle coste dell’Asia minore. Tutte le merci sono dirette a Roma, dove 
viene costruito il porto destinato a riceverle nel primo secolo d.C.: «Le navi com-
merciali,	se	superavano	le	3000	anfore	(circa	150	t.)	non	potevano	risalire	il	fiume.	
Dovevano ancorarsi al largo ed essere scaricate da imbarcazioni più piccole che fa-
cevano	la	spola	con	le	banchine	del	porto	fluviale	di	Ostia.	Queste	operazioni	erano	
molto	lunghe	e	pericolose:	la	costa,	infatti,	era	inospitale,	bassa	e	sabbiosa.	Alla	fine	
della	Repubblica,	quando	Roma	iniziò	la	sua	incredibile	ascesa	demografica,	la	si-
tuazione divenne insostenibile. Le riserve di grano si abbassarono pericolosamente 
e si dovette ricorrere alla navigazione invernale per rifornire i magazzini. Fino allo-
ra Pozzuoli, situata a ovest della baia di Napoli, aveva svolto la funzione di porto di 
Roma per le navi di grandi dimensioni. Qui arrivavano i grandi convogli carichi di 
grano dalla Sardegna e dalla Sicilia, in epoca repubblicana, da Alessandria succes-
sivamente. Imbarcazioni più piccole facevano la spola con Ostia. Si trattava di una 
grande	flottiglia,	circa	novanta	imbarcazioni	soltanto	per	il	grano.	Il	ponte	di	barche,	
fatto costruire dall’imperatore Caligola nel 39 d.C. per collegare Baia a Pozzuoli, 
doveva essere costituito da più di 400 imbarcazioni probabilmente requisite tra le 
navi commerciali disponibili. Così immobilizzate, non poterono rifornire la capitale 
che fu colpita, nell’inverno di quello stesso anno e nei due successivi, da terribili 
carestie. Il tragitto Pozzuoli-Ostia era compiuto in due giorni. Il tempo rimanente 
era occupato dalle operazioni di carico e scarico, a cui si assommavano tre giorni 
per	risalire	il	Tevere.	Il	traino,	dalla	riva	destra	del	fiume,	era	effettuato	da	animali	
da soma oppure da schiavi. A questo proposito, esisteva una particolare categoria 
di imbarcazioni, le naves caudicariae,	che	erano	impiegate	per	il	trasporto	fluviale	
delle	merci	 trasbordate	 dalle	 navi	 commerciali.	Gli	 scafi	 di	 queste	 imbarcazioni	
vennero abbandonati in una zona marginale del porto di Roma, fatto costruire nel 
42 d.C. dall’imperatore Claudio e i cui resti archeologici sono ancora oggi visibili 
dietro al Museo delle Navi romane di Fiumicino».129

Secondo Tchernia130 in Gallia vengono scaricati all’incirca 40 milioni di anfore 
Dressel	1,	con	un	flusso	di	vino	pari	a	100.000	ettolitri	l’anno,	sostituite	poi,	per	il	
trasporto del vino, dalla Dressel 1 e dalla Dressel 2-4, che si trovano solo parzial-
mente in Gallia,131 mentre sono di uso abituale in Italia, Corsica e Nordafrica: «Tra 
l’ultimo quarto del IV secolo e la metà del III secolo a.C., in Sicilia, Magna Grecia, 
Etruria e, più in generale, lungo le coste del bacino occidentale del Mediterraneo, 

129. Ivi.
130. Cfr. Tchernia, Le vin de l’Italie romaine, cit.
131.	La	Tarraconese,	che	comprendeva	tutto	il	nord	della	Spagna,	sino	al	fiume	Duero	(a	sud),	

poi comprendeva tutta la valle dell’Ebro, sino ai Pirenei e la costa del Mar Mediterraneo sino a 
Valencia;	a	sud	confinava	con	la	Betica	(corrispondente	alle	attuali	regioni	dell’Andalusia	ed	il	
sud	dell’Estremadura);	a	ovest	confinava	con	la	Lusitania	(corrispondente	all’attuale	Portogallo	ed	
il	nord	dell’Estremadura;	il	fiume	Guadiana	divideva	la	Betica	dalla	Lusitania);	a	nord	confinava	
con	l’Oceano	Atlantico	e	i	Pirenei;	a	est	confinava	con	il	mar	Mediterraneo.	Sostituì	poco	a	poco	
l’Italia nella fornitura di vino alla Gallia.
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fanno la loro comparsa le cosiddette “greco-italiche”132 per il trasporto di vino, i cui 
centri di produzione sono stati individuati nell’Italia meridionale e in Sicilia.

Le anfore greco-italiche, caratterizzate dall’orlo triangolare, collo cilindrico con 
anse ovoidi attaccate sotto l’orlo e sulla spalla, sono state distinte dalla studiosa E. 
Lidyng Will in cinque forme [...].

L’anfora “greco-italica tarda”, prodotta in Italia centrale tirrenica e diffusa in tut-
to il Mediterraneo occidentale, viene considerata il primo contenitore da trasporto 
romano,133 che evolverà successivamente nella più nota anfora vinaria di età repubbli-
cana Dressel 1. Una sostituzione graduale ed un processo di trasformazione che trova-
no conferma in alcuni rinvenimenti nei centri produttori di Albinia e nel porto di Cosa.

La circolazione delle anfore Dressel 1 è dovuta all’aristocrazia urbana che, dopo 
la caduta di Cartagine e la presa di Corinto del 146 a.C., incomincia ad avere un 
interesse economico nella commercializzazione dei prodotti agricoli, nel caso in 
esame il vino. Nell’Italia centrale tirrenica vi è la nascita di un’agricoltura intensiva 
capace di produrre, attraverso il sistema schiavistico e delle ville, oltre che per l’au-
toconsumo, per un mercato mediterraneo.

L’anfora Dressel 1, nella sua forma classica, è caratterizzata dal corpo fusiforme 
con ampia spalla nettamente marcata, alto collo cilindrico con orlo a fascia, anse a 
bastone schiacciato impostate sotto l’orlo e sulla spalla, fondo con grosso puntale 
pieno.	[...]	Nel	versante	adriatico,	nel	medesimo	arco	cronologico	(fine	del	II	e	la	
metà del I secolo a.C.), vengono prodotte le anfore vinarie Lamboglia 2 che, come 
le Dressel 1, sono considerate anfore derivate dalle greco-italiche. La loro transi-
zione è confermata, in questo caso, da ritrovamenti nei centri produttori di Apani e 
Giancola nel Brindisino.

La Lamboglia 2, caratterizzata dal corpo ovoide con punto di massima espansio-
ne nella parte inferiore, collo cilindrico con orlo a fascia verticale, anse a bastone 
applicate sotto l’orlo e sulla spalla e puntale pieno, sono diffuse in tutto il mediter-
raneo, in particolare nella parte occidentale.

Nella stessa zona di produzione di queste ultime, il versante adriatico, più preci-
samente l’ager	Brundisinus,	e	nel	medesimo	arco	cronologico	(fine	del	II	e	la	metà	
del I secolo a.C.), vengono fabbricate le anfore per il trasporto di olio cosiddette “di 
Brindisi”, molto diffuse nelle regioni del Mediterraneo orientale, in particolare in 
Dalmazia e Grecia. La loro forma consiste in un corpo ovoide allargato con spalla 
arrotondata, breve collo cilindrico con orlo ingrossato, anse a bastone con sezione 
circolare e puntale a bottone.

Tra i primi anni e la metà del I secolo a.C., le anfore Dressel 1134 e Lamboglia 2 
verranno sostituite, nel trasporto del vino, rispettivamente dalle Dressel 2-4 e dal-
le Dressel 6. L’anfora vinaria Dressel 2-4 presenta, generalmente, collo cilindrico 
nettamente	distinto	dal	corpo	affusolato,	orlo	ad	anello	e	anse	bifide	dal	profilo	a	
gomito applicate sotto l’orlo e sulla spalla. Prodotte in Italia, sul versante tirrenico, 

132. Il termine greco-italiche fu coniato da F. Benoit dallo studio delle anfore presenti nel 
relitto del Grand Congloué presso Marsiglia nel 1954.

133. Per “anfore romane” si intendono convenzionalmente quelle prodotte, a partire dalla se-
conda guerra punica (ultimo quarto del III secolo a.C.), nel bacino del Mediterraneo, sottoposto al 
controllo politico, militare ed economico di Roma.

134. A Heinrich Dressel e al suo lavoro per il Corpus Inscriptionum Latinarum va ascritta la 
decifrazione di numerose anfore dell’Impero Romano.
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dalla	seconda	metà	del	I	secolo	a.C.	alla	fine	del	II	secolo	d.C.	sono	diffuse	in	gran	
parte dell’Italia, Gallia, Corsica e nord Africa.

Tra i centri di produzione uno di quelli bene individuato è Pompei, e le anfore 
campane appaiono distinguibili anche per certi caratteri morfologici, quali il gomito 
delle anse arrotondato, l’orlo più piccolo e lo stacco netto tra spalla e corpo.

Per quanto concerne l’anfora vinaria Dressel 6, che risulta essere morfologicamen-
te molto simile alla Lamboglia 2 e dalla quale si differenzia solo dal puntale più allun-
gato, l’area di fabbricazione è stata individuata nel Piceno, lungo le coste del Veneto, in 
Istria e Dalmazia a partire dai primi anni del I secolo d.C., e diffusa, per tutto il secolo, 
in tutto il Mediterraneo, con maggior presenza nell’Europa centro orientale».135 

10.  Cambiamento o declino?

«Fra gli ultimi decenni del II secolo d.C. ed i primi del III, le popolazioni rurali 
sostennero le monarchie militari, da Commodo ad Alessandro Severo, grazie ad un 
sistema	di	affittanza,	voluto	da	questi	 imperatori,	sempre	meno	remunerativo	per	
i grandi proprietari, ma più favorevole ai coloni. Con Elvio Pertinace incominciò 
l’abbandono delle terre e l’imperatore, nei suoi circa tre mesi di regno, chiamò 
inutilmente i contadini ad occupare come proprietari le terre incolte, concedendo 
anche l’esenzione dalle imposte. Nel periodo dell’anarchia militare (da Massimino 
a Diocleziano) l’agricoltura e in specie la viticoltura italica erano in rovina, dati i 
costi ed il tempo richiesti da tale coltura. Aureliano negli anni Settanta del III secolo 
d.C., tentò invano di recuperare le terre incolte distribuendo famiglie di prigionie-
ri di guerra fra i proprietari dei vigneti incolti dell’Etruria. Con l’editto di Probo 
(276-282 d.C.) si aprì uno spazio alla viticoltura provinciale presso i popoli barbari 
e	l’imperatore	permise	finalmente	“a	tutti	i	galli	ed	a	tutti	gli	spagnoli	e	persino	ai	
britanni di coltivare le viti e di fare il vino”, e di “possedere le vigne ai Galli e ai 
Pannoni”. Benché in decadenza, la coltivazione della vite non venne mai meno nel 
mondo mediterraneo. Nel VI secolo d.C. Cassiodoro, ministro di Teodorico, poteva 
ancora ammirare le vigne e gli oliveti intorno a Reggio, esaltare l’acinatico verone-
se quale carneum liquorem (vino corposo) e lodare i vini dell’Istria e del Friuli. Ma 
solo con l’editto di Rotari del 643 d.C., in piena età longobarda, la viticoltura tornò 
ad essere oggetto di attenzione e di protezione da parte del legislatore, recuperando 
il carattere di coltivazione preminente nelle terre italiche».136 

Focalizzare i passaggi sulle trasformazioni agrarie e sociali del tardo impero 
significa	affrontare,	oltre	che	i	cambiamenti	degli	assetti	politico-economici	(la	na-
scita del Dominato, l’anarchia militare, il cristianesimo come nuove centro di pote-
re),	anche	le	principali	modifiche	degli	assetti	proprietari	del	periodo	tardo	antico.	
Arnaldo Marcone, sulla scorta degli studi effettuati da Carandini,137 ravvede nella 

135. G. Migliore, Principali classificazioni della anfore da trasporto,	 in	<http://prod.
percorsidiarcheologia.it/>,	15	ottobre	2008.

136. C. Cogrossi, Il vino nel «Corpus iuris» e nei glossatori, in G. Archetti et al. (a cura di), La 
civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento, Centro culturale 
e artistico del Sebino e della Franciacorta, Brescia 2003, p. 503.

137. Cfr. A. Carandini, I paesaggi agrari dell’Italia romana visti a partire dall’Etruria, in 
L’Italie d’Auguste à Dioclétien, École française de Rome, Roma 1992, pp. 167-174.
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nascita della “villa periferica” e della “villa imperiale” una delle ragioni del declino 
agrario: perché lontane dalle grandi vie di comunicazione, perché circondate da ter-
reni meno favorevoli con scarso investimento di capitali, perché sottoposte a grandi 
colture	estensive	e,	infine,	perché	gestite	tramite	schiavi	e	coloni.138 

Ma è con la trasformazione del latifondo in massa fundorum che Domenico Vera 
intravede la profonda trasformazione agraria tardo antica e l’avvio del periodo suc-
cessivo: «Questa struttura è, in sostanza, quello che il nome ci dice: un agglomerato 
di fondi rustici di vario tipo e misura compresi in un territorio civico costituente un 
corpus. La formula per indicarne le parti, anche parcelle minime, è di solito ex mas-
sa, ovvero ex corpore massae [...]. Chi crea la massa e da quali motivazioni essa trae 
la sua origine? Troviamo una traccia preziosa in due pareri di Papiniano,139 dai quali 
risulta che i proprietari di pluria praedia usavano centralizzare la documentazione 
(litterae) e la contabilità (rationes) dei singoli praedia presso uno di essi, sotto il cui 
nome (sub appellatione)	esse	venivano	pertanto	a	figurare.	Di	fronte	alle	compren-
sibili ambiguità derivanti da questa prassi, Papiniano ribadisce che agli effetti legali 
i fondi rimanevano distinti. Ma, indubbiamente, dal punto di vista del dominus, la 
cosa non aveva rilievo e si capisce che prevalesse il nome del fondo che gestiva 
l’amministrazione di tutti gli altri. L’appellatio potrebbe dunque essere l’elemento 
genetico della massa. Detto questo rimane il problema storico fondamentale: quali 
sono i fattori che determinarono la nascita della massa fundorum, come nome e 
come fatto? [...] Appare chiaro che la massa è un prodotto della concentrazione 
terriera che in Italia, fra il II e il III secolo, per tante ragioni, raggiunse un massa cri-
tica tale da provocare la riorganizzazione complessiva del sistema agrario. Sicché, 
darwinaniamente, la necessità di governare patrimoni sparsi e proprietà formate 
da una miriade di unità produttive autonome crea l’organo, la massa fundorum, 
capace di razionalizzare i processi di espansione della proprietà e quelli collegati di 
decentramento della produzione. È improbabile che la sostanziale coincidenza fra 
l’area di maggiore diffusione della villa schiavistica “classica” e quella successiva 
della massa fundorum	abbia	un	significato.	Non	si	vede	quali	possano	essere	i	nessi,	

138. A seguito della crisi del sistema schiavistico si fece strada, nel corso dell’Età Tardoantica 
una	nuova	figura	di	coltivatore,	indicata	nella	ricca	giurisprudenza	dell’epoca	come	colono.	Tale	
termine veniva applicato a coloro che lavoravano su lotti di terre avute in concessione da un pro-
prietario terriero, il dominus, ormai non più in grado di reperire la mano d’opera occorrente alla 
conduzione diretta del suo latifundium. Il suo status, formalmente libero, era sottoposto tuttavia a 
severe limitazioni personali, essendo strettamente vincolato alla terra, della quale seguiva i destini; 
per molti versi la sua condizione non era molto dissimile da quella dei veri e propri schiavi, che, 
sebbene in numero sempre più esiguo (ma senza mai scomparire del tutto) continuavano a far par-
te integrante dei latifundia, anch’essi per lo più di titolari di quote di terre assegnate (servi quasi 
coloni). Più di rado gli schiavi venivano addetti alla coltivazione dei pochi fundi che il dominus 
riteneva di dover (e poter) continuare a gestire in proprio, secondo i criteri del modo di produzione 
schiavistico.	I	confini	dello	stato	giuridico	dei	molti	lavoratori	della	terra	era	reso	ulteriormente	
indistinto dalla moltitudine di piccoli e medi possessori (liberi) di terre, i quali, per sfuggire alla 
oppressione della onnipresente e vorace macchina amministrativa imperiale, preferivano rinuncia-
re alla propria libertà ponendosi sotto l’ala protettrice dei domini locali, cui preferivano cedere le 
rispettive proprietà, continuando a lavorarle in qualità di coloni. Cfr. Schiavi, contadini e i signori 
della terra e del paesaggio agrario Tarantino. Schiavi, coloni, villani e braccianti,	in	<http://www.
perieghesis.it/signori.htm>.

139.	Emilio	Paolo	Papiniano	(Aemilius	Paulus	Papinianus,	Siria,	177-Roma,	211/213)	è	un	
giureconsulto romano. 
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perché non c’è rapporto diretto fra crisi dell’agricoltura schiavistica e nascita delle 
massae, sebbene queste ultime indubbiamente rientrino nel superamento di quella 
crisi, che vede l’affermarsi del colonato come “modo di produzione” egemone [...]. 
Terza e non secondaria questione. Si discute, con opinioni divergenti, se il fundus 
romano costituisse o meno una “unità economica”».140 

Per Domenico Vera la massa non corrisponde necessariamente a un’unità econo-
mica, ma sarebbe meglio dire a un’unità produttiva, coltivata in prevalenza da colo-
ni liberi o schiavi. In questo campo dominano unità produttive di formato familiare: 
poderi con casa colonica e terre annesse, ovvero appezzamenti sparsi, contadini che 
vivono nei vici, alcuni inglobati nelle massae, altri esterni. Il colono, inoltre, non 
coltiva l’intero fundus,	bensì	frazioni,	le	quali	infatti	figurano	con	nomi	diversi	e	
sovente diminutivi, quali kasa, colonia, casalis, terrula, agellus, campulus, vineola: 
«Questa frammentazione, abbondantemente testimoniata dalle fonti, risulta confer-
mata da un dato quantitativo che è stato trascurato ma che risulta decisivo: i canoni 
colonici rapportati ai redditi dei fundi. I canoni in Italia si aggirano fra 1 e 4 solidi 
annui. In Sicilia si va da 1 a 4 solidi, nel Veneto una colonia conferisce mediamente 
3-4 solidi. [...] Non può non notarsi che per i redditi dei fundi abbiamo cifre note-
volmente	superiori	ai	canoni	colonici.	Il	che	significa	che,	per	calcolare	le	“unità	
produttive” dei fundi stessi, dobbiamo dividerne il reddito per la cifra di 2-3 soli-
di, che costituisce la media verosimile di un canone colonico».141 Diversamente da 
quanto sostenuto da Carandini, Domenico Vera punta l’accento sulle trasformazioni 
proprietarie e sulla diversità delle concentrazioni produttive, dividendo nettamente 
la villa, sia centrale che periferica, nonché quella di tipo imperiale, dalle nascenti 
massae fundorum e dalla loro peculiarità frammentaria, sparse su di un territorio 
molto vasto, che indicano sia un nuovo livello di raggruppamento di grande proprie-
tà,	sia	una	vasta	estensione	di	piccole	coltivazioni	in	parte	autosufficienti,	in	parte	
soggette a essere facile preda dei grandi proprietari terrieri.

140. D. Vera, Massa fundorum. Forme della grande propriétà e poteri della città in Italia fra 
Costantino e Gregorio Magno, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome», vol. 111, n. 2, 1999, 
pp. 991-1025.

141. Ibid.
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1. Il sistema curtense

«Il “problema della continuità”, cioè di quanto di romano sia sopravvissuto in 
Europa alle invasioni germaniche e di quale effettiva entità sia stata la rottura da 
queste	provocata,	è	al	centro	delle	discussioni	storiografiche.	La	tendenza	prevalen-
te, almeno in Italia, è attualmente quella di sottolineare questa continuità. Il discorso 
è valido soprattutto per le strutture del mondo rurale, delle quali sono universalmen-
te	note	la	lentezza	a	modificarsi	e	la	greve	capacità	di	resistenza.	Il	tardo	impero	
consegnò al Medioevo una serie di grandi proprietà coltivate attraverso l’opera di 
schiavi (“servi”) o di coloni. 

La tendenza in tali grandi aziende era già quella di produrre per il consumo piut-
tosto che per la vendita. È questo un aspetto e insieme un effetto della crisi econo-
mica del mondo romano. Aspetto della crisi politica, dell’insicurezza ritornata dopo 
secoli di pax romana, è invece il fenomeno parallelo che vide molti liberi accoman-
darsi a un potente, a un “patrono”, cioè a un grosso proprietario, per diventare suoi 
coloni e suoi clienti; che vide molte villae	e	grandi	proprietà	fortificarsi.1

1. È il processo che va sotto il nome di incastellamento: «Per incastellamento si intende nel 
panorama italiano il lungo processo di formazione di un tipico paesaggio medievale caratterizzato 
dal	sito	accentrato	e	fortificato	di	sommità.	Un	primo	modello	basato	su	alcune	fonti	archivistiche	
(Toubert)	vedeva	il	castello	sorgere	per	iniziativa	signorile	a	partire	dalla	fine	del	X	secolo	su	som-
mità disabitate, rompendo la continuità di occupazione delle campagne che si era protratta dall’età 
romana per tutto l’alto medioevo. Così risalita e accentramento sarebbero coevi. A quello se ne è 
sostituito un’ altro (Conti-Wickham) basato su altre fonti archivistiche e soprattutto sull’eviden-
za archeologica, che pone l’accento sulla distinzione dei due momenti, per cui la risalita precede 
l’accentramento	e	vede	il	castello	come	momento	finale	di	un	processo	di	cristallizzazione	della	
società, che coincide con la formazione della signoria territoriale. I due modelli non sono incon-
ciliabili e anzi sono intimamente connessi. Sia che il castello rientri nel primo modello o, più fre-
quentemente, nel secondo, esso fu in stretta relazione con le dinamiche insediative precedenti e fu 
promosso	dai	ceti	dirigenti	emersi	dalla	dissoluzione	del	regno	italico».	In	<http://www.archeogr.
unisi.it/CCGBA/laboratori/lam/incastellamento>.	Cfr.	P.	Toubert, Dalla terra ai castelli: paesag-
gio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale, a cura di G. Sergi, Einaudi, Torino 1995. L’incastel-
lamento è uno dei temi principali affrontati da storici e archeologi medievisti negli ultimi trent’anni 
di ricerca. Le convergenze di interesse da parte degli studiosi hanno cominciato a manifestarsi in 
seguito all’opera di Pierre Toubert, relativa all’incastellamento del Lazio medievale, in cui l’ogget-
to “castello” non viene trattato soltanto come manufatto architettonico, ma è interpretato come polo 
centrale di una ristrutturazione del territorio laziale nel X secolo e di una trasformazione sociale del 
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Sostituitasi nel dominio della grande proprietà l’aristocrazia germanica a quella 
romana – quali dimensioni abbia avuto questo trapasso è impossibile sapere – e 
diffusasi in tutto il continente la proprietà ecclesiastica, l’alto Medioevo vide raf-
forzarsi	queste	tendenze	e	insieme	lentamente	modificarsi	 le	strutture	esistenti.	Il	
sistema classico di conduzione diretta per mezzo del lavoro degli schiavi, del resto 
già parzialmente in crisi nel tardo impero, declina sempre più e viene sostituito 
poco a poco da un “sistema misto”, in cui una parte soltanto della proprietà (pars 
dominica, la reserve dei francesi) viene gestita in economia diretta. Per la sua colti-
vazione più che il lavoro dei servi domestici (prebendarii, mancipia) vengono uti-
lizzate le giornate di lavoro dei coloni stabiliti sulle terre tributarie. Curtis italiana 
o villa gallo-romana,2	il	sistema	determinò	lente	modifiche	anche	nella	condizione	
giuridica personale delle classi rurali, deprimendo la condizione dei liberi coloni e 
innalzando	quella	degli	schiavi,	con	la	tendenza	in	definitiva	a	farne	un’unica	classe	
di “semiliberi”. Si stabiliscono, dunque, in questi primi secoli del Medioevo, “le 
forme di una società, di una economia e di un sistema politico che comunemente, 
anche se confusamente, si chiamano feudali”. Detto questo bisogna aggiungere che 
queste non sembrano altro che “tendenze dominanti”, che man mano che gli studi 
avanzano	diventano	sempre	più	difficili	“da	misurare	e	da	definire”	(P.J.	Jones).	I	
limiti del periodo in cui furono prevalenti rimangono perciò incerti e si può oscillare 
dal III, IV, V secolo al IX, o anche al X e XI».3 

Il regime curtense non ha dato vita, anche per i pochi dati disponibili, ad alcuna 
rivoluzione agricola, con progressi assai limitati e rendimenti molto modesti so-
prattutto nel settore della cerealicoltura. Al contrario, sono i settori della oleicoltura 
e della viticoltura, in quanto produzioni specializzate, che fanno da traino sia nel 
campomaso curtense che nei piccoli appezzamenti contadini della pars colonica. 

contesto umano. La nota opera di Aldo A. Settia, dedicata alla nascita dei castelli nell’area padana, 
chiarisce le diverse dinamiche dei processi di incastellamento nell’Italia settentrionale rispetto a 
quella	centrale	e	meridionale,	ma	preliminarmente	si	preoccupa	di	definire	una	suddivisione	per	fasi	
del fenomeno, distinguendo nettamente le documentazioni tardo antiche ed alto medievali rispetto 
a quelle del secolo X. Cfr. A.A. Settia, Tracce di Medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi 
insediamenti nell’Italia del Nord, Gribaudo, Cavallermaggiore 1996; Id., Proteggere e dominare. 
Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale,Viella, Roma 1999; C. Wickham, Le società 
dell’alto medioevo. Europa-Mediterraneo, secoli V-VIII, Viella, Roma 2009.

2. «Nel quadro della bipartizione della Signoria fondiaria altomedievale in senso classico, la 
parte signorile (pars dominica) costituiva il nucleo centrale della curtis. Grandi signorie fondiarie, 
e in particolare quelle dei sovrani e delle chiese, spesso erano costituite da reti estese di curtes ordi-
nate gerarchicamente. La pars dominica, indicata nelle fonti anche come villa o curtis (dominica), 
era il luogo di residenza del signore feudale o del suo amministratore locale. Essa poteva variare 
da una fattoria solo poco differenziata rispetto al contesto circostante a una grande struttura dotata 
di	numerosi	servi	non	liberi,	casa	signorile,	diversi	edifici	secondari	e	fortificazioni.	Spesso	vi	era	
aggregata una chiesa, e dove mancava un vero e proprio complesso centrale, essa ne assumeva 
parzialmente le funzioni. La pars dominica comprendeva anche la Riserva signorile a conduzione 
diretta, costituita in primo luogo da campi coltivabili, ma eventualmente anche da pascoli, aree 
boschive, colture specializzate come vigne e frutteti o risorse particolari quali mulini o stagni per la 
pesca. Il secondo elemento della curtis era costituito dalla pars massaricia con i mansi (poderi) dei 
contadini dipendenti, tenuti al versamento di tributi e a prestazioni di lavoro nella pars dominica». 
Economia curtense,	<http://hls-dhs-dss.ch/textes/i/I13700.php>.	

3. G. Cherubini, Agricoltura e società nel Medioevo,	Sansoni,	Firenze	1972,	in	<http://centri.
univr.it/RM/didattica/strumenti/cherubini/saggi/sez3/cap1.htm>.
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Vi è una differenza, poi, tra le colture curtensi del nord, più produttive e sfruttate in 
maniera più intensiva, da quelle del sud, grazie alla diffusione della corveé, ovvero 
di quella prestazione gratuita dovuta dal vassallo al feudatario, che trova origine 
già nell’antico Egitto, ma che ha una formalizzazione soltanto nel tardo impero 
romano, prima ad opera dei liberti e poi dei coloni che devono prestare allo stato al-
cune giornate di lavoro non retribuito. La scarsa produttività agricola generale deve 
inoltre essere ricondotta al sovrappopolamento del manso e al suo frazionamento in 
piccole proprietà autonome dal centro curtense. 

All’interno del sistema della villa, si aggiungono, a partire dai secoli IX e X, nuove 
strutture	di	profitto	come	i	mulini,	che	si	consolidano	attraverso	forme	più	compiute	di	
sfruttamento e controllo sociale del contadinato, come la signoria bannale:4 «Da più 
di uno spunto si potrebbe interpretare in senso soltanto “personale” la signoria dome-
stica di Duby: potere di fatto sui coltivatori, siano essi servi o liberi, coinvolti dalla 
conduzione diretta, sul modello di ciò che era in nuce già realizzato dai latifondisti 
tardoimperiali che per questo usavano i loro buccellarii. Ma due sono le potenzialità 
di	sviluppo	della	signoria	domestica	così	definita.	Una	è	sempre	di	tipo	personale,	per-
ché cominciano a subire il controllo del dominus – pur in quella fase parziale del suo 
potenziamento – allodieri5 entrati sotto la sua protezione. L’altra è di tipo territoriale: 
infatti Duby6 stesso dichiara che molte signorie domestiche mantengono i loro spazi 
“intorno alla dimora signorile”, perché di fatto quel controllo coincide con gli spazi 
del dominicum,	quindi	ha	una	sua	configurazione	territoriale,	non	solo	personale.	[...]	
Quando, tra i secoli XI e XII, si riavviano processi ricompositivi di livello maggiore 
(principati territoriali, stati regionali e nazionali), le stesse signorie di banno si ritirano 
entro la dimensione e la qualità di queste signorie domestiche. Più frequente ancora 
è che si tratti di signoria fondiaria espansa, e anche per questo il terreno era già pre-
parato: perché in età postcarolingia si era variamente diffuso il potere di riscuotere le 
esazioni, e Duby stesso dichiara l’esistenza di signorie fondiarie “arricchite di taglia”. 

Questa	osservazione	isolata	di	Duby	ha	sedimentato	in	chi	dalla	sua	classifica-
zione ha tratto spunto, pur non condividendo la rigida corrispondenza tra formazio-
ne della bannalità e origini dinastiche pubbliche. È il caso di Violante, di cui non 
deve	dunque	stupire	la	recente	definizione	di	un	nuovo	“tipo”	signorile:	una	signo-
ria	fondiaria	“di	banno”	distinta	da	quella	“padronale”.	Lo	sviluppo	di	riflessioni	
che hanno molto impegnato, già negli anni precedenti, il medievalista italiano. Per 
Violante	la	definizione	di	signoria	rurale	non	ha	il	valore	immediatamente	politico-
territoriale che aveva in Boutruche,7 ma è un’etichetta complessiva, che comprende 
la signoria fondiaria (da non intendere mai come semplice possesso della terra, ché 
altrimenti	non	sarebbe	giustificata	la	definizione	“signoria”)	la	signoria	immunitaria	
(di tradizione pubblica, caratteristica soprattutto di enti religiosi), la signoria terri-
toriale: solo quest’ultima ridisegna veri “distretti”, ormai signorili e sganciati dalla 
tradizione provinciale carolingia [...]. Nella prima metà del secolo XI si realizza 
l’appropriazione della vicaria da parte delle maggiori famiglie; tra 1050 e 1075 si 

4. Cfr. Toubert, Dalla terra ai castelli, cit., pp. 140-155.
5. Piccoli proprietari liberi, da lod (tedesco), che indica la piena proprietà sul territorio.
6. Cfr. G. Duby, L’economia rurale nell’Europa medievale. Francia, Inghilterra, Impero (se-

coli 1X-XV), Laterza, Roma-Bari 1966.
7. R. Boutruche, Signoria e feudalesimo, 2 voll., il Mulino, Bologna 1971 e 1974.
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sviluppano	le	tasse	annue	di	protezione,	salvamento	e	guardia;	nella	fase	finale	del	
secolo XI 1’albergaria8 comincia a essere riscossa per fuochi9, rimanendo distinta 
dalla taglia (tassa) o a essa sovrapponendosi. In questa medesima fase – ma è dedu-
zione che il lettore può fare combinando parti diverse dell’Economia rurale – c’è 
contaminazione fra corvées di tipo diverso: quelle agrarie, più normali, tipiche della 
gestione curtense della signoria fondiaria, e quelle signorili. Nel successivo mezzo 
secolo,	fino	al	1150,	i	signori	sviluppano	interesse	per	i	mercati	e	puntano	a	tassare	
le transazioni. La taglia diventa “abbonata”, aprendo la strada a quella regolazione 
dei rapporti tra signori e sudditi che sarà poi sancita dalle franchigie del secolo XIII. 
I riconoscimenti di libertà per gruppi di rustici fanno riemergere la vera “servitù” 
giuridica	di	altri,	per	 i	quali	si	definiscono	con	maggior	chiarezza	gli	obblighi	di	
testatico10, manomorta11 e formariage12 (e Duby precisa che il legame alla “gleba”, 
rafforzato da un rilancio della cultura giuridica, riguarda solo questi ultimi)».13

8. Fodro o albergaria. Dal francone fodar, nutrimento, indica l’obbligo di fornire ospitalità e 
sostentamento al re, all’imperatore, ai titolari di pubbliche funzioni, al loro seguito e alle milizie, 
incombente sui vassalli, sui possessori di terre o complessivamente sulle collettività delle località 
attraversate durante il loro passaggio. Utilizzato nei diritti germanici e nordici, presentava analogie 
con l’annona romana. 

9. «Il discorso dei fuochi e dei fumantes appare già dalle fonti basso-medievali. Quello della 
demografia	medievale	è	un	problema	spinoso	in	quanto	i	dati	variano	da	regione	a	regione,	da	luo-
go a luogo, da zona a zona, e spesse volte lo storico deve intuire il dato o arrivarci per vie indiziarie. 
In genere come menzionato da altri esperti del settore, il fuoco o fumantes (corrispondente proba-
bilmente all’unità domestica) era associato al dato numerico di 3 componenti; ma tale dato deve 
essere considerato come puramente indicativo. Tale numero deriva da un computo che gli esperti 
del settore chiamano “potenziale demico”, ossia la società era computata in vario modo a seconda 
del	fine	censorio.	In	pratica	la	società	dell’epoca	si	contava	per:	uomini	atti	alle	armi	o	dal	punto	
di vista giuridico e divisi in tale denominazioni: fuochi o fumanti o focolari, in genere i dati sono 
derivati da ruoli di imposta, estimi, catasti, poste o partite ecc.; bocche, derivante da un computo 
dapprima	annonario,	di	carestia	o	assedi	poi	divenuto	specificatamente	di	pertinenza	ecclesiastica	
(al	termine	bocche	si	associava	anche	quello	di	anime)	del	quale	i	dati	più	significativi	si	possono	
estrapolare	dalla	metà	del	Cinquecento».	In	<http://www.imperobizantino.it/node/2247>.

10. Imposta medievale sul reddito personale, detta anche capitazione: imposta pubblica gra-
vante sulle persone facenti parte di una comunità. 

11. Manomorta, ovvero possesso inalienabile. Indica anche il divieto fatto a vassalli e contadi-
ni di disporre dei beni propri, la tassa pagata per togliere tale divieto, il diritto del feudatario a suc-
cedere nell’eredità del vassallo morto senza eredi maschi, le entità esenti da tasse di successione, i 
beni di tali entità. Successivamente la manomorta rimane come diritto prevalentemente feudale (di 
origine longobarda) ed ecclesiastico.

12. «Il maritaggio è espressione dei diritti che, nell’ambito della società feudale, i signori ri-
vendicavano sulle persone a loro sottoposte (Servitù della gleba, Signoria fondiaria). Per garantire 
la continuità dell’ordine sociale, era necessario che non venissero stretti legami matrimoniali tra 
appartenenti a signorie diverse, dato che la perdita di servi metteva a repentaglio l’esistenza della 
signoria stessa. Matrimoni di questo tipo costituivano un problema anche sul piano del diritto, dato 
che i coniugi non erano sottoposti alla medesima giurisdizione. I signori vietarono inizialmen-
te	unioni	simili	o	imposero	sanzioni	(confisca	dei	beni,	ammende);	talvolta	il	coniuge	forestiero	
veniva	asservito	all’autorità	 locale,	ciò	che	portava	a	conflitti	 tra	signori.	Dato	che	i	matrimoni	
rientravano nell’ambito di competenza della Chiesa, e risultavano validi per il diritto canonico, 
non potevano però essere annullati. Essi vennero quindi autorizzati, a condizione di ottenere l’ap-
provazione di entrambi i signori e del pagamento di una tassa, denominata appunto maritaggio». 
In <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I16084.php>.

13. G. Sergi, Il tema dei poteri signorili nell’Economia rurale di Duby, in D. Romagnoli (a 
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Pierre Toubert evidenzia,14 oltre a quanto già descritto in precedenza, che la 
struttura facente capo al grande dominio terriero di alcune curtis diffuse in tutto 
il territorio occidentale non è evidente soltanto per la sua funzione di produzione 
agricola di scala e di sfruttamento del lavoro contadino, ma anche come centro 
di diverse attività di trasformazione, le quali alimentano, a loro volta, lo scambio 
interno. Toubert, infatti, facendo riferimento ad altri lavori, arriva a stimare nella 
presenza,	come	nel	caso	conosciuto	di	Santa	Giulia	di	Brescia,	di	almeno	un	20%	
della popolazione contadina casata dedita ad attività non agricole, come ad esempio 
l’artigianato domestico tessile (lana, lino e canapa) e quello metallurgico destinato 
alla produzione di attrezzi agricoli. Ma altri esempi vengono riferiti a proposito 
dell’industria curtense del sale, come nell’alta valle di Seille, presso i possedimenti 
dell’abbazia di Fulda in Franconia, in Assia e in Italia presso le acque saline di Pian-
casale (Piacenza) concesse nel secolo VIII per donazione regia.

La	peculiarità	dei	sistemi	curtensi	italiani	può	definirsi	a	partire	dalla	distanza,	
intesa come costrizione dei sistemi di percorribilità e di trasporto, tra una curtis e il 
centro della signoria fondiaria. Questa distanza ha portato, in tempi piuttosto rapidi, 
sia a una situazione di spezzettamento e di dispersione, al di fuori dei centri mona-
stici	di	un	certo	rilievo,	sia	a	una	specializzazione	diversificata,	come	già	ricordato	
in precedenza, delle produzioni agricole: «tipica della curtis era la divisione in due 
parti: la riserva dominica, sfruttata dal proprietario o dal suo intendente (villicus, 
maior, meijer), e i mansi,	affittati	ai	servi.	Nella	riserva	dominica (in francese mo-
derno réserve, demesne in inglese) era compresa la curtis dominica, cioè la casa 
padronale con i granai e gli altri fabbricati rurali, il giardino e le terre della riserva 
dominica (terra indominicata), costituite dai suoli arativi (cultura, o in alcuni luo-
ghi condemine), estensioni prative (a volte brulium) e da una vigna detta le clos; 
potevano esservi anche mulini ad acqua, birrerie e osterie. Il manso (mansus, Hufe, 
tenure, virgate) comprendeva una casa con orto, terreno arativo, prati, a volte una 
vigna; ad esso spettava anche il diritto di usare i boschi, le sodaglie e i maggesi. Le 
dimensioni della riserva dominica potevano variare, larga parte essendo a volte co-
stituita da boschi o da incolto. Possiamo distinguere quattro tipi di curtes, secondo 
la diversa distribuzione dei loro mansi:
1. La curtis cui appartengono tutti i mansi del villaggio (la curtis unitaria).
2. La curtis i cui masi fanno parte tutti di un medesimo villaggio, anche se in que-

sto possono trovarsi mansi di altre curtes (type ramasseé).
3. La curtis i cui mansi appartengono a due o tre villaggi vicini, nei quali si posso-

no trovare anche aziende di altri proprietari (type groupé). 
4. La curtis i cui mansi si disperdono tra un numero elevato di villaggi, in ognuno dei 

quali esso possiede pochi mansi (type dispersé, the federative manor, Steulage).
Così per esempio nell’Auxois, nel 925-926 d.C., sedici mansi erano distribuiti 

tra dodici villaggi. A lungo si è pensato che il primo tipo fosse il più frequente e che 
esso ci offrisse l’immagine più fedele al modello originario. L’opinione è risultata 
errata. Il secondo e il terzo tipo sono quelli più frequentemente riscontrabili».15

cura di), Medioevo e oltre. Georges Duby e la storiografia del nostro tempo, Clueb, Bologna 1999, 
pp.	3-5,	in	<http://www.itinerarimedievali.unipr.it/v2/pdf/S_sergi_medioevo_e_oltre.pdf>.

14. Toubert, Dalla terra ai castelli, cit., pp. 142-146.
15. B.H. Slicher Van Bath, Storia agraria dell’Europa Occidentale (500-1850), Einaudi, To-

rino 1972, pp. 61, 64-65.
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2. Vigne, viti e vino nel Medioevo

«In una lettera, poi raccolta nelle Variae, redatta con ogni probabilità nel 533 
o nei primi mesi del 534 e inviata al canonicarius Venetiarum (il massimo fun-
zionario	 finanziario	 della	 provincia),	 Cassiodoro	 chiedeva,	 per	 conto	 della	 corte	
gota	di	Ravenna,	la	fornitura	a	cura	dell’interlocutore	e	a	beneficio	della	mensa	re-
gia del delizioso vino dei produttori veronesi, del quale venivano nella circostanza 
magnificate	le	qualità	senza	pari.	La	richiesta	da	parte	della	corte	riguardava	vino	
definito	“acinaticium”, vale a dire di tipo passito, di cui le cantine ravennati erano 
ormai quasi a secco e che veniva perciò ricercato nella zona di Verona, dove esso 
era notoriamente di qualità eccellente. Tale prodotto veniva descritto come il vanto 
dell’Italia (nel testo si intendeva probabilmente la sola Italia annonaria, cioè quella 
settentrionale), ineguagliato anche dai vini greci, i quali erano di regola abilmente 
“insaporiti” con l’aggiunta di spezie e di altri ingredienti. Il vino veronese spiccava, 
nelle parole di Cassiodoro,16 per il suo colore purpureo, degno quindi di un re, e per 
il suo sapore unico; si rammentavano pure le fasi principali della sua produzione, 

16. La dizione di vinum acinaticum verrà poi ripresa successivamente, in epoca barbara, da 
Flavius Magnus Aurelius Senator – detto poi Cassiodoro – ministro del re goto Teodorico, il quale 
proprio a Verona, indirizzò fra gli anni 533-537 una sua famosa lettera per approvvigionare la 
mensa reale di questo vino – l’Acinatico – che allora si produceva nel territorio veronese sia con 
le uve rosse che con quelle bianche. La scrupolosa descrizione che Cassiodoro ci tramanda non 
lascia dubbi: «Una ricchissima imbandigione della mensa regale viene lodata quale ornamento 
dello Stato [...] e perciò devono essere procurati i vini che l’Italia feconda produce in modo singo-
lare [...]. Vi ordiniamo di recarvi dai proprietari veronesi, dove di tale produzione si ha una cura 
particolare,	 affinché,	 in	 cambio	di	 un	giusto	prezzo,	 nessuno	 tardi	 a	 vendere	 ciò	 che	dovrebbe	
offrire al piacere sovrano. Questo è vino pretto, regale nel colore, singolare nel sapore. [...] La 
sua dolcezza si avverte con ineffabile soavità; la sua concentrazione riceve vigore da non so quale 
forza; al tatto inspessisce la sua densità, così che diresti che è un liquido carnoso o una bevanda 
da mangiare. Ci piace riferire quanto appaia singolare il modo con cui viene prodotto. L’uva, 
raccolta in autunno dalle vigne, viene appesa all’ingiù nelle logge di casa, viene conservata in 
vasi appropriati, è custodita in recipienti adatti alla sua natura. Per l’invecchiamento s’indurisce, 
non si liquefa: allora trasudando gli umori insipidi, si addolcisce con grande soavità. Viene tenuta 
in	serbo	fino	al	mese	di	dicembre,	finché	la	stagione	invernale	schiuda	il	flusso	del	suo	liquido,	e	
in modo mirabile comincia ad essere nuovo, quando in tutte le cantine si trova già vecchio. [...] 
L’uva non viene calpestata ingiuriosamente dai calcagni [...] ma, come si conviene a tanta nobil-
tà, è fatta emergere spontaneamente [...]. Distilla un liquido pari alle gemme; lacrima un non so 
che di giocondo e, oltre al piacere della sua dolcezza, è straordinaria la bellezza del suo aspetto. 
[...] Non crediate però che debba essere trascurato quel vino che risplende per il suo color del 
latte,	poiché	è	degno	di	maggiore	ammirazione	ciò	che	potrete	rintracciare	con	maggior	difficoltà. 
Esso presenta un biancore attraente e una limpida purezza, così che si crederebbe che il primo – a 
color rosso – sia nato dalle rose, il secondo – dalle uve bianche – dai gigli. È diverso bensì nel 
colore, ma è simile nel sapore; differente l’ aspetto, somiglianti entrambi nella soavità. Si rivela 
in essi comune il sapore acuto e la prontezza con cui dà vigore, ma grande è la diversità con cui si 
presenta. Tu vedi l’uno rosseggia lieto, contempli l’altro recar gioia col suo candore. E per questo 
motivo la loro incetta deve essere prontissima, visto che entrambi posseggono qualità ugualmen-
te	ricercate».	Tratto	da	<http://www.ilsoave.com/it/recioto/storia.php>.	Alcuni	blog e siti di vino 
come quello della casa produttrice Masi, ripreso da altre case vinicole, consorzi di produzione e 
storici del Veneto, attribuiscono la trasformazione del nome retico in acinaticum a Cassiodoro, fat-
to	storico	assai	improbabile	sia	per	la	difficoltà	di	intercettare	la	tipologia	afferente	all’uva	retica,	
sia perché l’acinaticum poteva essere fatto sia da uve bianche che da uve rosse. La ricostruzione 
serve a contribuire a formare l’identità storica e immaginaria dei vini Recioto ed Amarone.



Capitolo secondo

93

dalla	conservazione	dell’uva	in	specifici	contenitori,	perché	perdesse	i	“fatui humo-
res” e concentrasse gli zuccheri, divenendo dolce, all’esposizione all’aperto durante 
l’inverno,	per	asciugare	e	maturare,	sì	da	essere	infine	spremuta	allorquando	i	vini	
normali cominciavano invece già a invecchiare. Una volta pronto, il vino doveva 
essere consegnato ai chartarii, funzionari del patrimonio di corte, che avevano l’ob-
bligo di conservarlo adeguatamente, preservandone le caratteristiche. Ai produttori 
veniva pagato un “giusto prezzo”, stabilito però dal regio acquirente, attraverso il 
meccanismo della coemptio, con il capzioso ammonimento che costoro non pote-
vano certo esitare a vendere come da richiesta ricevuta quanto avrebbero piuttosto 
dovuto spontaneamente donare, quale omaggio al loro monarca».17 

Diversi	elementi	della	ricostruzione	storiografica	sulla	diffusione	della	vigna	nel	
Medioevo portano a confermare l’importanza del vino nella cultura alimentare,18 
medica,19 simbolica20 e produttiva del tempo. Ci sono alcuni storici che confermano 
l’importanza e la diffusione della cultura vinicola indipendentemente dall’apporto 
successivo, d’indubbia importanza, delle istituzioni monastiche ed ecclesiastiche. 
A questo gruppo appartengono coloro che affermano come fa Michael Matheus 
che «il crollo dell’Impero romano e la conseguente perdita dei costumi e della 
cultura romana rappresentò senza dubbio un momento di crisi anche per la produ-

17. C. Azzara, Il vino dei barbari, in La civiltà del vino, cit., pp. 533-534.
18. Cfr. J. Verdon, Bere nel Medioevo. Bisogno, piacere o cura, Dedalo, Bari 2005; R. Bordo-

ne, Olio e vino nell’alimentazione italiana dell’Alto medioevo, in Olio e vino nell’alto Medioevo, 
Settimane di studio, LIV (Spoleto, 20-26 aprile 2006), Fondazione Centro italiano studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto 2007, pp. 497-595.

19. «Prima di passare ad interrogare le nostre fonti, sarà forse opportuno ricapitolare per som-
mi capi le categorie mentali ad esse sottese, lo strumentario argomentativo entro cui si muovono, 
eredità	a	lunghissimo	termine	della	filosofia	ippocratico-galenica.	Si	tratta	di	un	sistema	quaterna-
rio con alcune variabili, che – come è noto – informava di sé non solo le conoscenze e le pratiche 
mediche, ma anche i canoni stessi secondo i quali venivano espressi i giudizi sui cibi e sulle 
bevande,	e	che,	nella	sua	versione	più	semplificata	ed	elementare,	i	professionisti	della	medicina	
condividevano con i ceti medio-alti. Quattro erano gli elementi (fuoco, aria, acqua, terra); quat-
tro le qualità primarie corrispondenti (caldo, freddo, umido e secco), ognuna presente in natura 
secondo	una	differenziata	scala	d’intensità;	quattro	gli	umori	connessi	(sangue,	flemma,	bile,	me-
lanconia).	Dall’equilibrio	di	 tutte	queste	componenti	dipendeva	il	benessere	fisico,	perseguibile	
attraverso l’assimilazione accortamente combinatoria di adeguati alimenti, soprattutto secondo un 
principio allopatico di compensazione (contraria contrariis), che doveva tener conto anche della 
complessione	e	dell’età	dell’individuo,	oltre	che	delle	diverse	stagioni	ed	aree	geografiche.	Per	
questo nei mesi invernali e ai vecchi, di natura fredda e secchi, erano consigliate vivande calde e 
umide; mentre cibi e bevande freddi e umidi erano ritenuti i più indicati per i giovani, di natura 
calda e umida, così come durante la stagione primaverile. Schematizzato in tal modo, il metodo, 
dominato da istanze speculative e razionalizzanti, può sembrare semplice e meccanico: in realtà 
era assai complesso e delicato, proprio perché ampio era lo spettro di fattori che andavano tenuti 
nel debito conto, soprattutto se l’armonia attentamente perseguita fosse stata alterata o corrotta da 
una malattia». Cfr. A. Albuzzi, Medicina, cibus et potus. Il vino tra teoria e prassi medica nell’Oc-
cidente medievale, in La civiltà del vino, cit., pp. 675-703.

20. Cfr. P. Tombeur, La symbolique de l’huile et du vins dans la tradition occidentale, pp. 
711-753; F. Bisconti, Rappresentare la vite e l’olivo: da simbolo a ornamento nell’Occidente tar-
doantico e altomedievale, pp. 799-833; D. Scortecci, Rappresentare la vite e l’olivo nell’Oriente 
altomedievale, pp. 835-867; G. Filoramo, «Buoni da pensare». Rappresentazioni e simboli del 
vino e dell’olio nei primi secoli del cristianesimo (II-III sec.), pp. 1063-1097, tutti in Olio e vino 
nell’Alto medioevo, cit.
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zione vinicola, crisi che però è da intendersi più quantitativa che qualitativa. La 
viticoltura, infatti, sopravvisse in diverse località e regioni a ovest del Reno, come 
confermano,	non	da	ultimi,	i	risultati	di	recenti	ricerche	filologiche.	Dopo	lunghi	
studi, i linguisti hanno potuto documentare l’esistenza di un’enclave gallo-roman-
za nell’area della Mosella tra le città di Merzig, Konz e Coblenza. In quel tratto 
della	valle	del	fiume	fortemente	caratterizzato	da	elementi	romanzi	i	conquistatori	
franchi assimilarono gran parte del linguaggio dei viticoltori»;21 o, come afferma 
Tim Unwin, che l’espansione dei vigneti oltre Manica avviene in gran parte ad 
opera delle proprietà laiche.22

Altri storici evidenziano invece il ruolo di preservazione e di rilancio della viti-
coltura, anche in ordine simbolico, promosso dalle istituzioni ecclesiastiche.23 Come 
afferma Roger Dion, «il vino diventa “un ornement nécessaire à toute existence de 
haut rang”,	qualificandosi	come	“l’une des expressions sensibles de toute dignitè 
sociale” [...]. Anche Jean-Pierre Devroey, richiamando il concetto di “distinzione” 
(applicabile anche agli stili alimentari) elaborato dal sociologo Pierre Bourdieu, in-
dividua senz’altro il vino come “élément clé de la distinction médiévale”».24 Questo 
naturalmente	tenendo	conto	delle	diversità	politico-geografiche:	«Il	tema	del	vino	
del povero e vino del ricco – sarebbe però forse più corretto dire del vino comune e 
del	vino	di	lusso	–	non	conosce	confini	geografici	e	limiti	cronologici	ma	s’estende	
dal buio dei millenni quando Noè, stando alla Genesi, scoprì l’effetto euforizzante, 
ancor prima che nutritivo, della fermentazione dell’uva, sino ai giorni nostri. [...] 
Un discorso sui vini del povero e vini del ricco, per qualsiasi periodo storico lo si 
affronti	e	per	qualsiasi	regione	geografica	è,	immancabilmente,	un	discorso	tutto	in-
centrato sui vini del ricco, sui vini cosiddetti pregiati, sui vini di lusso. Vini che non 
sono però sempre gli stessi, ma cambiano di volta in volta le loro peculiarità per un 
complesso	di	fattori	che	riflettono	forse	più	la	cultura,	la	religione,	la	moda,	il	gusto	
del loro tempo, che l’effettivo progredire delle tecniche vitivinicole, le congiunture 
economiche	o	l’evoluzione	dei	mezzi	di	trasporto.	È	quasi	superfluo	a	questo	punto	
ricordare come la diffusione della viticoltura si sia estesa grazie al cristianesimo – 
che del vino aveva fatto un elemento sacrale nei suoi riti – nelle regioni più inadatte 
del nord Europa (ad esempio l’Inghilterra), mentre spariva completamente dalle re-
gioni pur vocazionali mediterranee dove si era però propagata la religione islamica 
che vietava drasticamente l’uso delle bevande fermentate. In età romana, almeno a 
partire dalla metà del II secolo avanti Cristo, il consumo del vino si era fatto sempre 

21. M. Matheus, La viticoltura medievale nelle regioni transalpine dell’Impero, in La civiltà 
del vino, cit., p. 92.

22. Unwin, Storia del vino, cit., pp. 156-157.
23. Cfr. G. Motta, Il vino nei Padri: Ambrogio, Gaudenzio e Zeno; G. Archetti, De mensura 

potus. Il vino dei monaci nel Medioevo; N. D’Acunto, Il vino negato. Riforma religiosa e astinen-
za nel Medioevo regolare; P. Tomea, Il vino nell’agiografia: elementi topici e aspetti sociali; R. 
Bellini, Il vino nelle leggi della Chiesa; F. Dell’Oro, Il vino nella liturgia latina del Medioevo; S. 
Parenti, Il vino nella liturgia bizantina; P. Marie-Gy, Il colore del vino per la messa, tutti in La 
civiltà del vino, cit., pp. 195-485. Cfr. anche, in Olio e vino nell’alto Medioevo, cit.: G. Picasso, Il 
vino e l’olio nella legislazione ecclesiastica, pp. 989-1009; G. Cremascoli, Olio e vino nelle sacre 
scritture (l’eredità altomedievale), pp. 1039-1059; G. Filoramo, «Buoni da pensare». Rappresen-
tazioni e simboli del vino e dell’olio nei primi secoli del cristianesimo (II-III sec.), pp. 1063-1097; 
G. Archetti, «Infundit vinum et oleum»: olio e vino nella tradizione monastica, pp. 1099-1205.

24. M. Montanari, Olio e vino, due indicatori culturali, ivi, p. 15.



Capitolo secondo

95

più consistente, estendendosi pian piano a tutte le classi sociali e persino agli schia-
vi. L’uso generalizzato del prodotto ebbe come conseguenza – come avviene con 
tutti i generi ed in tutte le epoche – una distinzione netta tra il prodotto comune, ac-
cessibile a tutti, ed il prodotto pregiato e di lusso riservato solo ai ricchi e ai potenti. 
Plinio, in età augustea, era già in grado di distinguere nella sua Naturalis Historia, 
oltre al Cecubo, al Falerno e al Mamertino, altri 80 “vina nobilia”, di cui a suo pa-
rere, almeno due terzi si producevano in Italia, anche se i migliori di tutti restavano 
sempre quelli greci. Il quadro cambiò totalmente con le invasioni barbariche e con 
la caduta dell’impero romano. Per tutto l’alto medioevo la viticoltura restò limitata 
a piccoli spazi, ben recintati e protetti, appena al di fuori, quando non addirittura 
all’interno, di città ormai in profonda decadenza o in aperta campagna nei pressi dei 
grandi monasteri o delle loro celle annonarie. 

A questo punto il vino – usato ormai solo nei riti religiosi, per la farmacopea e 
per il consumo dei nobili e dei ricchi – non aveva più bisogno di distinguersi con un 
nome proprio, che ne indicasse il vitigno o la provenienza. Bastava dire “vino” per 
indicare un prodotto di prestigio, una merce di lusso, un genere riservato alle classi 
dominanti. La ripresa della viticoltura occidentale, che ha inizio con l’età Carolin-
gia (VIIII-X secolo), e che vede impegnati soprattutto i monaci e i vescovi, ma poi 
anche i signori laici, torna a generalizzarsi in età comunale (XII-XIII secolo), quan-
do l’elemento mercantile e artigianale urbano fa del consumo del vino un segno 
tangibile della sua ascesa sociale, e a tale scopo è disponibile ad investire parte dei 
propri capitali nelle campagne per diffondere la viticoltura. Il bere vino – e non solo 
acqua o latte o idromele o succhi di frutti fermentati (mele cotogne, more di rovo, 
prugne selvatiche, frutti di sambuco) – ridiviene un uso generalizzato almeno nelle 
città nel corso del Duecento. Tra le tante testimonianze che si potrebbero portare al 
riguardo	due	mi	sembrano	particolarmente	significative.	Una	è	la	ripresa	da	parte	
dei santi del miracolo classico della trasformazione dell’acqua in vino, per rispon-
dere ad un’attesa frustrata da contingenze avverse (carestie, condizioni climatiche 
sfavorevoli, eventi bellici, ecc.); l’altra è la testimonianza della distribuzione quoti-
diana di razioni di vino anche negli ospedali dei poveri e dei bambini abbandonati, 
se pur a costoro con vini molto annacquati. Tornato ad essere il vino un genere di 
consumo generalizzato, e non più di per sé solo, uno status symbol, i ricchi andarono 
a cercarsi vini, i quali, provenendo da lontano e già per questo molto dispendiosi per 
l’alto costo dei trasporti e gli innumerevoli dazi, conferissero adeguato prestigio a 
chi poteva permettersi di consumarli».25

Dove	il	vino	è	difficile	da	produrre	oppure	è	quasi	esclusivamente	un	prodotto	
di importazione assurge immediatamente a prodotto di classe superiore, mentre, al 
contrario, nelle regioni calde si differenzia internamente per ceto sociale a seconda 
della qualità attribuita al prodotto e alla sua provenienza. Spesso però quello che 
avviene è esattamente il contrario: una volta attribuita una valutazione della qualità 
di un vino, attraverso diverse modalità che toccano il gusto, le mode, la diffusione 
di pratiche vinicole, il potere dei commercianti è quello di determinare un prezzo 
che, quasi immutabilmente, conferisce, in una seconda fase, l’ipotetica qualità di un 
vino a supporto di quanto si è conquistato sul campo (inteso some luogo di contesa 
di poteri), anche se non necessariamente più corrispondente alla realtà.

25. A.I. Pini, Il vino del ricco e il vino del povero, in La civiltà del vino, cit., pp. 586-589.
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Le realtà viticole, nei termini di formazione agronomica territoriale, cui i docu-
menti in epoca medievale pongono dinanzi sono, nella sostanza, riducibili a queste: 
«1) peciae (fasce) vitate poste al riparo di recinzioni (clausurae)26 ubicate all’inter-
no della cerchia muraria (urbana o castellana) o in prossimità della stessa; 2) vigne 
impiantate in aperta campagna in contesti colturali variamente segnati dall’arativo, 
dai prati, dall’incolto, e prive sovente di difesa; 3) vigne aggregate in parcellari a 
esclusiva o preponderante destinazione viticola; 4) parcelle collocate nell’ambito 
del sedimen, a contatto con l’abitazione contadina, spesso in coesistenza con alberi 
e colture ortive».27 

Altro, invece, per quanto riguarda gli studi sulla diffusione delle viti: il testo più 
famoso,28 su cui tornerò successivamente, è quello di Pier de’ Crescenzi,29 di cui ci 

26. Tipico dei contratti di pastinato. «Il contratto di pastinato, o contratto ad complantandum, 
è	un	contratto	agrario	a	medio	 termine	per	 l’uso	di	un	 fondo	agricolo	a	fini	di	 coltivazione;	 si	
diffuse tra il X e il XIV secolo in diverse aree, fra le quali notabilmente nell’Italia meridionale. Si 
ha però traccia di un contratto ad pastinandum già in età romana. Con questo tipo di patto il pasti-
natore (letteralmente “aratore”, cioè il conduttore), decorso un periodo di mediamente sette anni 
dalla stipula del contratto, acquisiva la proprietà piena di metà del terreno coltivato. Alla scadenza 
convenuta, appunto d’ordinario settennale, il conduttore poteva dunque acquisire la proprietà, op-
pure, se non aveva i mezzi per gli investimenti necessari, poteva rinnovare il contratto con uno ad 
laborandum, nel quale avrebbe proseguito in un rapporto analogo al precedente. Il rapporto non 
si discostava in questo caso di molto da quello della successivamente diffusasi mezzadria, con la 
corresponsione al proprietario, a titolo di censo, della metà del prodotto agricolo e con la conduzio-
ne secondo le indicazioni del locatore, che stabiliva le colture da impiantare. Altre similitudini si 
reperiscono nel confronto con il contratto di livello. Il pastinato era perciò di due forme: pastinato 
parzionario (pastinatio in partem): comprendente l’opzione di accesso alla proprietà; pastinato 
parziario (anche detto pastinatio ad medietatem, o ad partionem fructuum, o ad pastinandum in 
partione):	riguardante	il	rapporto	di	para-mezzadria»	(da	<http://it.wikipedia.org/wiki/Pastinato>).	
Diversamente, nelle zone alpine molti terreni vitati non si riferiscono a delle curtis, ma sono l’ef-
fetto del disboscamento e del reimpianto di vigneti a seguito della domanda di vino in alcune città, 
come avviene nella valle D’Astino (Bergamo), in Valtezze (Bergamo) e in Franciacorta (Brescia).

27. A. Cortonesi, La vigna nell’Europa Mediterranea, in Olio e vino nell’alto Medioevo, cit., 
p. 228.

28. Trattato dell’agricoltura di Piero de’ Crescenzi, Cittadino di Bologna, Compilato da lui 
in Latino, e diviso in dodici Libri, ne’ quali distintamente si tratta delle piante, e degli animali, e 
di tutte le villerecce utilità, già traslato nella favella Fiorentina, e di nuovo rivisto, e riscontro con 
Testi a penna dallo ’Nferigno, Accademico della Crusca, appresso Cosimo Giunti, Firenze 1605, 
pp. 141-146. Cfr. inoltre Id., Opus ruralium commodorum, Biblioteca internazionale La vigna, 
Vicenza 2010.

29. «Crescenzi è un autore di vaste letture, antiche e contemporanee. Il Libro IV, che ha come 
oggetto anche il vino, è basato ad esempio sul Liber vindemie o Liber de vindemiis, cioè sulla 
versione latina, eseguita da Burgundio di Pisa fra il 1136 e il 1193, della sezione dedicata alla 
vendemmia	e	alla	vinificazione	dei	Geoponica, un vasto trattato bizantino di economia rurale la cui 
compilazione	risale	al	regno	di	Costantino	VII	Porfirogeneta	(905-959).	I	Geoponica sono costituiti 
da	stratificazioni	successive.	Verso	il	IV-V	sec.	d.C,	Vindanio	Anatolio	di	Beirut	aveva	compilato	
una	raccolta	di	 testi	di	nove	agronomi.	Tra	 la	fine	del	VI	e	 l’inizio	del	VII	sec.	Cassiano	Basso	
amalgamò la sua opera con la compilazione di Didimo di Alessandria (IV-V sec.), a sua volta costi-
tuita da una raccolta di testi di sette autori; nel X sec. questo insieme di testi fu raccolto e diviso in 
venti	libri	da	un	autore	non	identificato;	in	seguito,	Burgundio	tradusse	un	testo	del	secondo	strato.	
Crescenzi quindi mescolò elementi del VII sec. ed elementi della sua epoca; come ha osservato 
Jean-Louis Gaulin, Crescenzi ha ritenuto opportuno aggiungere alla descrizione delle tecniche che 
vedeva praticare alcune indicazioni trovate nei libri. Il suo intento non è tanto quello di fornire una 
giustapposizione di testi e una dualità di tecniche, quanto di confrontarli e fonderli, di compilare 
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sono numerosi rifacimenti e riproposizioni editoriali successive e a cui sono stati 
apportati dei cambiamenti e degli aggiustamenti sui vitigni, sul modo di chiamarli, 
sulla conformazione delle uve ecc: «Della diversità delle generation delle viti. Cap. 
III. Le diversità delle generazion delle viti molte sono imperocché alcune son molto 
fruttifere, alcune mezzolanamente, alcune poco, o niente: e alcune molto temono la 
nebbia, e la brina, e alcune poco: e alcune temono il secco, e i venti e alcune queste 
cose agevolmente soffrono: e alcune sono il cui frutto tosto si matura, e alcune, che 
tardi;	e	alcune,	che	molta	il	frutto	suo	nel	fiore	perdono,	e	alcune,	che	non	lo	perdo-
no, e alcune che’l frutto suo dal melume perdono, alcune, che non lo perdono ma si 
difendono e alcune che agevolmente da’ venti si rompono, e alcune che fortissime 
sono, acciocché da quegli agevolmente si difendano: e alcune temon le piove e 
alcune il molto secco; e alcune sono, che hanno spessi nodi, e alcune hanno le gem-
me, per lunghi internodi distanti: e alcune sono, che fanno i tralci lunghi, e grossi, 
e alcuni gli fanno piccoli e alcune grandi midolle fanno, e alcune piccole: e alcune 
fanno le loro foglie molto intercise, e alcune poco: e alcune le fanno continue, e 
ritonde, e alcune fanno l’uve bianche, e alcune rosse, e alcune nere: e alcune fanno 
molti grappoli, e piccoli, e alcune pochi, e grandi: e alcune fanno le granella callo-
se, e alcune le fanno morbide, e alcune le fanno cò dura corteccia, e alcune sottile, 
e tenera: e alcune fanno le granella molto belle, e lucide, e alcune scure: e alcune 
le fanno dolci, e alcune le fanno agre: e alcune fanno uve da serbare, e alcune, che 
tosto si corrompono: le quali tutte diversitadi agevolmente veder può l’huomo che 
è avveduto, ed esperto.

 Delle diverse maniere delle viti. Cap. IIII. Le maniere delle viti son trovate 
molte, e di quelle, in molti diversi nomi, in diverse provincie, e città, sono appel-
late. Ma, imperocché di quelle alcune sono migliori, e alcune men buone, prima 
le migliori, e di loro le buone condizioni acconciamente scriverrò; e portò i lor 
nomi, e poi brevemente dirò dell’altre men buone: acciocché avuta la conoscenza 
di ciascune, sappiano quegli, che vogliono piantare, o vero innescar le vigne, eleg-
gere le migliori. Dico dunque imprima, ch’egli é una maniera d’uva, che si chiama 
Schiava, che assai tardi pullula: ed è una uva bianca avente il granello quasi ritondo, 
e fa mezzanamente grandi, e spessi grappoli, e la foglia mezzanamente intercisa, 
ed in ciascun sermento, anche nel vecchio nati, ver due, o ver tre, o ver quattro, e 
talora cinque racimoli produce: e tanta è la durezza del legno suo, che i sermenti 

una raccolta di risposte alternative agli stessi problemi. La sezione dedicata al vino dei Ruralia 
commoda deve essere considerata un tutto organico, facendo attenzione a non perdere di vista i di-
versi	strati	dai	quali	è	composta.	Crescenzi	si	riferiva	costantemente	alla	filosofia	della	Natura:	per	
esempio, quando spiegando la trasformazione del vino in aceto attraverso gli umori affermava che 
questo processo ha luogo quando nel vino il caldo e l’umido cedono il passo al freddo e al secco, 
proprietà che caratterizzano l’aceto. La sua opera riscosse un considerevole successo e fu frequen-
temente copiata. In Italia ispirò la Divina villa (1410) del possidente perugino Corniolo della Cor-
nia. In Francia, fu tradotta per la prima volta nel 1373 su richiesta di Carlo V con il titolo di Livre 
des prouffitz champestres et ruraux. Un’altra versione del testo di Crescenzi, intitolata il Rustican, 
le bon mesnage, conobbe quindici edizioni tra il 1486 e il 1540. Con l’invenzione della stampa – 
che diede un impulso decisivo all’organizzazione e alla diffusione delle conoscenze agricole, come, 
del resto, di tutte le altre conoscenze tecniche – le edizioni e le traduzioni in volgare dell’opera di 
Crescenzi si moltiplicarono, insieme a quelle dei testi di Palladio e di Columella nei Geoponica». 
Le conoscenze agricole nel Medioevo da Alberto Magno a Pier de’ Crescenzi, in Lessico Pietro-
Piero Pier de’ Crescenzi,	<http://www.summagallicana.it/lessico/c/Crescenzi%20Piero.htm>.
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non agevolmente si piegano in quelle ingiù, per lo peso dell’uve: onde oltre modo 
i rami empie, e l’uva sua è molto vinosa, e lucida, e tosto maturezza riceve. Il vino 
sue è molto sottile, e chiare, e convenevolmente potente, e da serbare, e maturo: e 
magra, o mezzolana terra desidera, e montuosa, ed in quella meglio, che in alcuna 
altra	terra	fruttifica	se	strettamente	si	poti,	imperocché	lunghi	tralci	con	l’uve	nutrir	
non può; e questo appo Brescia, e nelle parti montane di Mantova, massimamente 
s’usano: ed in ispezialità, oltre a tutte l’altre, in più degnità la tengono. E un’altra 
maniera, che si chiama Albana, la quale tardissimamente pullula, che è uva bianca, 
un poco lungo, abbiente il granello, e fa assai grandi grappoli, e spessi, e lunghi, 
e	mezzolanamente	fruttifica,	e	fa	le	foglie	mezzolanamente	intercise,	e	i	suoi	ser-
menti, per forza del peso, giù non si piegano, tanta è la durezza del suo legno, e le 
sua granella molto son colorate dal Sole, e molto tosto la sua maturità si compie, 
ed è assai dolce in sapore, ma la corteccia ha aspra, ed alquanto amara: ed imperò 
meglio è, che il vino di quella se ne premia, che lasciarlo lungamente bollir ne’ tini, 
co’	suoi	fiocini,	e	raspi.	Il	vino	suo	è	molto	potente,	e	di	nobil	sapore,	ben	serbevole,	
e mezzanamente sottile: e se un poco avaccio si faccia la sua vendemmia, meglio si 
serba il vin suo. E questa maniera d’uve è avuta miglior di tutte l’altre a Furlì, e in 
tutta Romagna, dove srettissimamente sì pota: imperocché con lunghi capi fa il vin 
di poco valore. Ed è un altra maniera d’uve la quale Trebbiana è detta, ed è bianca, 
col granello ritondo, piccolo e molti grappoli avente: nella gioventù è sterile, e, pro-
cedendo in tempo diventa feconda, faccente nobile vino, e ben serbatoio: e questa 
maniera per tutta la Marca spezialmente si commenda. Ed è un’altra maniera, che 
Gragnolata è detta, che un’osso solamente ha nel suo granello, ed è chiarissimo. Il 
suo granello è alquanto lungo, e fa il vino molto chiaro, e potente, e durevole, e di 
nobil sapore, e odore: e questo appresso Cortona, o vero in quelle parti, massima-
mente è commendato. Ed è un’altra maniera, che da alcuni Malixia, e da alcuni altri 
Sarcula è chiamatala quale ha il granello bianco, e ritondo, e torbido, con sottil cor-
teccia, che in maraviglioso modo pesa, e in terra assai magra si difende. Il vino fa di 
mezzana potenza, e bontà, e non molto sottile, ne molto serbabile,30 e questo è molto 
commendato a Bologna. Ed è un’altra maniera, che Garganega è detta, la quale è 
bianca, e ritonda, e mirabilmente dolce, chiara, o vero lucida, e di color d’oro, e con 

30. «206. VII. Odoratile e Odorante; Serbabile e Serbevole; Indelebile; Fallibile e Fallace; 
Solubile. Le desinenze di abile, ebile, ibile, ubile, quando servono di aggiuntive ai verbi, produ-
cono degli aggettivi forniti dell’accessoria nozione di possibilità, come già disopra accennammo 
(n.” ig3, 194). Avendo pertanto esse desinenze una propria nozione, non debbono confondersi con 
altre	di	diverso	valore.	Quindi	è	che	Odorabile,	che,	in	virtù	di	sua	desinenza,	significa	Ciò	che	
si può odorare, o Da odorarsi, p. e.: Fiore odorabile; Tabacco odorabile; Profumo odorabile, ecc., 
non	può	essere	identico	ad	Odorante,	che,	in	forza	della	desinenza	attiva	di	ante,	significa	Ciò	che	
odora (n. 193), p. e.: Inodorante naso; Cane odorante, ecc., e perciò non sarà ammissibile la frase 
di Sentimento odorabile, in cui è stato sostituito Odorabile ad Odorante. Così sarebbe impropria la 
sostituzione di Odorante ad Odorifero (Che porta o produce odore) nelle frasi, p. e., Fiore odorante; 
Vino	odorante,	ecc.	207.	Parimenti	Serbabile,	significando	Ciò	che	si	può,	o	si	dee	serbare,	p.	e.,	
Vino serbabile; Frutti serbabili; Scorta di danaro serbabile, ecc., non può a rigore esser sinonimo 
di Serbevole, la cui desinenza esprime attitudine, facilità, ecc. (n.º 1 g4), p. e.: Cacio serbevole 
(atto a conservarsi); Carni serbevoli (facili a conservarsi), ecc. Parimenti tanto Serbevole, come 
Serbabile, non possono dirsi veri sinonimi di Serbatojo, o Serbatorio, perchè quest’ aggettivo, in 
forza della sua desinenza di orio (n.º ig3 e seg.), indica Ciò ch’ è destinato a conservarsi, p. e.: 
Vino serbatojo; Biade serbatone, ecc.» G. Romani, Dizionario generale de’ sinonimi italiani, G. 
Silvestri, Milano 1825, pp. 154-155.
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grossa corteccia, serbabile, oltr’a tutte l’altre. La femmina è molta fruttifera, e la 
masculina niente vale: i cui granelli son lunghi, e di color molto d’oro, ma sterile 
è al postutto: il suo vino é molto sottile, e splendiente, di piccola potenzia, e assai 
serbatoio: e quello è molto lodato a Padova, e a Bologna: ma da alcuni è schifata, 
perocché con grande importunità è desiderata da’ ladroni. Ed è un’altra maniera, 
che è detta Albinazza, che è bianca non lucente ma di macchie piena, e maraviglio-
samente dolce ed è ritonda il vin fa dolcissimo, ed in alcuni anni è fertile, spesso 
sterile, espezialmente se strettamente si pota: ma assai è fertile, se con lunghi capi 
si lasci: questa in alcune contrade di Bologna, e massimamente al borgo Panicale, 
è tenuta buona. Ed è un’altra maniera, che si chiama Buranese, che è uva bianca 
molto	dolce,	e	bella,	ed	in	arbori	ben	fruttifica.	Ed	enne	una,	che	è	detta	Africogna, 
che non è dilettevole a manicare, e mirabilmente abbonda in sugli arbori, e imperò 
massimamente si conviene dove gli huomini tolgon l’uve: e queste due maniere, tra 
l’altre da’ Pistolesi sono amate». Gran parte dei riferimenti del de’ Crescenzi sono 
di area bolognese-romagnola, pochi altri vitigni da lui citati si collocano in zone al 
di fuori del territorio in cui dimora, come nella città di Asti.

Per avere una summa sulla viticoltura medievale il testo di riferimento è indub-
biamente il Tempus vindemie di Gabriele Archetti,31 che riprende alcuni studi locali 
sulla vitivinicoltura medievale. L’Italia centrale, in epoca medievale, vede la Toscana 
caratterizzarsi maggiormente per i vini bianchi, concorrendo con la vernaccia ligure, 
per il primato della locale vernaccia di San Gimignano. Alcuni riferimenti giungono 
poi a riguardo del trebbiano nero, indicato come il vino adatto a dare sostanza ai vi-
nelli si scarso spessore. Firenze all’epoca si colloca come centro di diffusione di vini 
rinomati provenienti da altre regioni italiane e dall’estero (Grecia, Cipro ecc.). Le 
Marche emergono invece per la Ribolla, la quale viene imbarcata nel porto di Anco-
na e spedita alle volte di Venezia, dell’area padana, della Sicilia, dell’Africa setten-
trionale, sino ai lontani mercati catalani. Studi altrettanto importanti sul medioevo 
vinicolo lombardo indicano come la Lombardia coltivasse vino sia in zone irrigue, 
poco favorevoli, della pianura padana, sia in zone vocate, con vini riconosciuti per 
qualità già allora come nelle zone di Franciacorta e nella Valtellina. 

Anche nella coltivazione delle viti vi sono esempi che variano molto da zona a 
zona, dove la viticoltura predomina come coltura specializzata, in zone a ridosso 
del suburbio abitato, come nel mantovano, per poi diminuire gradatamente allon-
tanandosi dai centri abitati e lasciando il posto all’arativo o a colture promiscue. 
Altri esempi di coltura vitata specializzata a ridosso dell’abitato sono i clausi della 
grangia di Valera nel Lodigiano, acquistata dai cistercensi negli anni ’70 del XII 
secolo. In altre zone irrigue, ma anche di bassa collina, iniziano poi ad affacciarsi in 
misura sempre più determinante forme di coltivazione promiscua, che danno vita al 
paesaggio della piantata padana e a sistemi di campi chiusi, detti braide.

Vini rinomati, oltre alle uve pignole nella Valtellina, che danno un vino semplice 
e buono, la cui notorietà sembra legata al mercato svizzero e tedesco, sono i bianchi 
della Valcamonica e della Valtrompia, la Vernaccia, il Moscatello, la Malvasia, la 
Luglienga, il Trebbiano e i rossi Groppello, Marzemino e Schiava. Quest’ultima è 
una delle uve più importanti che si riscontrano nel Veneto e nel Trentino per lo stes-

31. Cfr. G. Archetti, Vite e vino nella medievistica italiana, in Id., Tempus vindemie. Per la 
storia delle vigne e del vino nell’Europa medievale, Fondazione civiltà bresciana, Brescia 1998, 
pp. 89-172.
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so periodo, assieme alle varietà Garganiche (bianche, molto dolci) e Palestre. Nello 
studio sul lavoro salariato a metà del trecento a Bolzano Vicentino si scopre non 
soltanto che la schiava ha un’origine transmarina, di provenienza dalmata o dalla 
Slavonia, ma anche della varietà delle funzioni relative ai portainnesti e alla possi-
bilità di incrocio fra diversi vitigni. Le forme di coltivazione raggruppano diversi 
sistemi colturali riscontrabili in zone limitrofe, come vigneti specializzati, vigneti 
ordinati	in	filari,	pergole,	viti	maritate	e	viti	in	concomitanza	con	gli	olivi.	L’ampia	
diffusione della viticoltura nel Trentino non permette di trovare corrispondenze con 
i relativi vitigni, per i quali bisognerà aspettare il tardo Quattrocento. Nel Trecento 
la documentazione fa riferimento esclusivamente alla quantità e alla qualità del pro-
dotto, (vino buono, comune, nuovo, non annacquato, bianco, rosso) e poi, il secolo 
successivo, anche i nomi dei vitigni come il Lagrein, il Marzemino (importato dal 
Veneto), il Gocciadoro, il Madruzzo, la Vernaccia, il Moscatello, la Malvasia fanno 
la loro comparsa. 

Tornando nel Centro-Sud, una buona documentazione per studi e approfondi-
menti di alcune zone riguarda la vitivinicoltura laziale, dove si passa dagli studi di 
Sandro Carocci su Tivoli, che si presenta, come vuole la tradizione romana, per una 
pluralità di vitigni nella medesima piantagione, che ha un’altissima densità coltura-
le, a quelli su Velletri di Maria Teresa Cagiorna, che vede la progressiva diffusione 
del	Trebbiano	e	del	vino	“Greco”	di	origine	campana,	a	quelli	di	Alfio	Cortonesi	
sull’alto Lazio e la Tuscia, dove vengono ricordati il Moscatello, la Vernaccia, il 
Trebbiano, il vino dei Castelli romani, i bianchi di Anagni e quelli Viterbesi. Altri 
studi, poi, come quello di Lucio Ricetti, toccano Orvieto nel tardo medioevo dove 
si segnalano l’Acquaticum, il Fiano, il Greco, il Clarentus, il Moscatello e il Treb-
biano, mentre Guido Montaldo si occupa principalmente dei vini alla corte papale, 
provenienti da varie zone d’Italia.32

Il Mezzogiorno, anche se notevolmente differenziato al suo interno, vive tra Due 
e Trecento una forte espansione commerciale, sopratutto navale, che lo induce a 
esportare i vini prodotti nella propria terra (e ad importarne altri altrettanto rinoma-
ti), che mantengono in parte la nomea ereditata dalla produzione romana: gli stimati 
vini “greci” del napoletano e pugliesi, i rossi della Calabria, il Falerno, che non è 
più	un	riferimento	topografico	preciso,	individuato	da	Plinio,	ovvero	l’ager Faler-
nus,	posto	a	nord	del	fiume	Volturno,	ma	che	diviene	un’indicazione	generica	di	un	
vino bianco, fatto che denota cambiamento semantico anche in relazione anche alla 
dissoluzione dell’impero romano, sono tra quelli che si impongono alla conoscenza 
e ai gusti dell’epoca: «Analogamente ad altre parti d’Italia e d’Europa, la viticoltura 
campana assume nel Medioevo dimensioni mai raggiunte in precedenza. All’ori-
gine del fenomeno le stesse cause che portano un po’ dovunque alla diffusione di 
questa coltura, anche su terreni ad essa non particolarmente adatti, quali il carattere 
sacrale	del	vino,	il	suo	impiego	nella	medicina	ed	infine	una	fonte	di	calorie	e	di	
evasione	a	basso	costo.	Il	risveglio	della	viticoltura	coincise	con	la	fine	della	guerra	
greco-gotica e con l’occupazione longobarda ed è facilmente documentato dal ruolo 
che la coltivazione della vite assume nei contratti agrari pattuiti tra proprietario e 
coltivatore in quanto la quota annuale di vino che il proprietario richiedeva al con-
cessionario	del	fondo	era	di	circa	il	50%	della	produzione.	Talvolta	il	vino	veniva	

32. Cfr. ivi, pp. 147-154.
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prelevato direttamente dal palmento, in altri casi era conservato presso il fondo 
in appositi organeis a vino forniti dal proprietario. Nel sec. XII con la fondazione 
del convento di Montevergine, prendendo le mosse dalla riforma dei Certosini di 
Cluny,	 auspice	 anche	 lo	 sviluppo	 commerciale	 della	Repubblica	 di	Amalfi	 e	 dei	
due Principati di Citra ed Ultra, vengono vitate molte terre incolte, soprattutto sul 
versante tirrenico. Nel 1294 scoppia la cosiddetta “guerra del vino” tra i produttori 
delle colline salernitane e quelli della vicina pianura di Sanseverino, a causa della 
concorrenza sleale che questi ultimi facevano ai primi e nel 1328 un’analoga rivol-
ta	popolare	scuote	Salerno	a	causa	del	vino	a	basso	prezzo	di	Amalfi,	Ischia	e	del	
Cilento che arrivava a Salerno via mare e che veniva preferito ai vini locali. Tale 
situazione	durò	fino	alla	riforma	dei	pedaggi	di	re	Ferrante	del	1466.	

La precisa documentazione duecento-trecentesca suggerisce l’immagine di cit-
tà medievali assediate da un denso reticolo di vigne che determina mutamenti non 
secondari nel paesaggio, non solo del suburbio, ma anche di zone centrali della 
città. Gli alti livelli di densità urbana e la notevole propensione al consumo stimo-
larono una produzione di vino da parte dei contadini, notevolmente superiore al 
consumo familiare. In effetti il problema più grande di quei tempi era rappresenta-
to dai tentativi delle varie comunità di impedire l’ingresso in città dei vini forestieri 
(vina forensia). 

La	situazione	cambia	con	la	recessione	demografica	conseguente	alla	diffusio-
ne della peste nera in Italia del 1348 ed alla cosiddetta “rivoluzione dei noli” che 
portano all’abbandono di molti vigneti posti in zone marginali, non solo per le ca-
ratteristiche qualitative, ma soprattutto per la distanza dai mercati. La viticoltura 
per	contro	si	intensifica	allora	in	alcune	zone	vocate	quali	il	Monferrato,	la	Liguria,	
l’Oltrepò, la Toscana e la zona dei Castelli romani, che producevano vini più conser-
vabili a causa del loro elevato grado alcoolico. In modo particolare vengono favoriti 
i vini greci provenienti da Posillipo e Resina ed i vini latini della zona di Salerno e 
dell’isola d’Ischia, che conquistano quote crescenti di mercato inglese e francese, 
anche per merito dei commercianti genovesi, facendo concorrenza alle Malvasie 
di Cipro, Creta e del Peloponneso, oggetto degli interessi veneziani nell’Europa 
settentrionale. Napoli era inoltre il porto più importante nel periodo medioevale 
per l’esportazione di vino verso l’Italia settentrionale e l’area Aragonese-balearica, 
in parte prodotto in Campania e Calabria, ma anche proveniente dal Mediterraneo 
orientale (Cipro, Morea, Costantinopoli). Il successo di questi vini era talmente 
grande che a Firenze i vini greci, le Malvasie e le romanie (i vini di Morea) poteva-
no essere venduti solo dai Grecaioli, i produttori campani di vini cosiddetti greci».33

3. Pietro de’ Crescenzi e la critica di Antonio Saltini

«I Ruralia commoda sono composti da dodici libri. Il primo è dedicato all’aria, 
ai venti, ai luoghi, alla scelta di luoghi appropriati per costruire strade e case, ai poz-
zi, alle fontane, agli acquedotti, al ruolo dell’amministratore e del padre di famiglia; 
il secondo, che deve molto ad Alberto, descrive la natura delle piante e gli aspetti 

33. A. Scienza, M. Boselli, Vini e vitigni della Campania. Tremila anni di storia, Prismi-
Agripromos, Napoli 2003, pp. 36-37.
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comuni all’agricoltura in tutti i tipi di terreno; nel terzo sono presi in esame i campi 
coltivati e, in particolare, quelli di cereali e leguminose; il quarto è consacrato alle 
vigne, il quinto agli alberi da frutto e non, e ai loro usi medicinali così come erano 
stati descritti da Avicenna e Isaac Israeli; il sesto tratta dei giardini e delle virtù 
delle erbe, sia coltivate che selvatiche, già analizzate dal medico salernitano Matteo 
Plateario e dalla tradizione latina delle Dietae di Isaac Israeli; il settimo descrive 
i pascoli e i boschi, l’ottavo i giardini ornamentali, il nono gli animali, incluse le 
api e gli animali da cortile, enunciando alcune nozioni di medicina veterinaria; il 
decimo è dedicato alla caccia; l’undicesimo è una ricapitolazione dei precedenti 
libri in forma di precetti e il dodicesimo enumera i lavori dei dodici mesi dell’anno 
richiamandosi al modello di Palladio».34 

Uno dei maggiori critici contemporanei dell’opera di Pietro de’ Crescenzi è An-
tonio Saltini, che, all’interno della sua monumentale Storia delle scienze agrarie, 
nei capitoli XIV e XV del primo libro35,	attacca	quella	che	egli	definisce	come	epoca	
delle summae, ovvero la mancanza della percezione del divenire storico, da cui la 
necessità di racchiudere entro un’unica opera lo scibile umano immutabile nel tem-
po. Saltini accomuna all’opera di de’ Crescenzi altre opere che racchiuderebbero, 
a detta dell’autore, lo spirito del tempo: Alberto Magno,36 la Summa Theologiae 
di San Tommaso d’Aquino e la Summa Poetica della Divina Commedia di Dante 
Alighieri. Tutta l’opera di Pietro de’ Crescenzi deve essere letta secondo un rigido 
principio	informatore	unitario	che	è	la	fisica	degli	elementi	di	Arsitotele:	«le	carat-
teristiche distintive dei corpi derivano non da diversità intrinseche della materia ma 
dalla forma, o sostanza, su cui essi sono modellati, e dalla particolare combinazio-
ne, in ciascuno, di quattro proprietà fondamentali: il secco, l’umido, il caldo e il 
freddo. La natura di ogni cosa è conseguenza, cioè, del diverso combinarsi in essa 
di quelle quattro proprietà generali: spiegazione antitetica a quella che della costi-

34.	Da	<http://www.summagallicana.it/lessico/c/Crescenzi%20Piero.htm>.
35. A. Saltini, La scienza della coltivazione nell’età delle “summae” e Viticoltura, veterinaria 

e uccellagione nella Padania del Trecento, in Id., Storia delle scienze agrarie, vol. 1, Dalle origini 
al Rinascimento, Edagricole, Bologna 1984, pp. 193-211.

36.	«Teologo,	filosofo,	 santo,	detto	Doctor universalis (Lauingen, Svevia ca. 1200-Colonia 
1280). Nato nella famiglia dei conti Bollstädt, appartenne all’ordine domenicano, rivestendo an-
che	l’ufficio	di	padre	provinciale.	Compì	i	suoi	studi	a	Padova	e	insegnò	successivamente	in	vari	
conventi; fu poi maestro di teologia a Parigi, dove ebbe come discepolo San Tommaso d’Aquino, e 
infine	insegnò	presso	l’Università	di	Colonia.	Viene	festeggiato	il	15	novembre.	Verso	il	1260,	nel	
redigere il suo De vegetalibus, Alberto Magno si trovò ad affrontare gli stessi problemi incontrati 
nella stesura del De mineralibus. Quello che si proponeva di commentare era un modello aristote-
lico lacunoso, lo pseudoaristotelico De plantis di Nicola di Damasco (II sec.) basato su alcune note 
del Liceo, e tradotto dal siriaco all’arabo e poi dall’arabo in latino da Alfredo di Sareshel (Alfredo 
l’Inglese). Seguendo un procedimento analogo a quello adottato per il De mineralibus, che lo 
aveva portato a cercare chiarimenti presso minatori, fonditori e alchimisti, Alberto per il De plan-
tis consultò erboristi e agronomi. Il Libro VI del De vegetalibus è un imponente erbario ordinato 
alfabeticamente in cui Avicenna è completato da Plateario, mentre il Libro VII è un vero e proprio 
trattato di agricoltura. Lungi dall’essere una semplice digressione, questo testo è dedicato ai fonda-
menti razionali delle conoscenze agricole, all’intervento dell’uomo sulla Natura: qualiter videlicet 
habitudinem vitae mutat de statu quando de silvestri fit domestica sive hortensis, et de hortensi fit 
silvestris (VII, 1, 1, p. 269). Alberto riordinò la sua fonte, l’opera di Palladio, in funzione di questo 
intento. [...] Più in generale, il contributo di Alberto riguarda lo studio dei principi teorici della 
crescita	dei	vegetali».	Da	<http://www.summagallicana.it/lessico/a/Alberto%20Magno.htm>.
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tuzione della materia darà la scienza moderna, per la quale le proprietà delle cose 
non sono la causa, bensì la conseguenza della natura chimica degli elementi che le 
compongono	[...].	Dalla	fisica	trae	origine,	lo	abbiano	notato	commentando	i	prin-
cipi di veterinaria di Al Awam,37 il sistema medico di Galeno, per il quale lo stato di 
salute non rappresenta che il giusto equilibrio e contemperamento, nell’organismo, 
tra	le	quattro	proprietà	[...].	La	biologia	di	Galeno,	in	quanto	corollario	della	fisica	
aristotelica,	non	è	meno	importante	della	fisica	dello	Stagirita38 per la comprensione 
dell’Opus39 di Crescenzi, la cui preoccupazione maggiore, tanto nella parte dedicata 
ai vegetali quanto in quella dedicata agli animali, è quella di conoscere e di curare la 
temuta corruzione degli umori, lo squilibrio, cioè, delle quattro proprietà».40

Congiuntamente all’impostazione neo-aristotelica di de’ Crescenzi, l’altro at-
tacco portato da Saltini alla sua opera è sostanzialmente relativo al plagio di altri 
autori romani, in primis il Columella del Re rustica, ma anche il Palladio, citato 
dallo stesso de’ Crescenzi e da Plinio: un plagio che però viene accusato di essere 
confusionario e il prodotto di una contorta elucubrazione, come nel caso della 
necessità di piantare in ogni vigneto vitigni di più varietà: «E ancora non è sola-
mente d’una generazion di viti da porre ogni posticcio acciocché l’anno iniquo alla 
generazion della vigna, ogni speranza non tolga della vendemmia. Ed imperò da 
quattro, o vero cinque generazioni di nobili sermenti porremo. E bisognerà massi-
mamente le generazioni a tavole disporre: e così delle diversità delle generazioni, 
distintamente poste potrà di quella degli operarj minor numero compiere il lavorio: 
e a grado a grado, quelle, che più tosto si maturano, prima riporre: poi quelle, che 
più tardi: e così catun vino, con puro sapore potrà essere servato, per se, senza mi-
schiamento. E se questo ti parrà malagevole, non porre altre insieme, che quelle, 
che	di	sapore,	e	di	fiore,	e	di	maturità	si	confanno».41 Mentre per Columella vi è 
una logica agronomica che risponde del clima, delle patologie vegetali, delle con-
siderazioni economiche, al contrario in de’ Crescenzi tutto questo, come dal brano 
riportato precedentemente, è confuso.

37.	 «Abū	 Zakariyā	Yahyā	 ibn	Muhammad,	 detto	 Ibn	 al-Awwām	 (secolo	XII,	 sesto	 secolo	
dell’Egira) fu un agronomo vissuto a Siviglia, capitale di al-Andalus, nel periodo storico chiamato 
dei reinos de taifas. Ha scritto un monumentale Libro di agricoltura in trentuno libri che gli assi-
cura	un	posto	tra	i	maggiori	agronomi	della	storia	della	disciplina.	Ibn	al-Awwām	assolve	al	ruolo	
assolutamente	peculiare	di	compendiare	quanto	di	più	significativo	aveva	offerto	la	grande	agrono-
mia latina a quanto di più originale offriva quella araba. Per la prima l’agronomo di Siviglia mostra 
la conoscenza più penetrante dell’opera di Columella, per la seconda sintetizza le acquisizioni di 
oltre venti maestri del sapere naturalistico in lingua araba, scienziati persiani, iracheni, palestinesi, 
egiziani	e	ispanici,	tra	i	quali	compaiono	grandi	botanici,	geografi,	veterinari.	Sulla	conoscenza	di	
Columella si deve annotare che il più recente commentatore arabo, Mohammed al-Fai’z, sostiene 
che	le	citazioni	di	Ibn	al-Awwām,	tutte	riferite	a	Giunio,	rinvierebbero	a	Junius	Anatolius	di	Berito	
(Beirut), non a Giunio Columella, ma l’esame, citazione per citazione, che ha condotto Antonio 
Saltini mostra che ciascuna si riferisce a un preciso concetto dell’agronomo latino conterraneo, in 
quanto	ispanico,	del	grande	arabo».	Da	<http://it.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Awwam>.

38. Abitante della città di Stagira, pseudonimo di Aristotele.
39. Opus ruralium commodorum o Liber ruralium commodorum.
40. Saltini, Storia delle scienze agrarie, cit., pp. 193-196.
41. Pietro de’ Crescenzi, Trattato dell’agricoltura, cit., cap. IX, Libro IV, cit. in Saltini, Storia 

delle scienze agrarie, cit., p. 206.
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Non di plagio, ma di ispirazione parla invece lo storico medievalista Antonio 
Ivan	Pini,	il	quale	afferma	che	Pier	de’	Crescenzi	«si	fidava,	molto	più	che	dei	suoi	
occhi e dell’esperienza diretta, dell’autorità dei trattatisti romani d’agricoltura, Ca-
tone, Varrone, Columella, Palladio, e delle Geoponiche bizantine conosciute nella 
parziale traduzione latina fatta da Burgundio da Pisa42 e nelle citazioni di Alberto 
Magno. Così, seguendo le sue letture, arriva candidamente a proporre, tra l’altro, 
sulla scia di quest’ultimo autore, certi innesti impossibili, come quello del ciliegio 
sul salice e della vite sul ciliegio. Ma a parte questi limiti, il de’ Crescenzi sapeva 
anche osservare la realtà che lo circondava, registrarla e commentarla, offrendo 
spiegazioni	“scientifiche”	e	proponendo	soluzioni	tecniche	che,	a	detta	degli	studio-
si specialisti, hanno spesso il sapore di una sorprendente modernità. In ogni caso la 
sua	opera	divenne	ben	presto,	com’è	stata	giustamente	definita,	la	“Bibbia	agraria	
del Medioevo”. Già verso la metà del XIV secolo del Liber ruralium veniva fatto un 
volgarizzamento toscano, praticamente ancora consultato, mentre nel 1373 il re di 
Francia ordinava la prima traduzione francese, cui seguirono, più tardi, le traduzioni 
inglese, tedesca e polacca. La diffusione dell’opera crescenziana è ampiamente di-
mostrata dagli oltre 130 manoscritti rimasti e dalle 60 edizioni (di cui 18 in italiano, 
15 in francese e 12 in latino e in tedesco)».43

Se per Ivan Pini l’ispirazione è chiara, tale da costituire una summa teorica sulla 
viticoltura da lasciare ai posteri, prendendo il meglio della tradizione precedente e 
fornendola ai posteri per farne buon uso, in forma manualistica, la vera novità sta 
invece	nella	descrizione	ampelografica	dei	vitigni44 di quella parte d’Italia a lui nota 
e, in particolare, del Bolognese: «Quali uve si coltivavano allora a Bologna e nel 
suo contado agli inizi del XIV secolo? Il de’ Crescenzi elenca 21 tipi, distinguendo 
metodicamente le uve bianche da quelle nere, quelle ottime da quelle mediocri, 
quelle,	adatte	alla	vinificazione	(18)	e	quelle	da	tavola	(3),	quelle	che	danno	un	vino	
adatto dell’invecchiamento e quelle che producono un vino da consumare nel corso 
dell’annata. Tra le uve bianche l’elenco è aperto dalla Sclava, di germogliamento 

42. Burgundio Pisano (1110-1193) fu un giudice pisano. Prese parte attiva alla vita pubblica 
della sua città e si recò a Costantinopoli almeno due volte, nel 1136 e nel 1172. Buon conoscitore di 
greco tradusse, o per proprio diletto o per incarico di papi e d’imperatori, dal greco in latino opere 
di Giovanni Crisostomo, di Giovanni Damasceno, di Nemesio, di Galeno, d’Ippocrate, le Pandet-
te, ecc. Tra le sue traduzioni, la parte delle Geoponiche relativa alla vendemmia e all’enologia. Il 
Tractatus de vindemiis venne edito da Buonamici, in «Annali delle Università toscane», XXVIII, 
Pisa 1908. Su Burgundio rinvio a Dizionario Biografico degli Italiani,	<http://www.treccani.it/
enciclopedia/burgundione-da-pisa_%28Dizionario-Biografico%29/>.

43. A.I. Pini, La viticoltura bolognese in due agronomi del trecento: Pier de’ Crescenzi e 
Paganino Bonafede, in Id., Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale, 
Le lettere, Firenze 1993, pp. 253-263. Già in «Studi Medievali», ser. III, XV (1974), pp. 850-860.

44. «Occorre allora tenere conto che dell’opera Liber Ruralium Commodorum, scritta intorno 
al 1303 in latino, vi furono diverse traduzioni. Ad esempio in quella di Venezia (1536) si citano 
le “moscadelle livatiche, le quali ottime sono da mangiare et in arbori...”, mentre in una delle sei 
edizioni latine più vecchie, la traduzione stampata a Lovagno (1473) non si trova più “moscadelle 
livatiche” e nemmeno mosca delle e lugliatiche (come riportato nella traduzione Nferigno, Milano, 
1805). Inoltre nella traduzione francese di Lione del 153 si riporta non Muscatel et Linatique ou Li-
lanica bensì Muscatellus ou Livatica. Pertanto Molon (1906) ipotizza che l’uso comune in Toscana 
di denominare l’Aleatico con il nome di Liatico o Liatica, potrebbe essere derivato dal nome latino 
Livatica, in considerazione del fatto che agli inizi del ’900 l’Aleatico bianco era conosciuto». In 
Italian Vitis Data Base,	<http://www.vitisdb.it/variety/show/8175?user_locale[code]=it-*>.
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tardivo, dai grappoli medi e serrati, con acini molto vinosi, di maturazione piuttosto 
precoce; preferisce terra magra ed è coltivata in collina a potatura corta; dà un vino 
sottile e chiaro, adatto all’invecchiamento. Vengono poi l’Albana, di germoglia-
mento tardivo, grappoli grandi con acini dolci ma con buccia aspra, motivo per cui 
è sconsigliata una lunga fermentazione del mosto; coltivata nel Bolognese anche 
se la migliore è quella di Forlì e della Romagna in genere; dà un vino potente e 
di buon invecchiamento a patto che la si vendemmi a tempo debito. La Malixia o 
Sarcula: dà un tipo di media potenza e non ben conservabile ma “apud Bononiam 
precipue in honore habetur”. La Garganica: dà uva molto dolce e ben conservabile, 
il vino è poco potente, ma adattissimo all’invecchiamento; molto stimata a Bologna, 
ha il difetto di essere per la sua dolcezza ricercata anche... dai ladri. L’Albanica o 
Albinazza: dà un vino molto dolce e pregevolissimo; la migliore si produce a Borgo 
Panigale. La Verdecla o Verdiga: ha acini molto piccoli e dà un vino un po’ asprigno 
e, a detta del de’ Crescenzi, non buono».45

È allora nella duplice forma, dell’ispirazione teorica e del plagio, che Saltini con-
testa la capacità di affermazione di Pietro de’ Crescenzi nei secoli a venire: ma sotto-
stante	a	questa	polemica	vi	è	naturalmente	il	peso	politico	della	filosofia	aristotelica,	
il ruolo e il potere della Chiesa cattolica soprattutto attraverso la lettura che Tomma-
so d’Aquino dà di Aristotele: «La posizione di Tommaso è quella di un aristotelico 
schietto;	la	sua	opzione	per	la	filosofia	dello	Stagirita	è	determinata	dal	fatto	che	in	
essa l’Aquinate – come la maggior parte dei suoi contemporanei – vede l’espres-
sione compiuta della ragione naturale; e poiché “i principi naturali della ragione 
non possono essere in contrasto con la verità della fede cristiana”, Tommaso ritiene 
senza alcun dubbio possibile un uso cristiano dell’aristotelismo. Di fatto il lavoro 
filosofico	di	Tommaso	prende	le	mosse	dalla	riflessione	su	un	concetto	centrale	della	
filosofia	aristotelica,	quello	di	atto,	che	utilizza	come	potente	strumento	nell’elabora-
zione	della	distinzione	filosofica	fra	creatore	e	creatura	–	problema	centrale	di	tutto	
il pensiero medievale, come abbiamo avuto modo di constatare più di una volta. Nel 
De ente et essentia Tommaso presenta la sua dottrina centrale della distinzione fra 
essenza e atto di essere (actus essendi) o esistenza: Dio è concepito come atto puro 
di essere che è per sua stessa essenza (“ipsum esse per suam essentiam”), incausato 
e	infinito;	mentre	si	riconosce	nelle	creature	una	distinzione	reale	fra	essenza	creata	
ed esistenza».46 Ma questo argomento richiederebbe un libro a parte. 

4. Cercare per tracce: viticoltura e vini nel Piemonte e nella Liguria medievale

«I vini erano o crudi o cotti, nazionali o forestieri. Tra i vini di Francia ebbe più 
antica celebrità il vino d’Orléans, e massime quello di Bebrecbien, di cui lacca sua 
delizia il re Arrigo I; vino che poi scadde tanto nell’opinione degli uomini, che nel 
secolo XVII fu proibito servirlo alla tavola del re di Francia. Verso gli stessi tem-
pi erano in gran nome il vino di S. Pourcain nell’Alvernia, i vini del Reno allora 
chiamati	 vini	 d’Alsazia,	 e	 que’	 di	 Provenza.	Alla	 corte	 del	 papa,	 finché	 la	 sedia	

45. Pini, La viticoltura bolognese in due agronomi del trecento, cit.
46.	Università	di	Siena,	Facoltà	di	 lettere	e	filosofia,	Manuale di Filosofia Medievale on-line 

Tommaso d’Aquino,	in	<http://www.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/autori/htm/tommaso.htm>.
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apostolica fu in Avignone, i monaci di Clugny provvedeano vino di Beaune, men-
tovato dal Petrarca tra le ragioni per cui qualche cardinale non avrebbe voluto che 
il papa tornasse a Roma. I vini di Sciampagna cominciavano nello stesso secolo a 
rivaleggiare con quei di Borgogna. L’Hermitage non avea nome, né altri vini che 
ora sono famosi. Ed invece si portava in Francia dall’Italia un vino di Piacenza di 
cui niuno parla al ai d’oggi. L’ordinario vino greco era Malvasia e veniva di Caudia. 
Crudo si chiamava Garbo: ma per conservarlo più lungo tempo s’usava cuocerlo. 
Oltre ai vini semplici erano molto in uso i vini cotti con aromi, chiamati pigmenti. 
Fin dai tempi di Carlomagno si fa memoria di due sorta di tali vini chiamati medon e 
nettare; erano di simil natura il clairet e l’ippocrasso, vale a dire composti con varie 
dosi di alcune delle seguenti droghe, cioè miele o zuccaro, cubebe, garofani, noci 
moscate, cannella, gengevero, grana di paradiso, ambra e muschio; o cotte nel vino, 
od unite ad una buona dose d’uva secca di Grecia. L’acquavita trovata probabil-
mente dagli Arabi, insigni perfezionatori dell’arte di distillare, non s’adoperava che 
in forma di medicamento. Ma non certo meno potenti a metter il foco nelle viscere 
doveano essere que’ nettari e quegl’ippocrassi testé mentovati di cui ci ha lasciato 
la	ricetta	Arnaldo	di	Villanova,	insigne	fisico	del	secolo	XIII.

Usavasi alla tavola del conte di Savoia il vino squisitissimo di S. Giovanni di 
Monmegliano, e quello delle vigne di Coptheys e di Chillon. Ma faceasi eziandio 
venir di Francia il vino di Nucers, ed il vino bastardo della Rochelle, e da Avignone 
il vin greco. Al di qua dall’Alpi avea già qualche nome il nebbiolo. D’un nettare 
composto	pel	principe	Filippo	di	Savoia	ho	memoria	nel	1294.	Infine	ne’	paesi	che	
hanno	men	benigno	influsso	di	cieli,	la	birra	e	l’idromele	tenean	luogo	di	vino.	Ed	
era in moltissima stima la birra di Cambray».47 In questa breve descrizione ottocen-
tesca ad opera di Cibrario sul vino alla corte di casa Savoia in epoca medievale com-
paiono per lo più vini francesi, mentre poche se non nulle menzioni vengono fatte 
sui vini italiani, con un accenno al nebbiolo e uno vaghissimo al vino del piacentino 
di cui, dice lo scrittore, alla sua epoca non si sa neppure cosa sia. Poi le malvasie, il 
vino Greco: di tutti questi vini si parla ancora dell’uso della concia con diverse so-
stanze	aromatiche,	dolcificanti	e	spezie.	Un	ultimo	grande	rilievo	di	Cibrario	viene	
fatto nell’utilizzo comune, al posto del vino, della birra e dell’idromele.

Come si è potuto vedere in precedenza, i riferimenti verso l’origine della produ-
zione di un vino, la sua peculiarità e le sue caratteristiche fondamentali si perdono 
in descrizioni che tengono conto di più variabili, in cui prevalgono quelle legate 
all’analisi organolettica, mentre i richiami derivanti all’appartenenza territoriale, a 
una particolare esposizione climatica, al lavoro umano sono per lo più confusi con 
altri criteri di valutazione o compresi all’interno di contorni zonali assai vasti, con 
nomi generici di riferimento, come avviene, ad esempio, per i vini di Romanìa ed i 
vini greci: «Il commercio dei vini di Romanìa, che diveniva via via più allettante nel 
corso del Duecento per l’allargarsi della fascia dei consumatori di ceto non più solo 
nobiliare	ed	ecclesiastico,	ma	anche	mercantile	e	ricco	borghese,	finì	per	diventare	
un monopolio veneziano dopo la presa di Costantinopoli nel 1204 e la creazione 
dell’Impero latino d’Oriente. Genova, temporaneamente del tutto esclusa da quel 
mercato, corre ai ripari in due modi: da un lato valorizzando e promuovendo il con-

47. L. Cibrario, Della economia politica del Medio Evo. Libri III, che trattano della sua con-
dizione politica morale economica, G. Bocca, Torino 1839, pp. 211-213.
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sumo di un vino che si produceva nel suo dominio, la Vernaccia delle Cinque Terre, 
che per colore, alta gradazione, odore profumato e sapore dolce poteva paragonarsi, 
se non proprio competere con i vini di Romanìa, e dall’altro organizzando il com-
mercio di un vino meridionale che si produceva in quella zona della Calabria rima-
sta per secoli e secoli sotto il dominio bizantino e che si ricavava da una viticoltura a 
suo tempo promossa da monaci di lingua e di rito greco e dai gusti bizantineggianti. 
È questa, a mio parere, la spiegazione più convincente per spiegare quella denomi-
nazione di vino “greco” che comincia ad apparire nella documentazione italiana di 
metà Duecento, in contrapposizione a volte col vino detto “latino”. 

[...] Il vino “greco” dunque prendeva nome dalle zone di produzione, territori ri-
masti ininterrottamente bizantini sino ai tempi della conquista normanna, e dunque 
latina,	della	fine	dell’XI	secolo.	Tali	territori	erano	la	Calabria	meridionale	(dove	si	
trova appunto Tropea), ma anche Napoli e la zona del Vesuvio da cui proverrà per 
secoli un particolare tipo di vino greco detto di Somma. Ma se il nome prendeva 
origine dalle zone di produzione, il vino di tal nome aveva poi caratteristiche ben 
precise di forte alcolicità, di gusto moscato e di particolare dolcezza, del tutto pa-
ragonabili ai vini di effettiva produzione greco-levantina come i già ricordati vini 
di Romanìa (a volte precisati come vino di Chio, vino di Lesbo, vino di Tiro, vino 
di Creta). Ma nel corso del Trecento s’impose in Italia un nuovo tipo di vino “le-
vantino”. Si trattava sempre di un vino bianco, forte, liquoroso, dal sapore dolcissi-
mo, ma dalla gradazione ancora più alta (anche 16-18 gradi) dei precedenti. Era la 
malvasia, che prendeva nome da Monembasia, nel Pelopponneso, che non era però 
l’effettiva zona di produzione di tale vino (che risulta essere prodotto soprattutto a 
Creta),	ma	il	porto	di	stoccaggio	su	cui	Venezia	faceva	a	quei	tempi	confluire	tutte	le	
sue navi operanti nel Levante e poi dirette al mercato di Rialto. In ogni caso, la mal-
vasia s’impose ben presto come il vino più reputato dei secoli bassomedievali».48

Un altro esempio è quello che proviene da Giorgio Gallesio, nella sua Pomona 
Italiana,49 che collega la vernaccia al vermentino ligure: «È noto che Corniglia è 
una delle Cinque Terre della Liguria, e che Vernaccia è un’altra di queste così det-
te Cinque Terre, ed è noto che il vino prezioso che si fa in quei paesi è composto 
principalmente di un’uva conosciuta nel luogo sotto il nome di Piccabuono e nel 
resto del Genovesato sotto il nome di Vermentino. Il nome di Vernaccia è un nome 
ignoto fra le uve di quei paesi ed è invece il nome della Terra ove abbonda di più il 
Piccabon. Non si può dubitare che le uve che vi si coltivano al presente non siano 
le stesse che vi si coltivavano nel 14.mo e 15.mo secolo. Bisogna dunque concludere 
che il Piccabon dei nostri tempi è la Vernaccia degli antichi. Né intendo di dire con 
ciò che quest’uva abbia cangiato di nome: io sono convinto che sino da quell’epoca 
essa riceveva nelle Cinque Terre il nome di Piccabon: ma questo nome non passava 
all’estero; e il suo vino, portato in Toscana vi era distinto col nome del luogo ove 
era fatto e di quello da dove veniva, e così era chiamato Vernaccia di Corniglia. Noi 
abbiamo ancora al presente molti esempj di questo sistema nei vini del commercio. 
La maggior parte prendono il nome dai paesi da dove si estraggono, quantunque 
in essi o nei vicini ove si raccolgono, le uve che gli producono abbiano ognuna un 

48. Pini, La viticoltura bolognese in due agronomi del trecento, cit., pp. 589-593.
49. La Pomona Italiana, di Giorgio Gallesio (Finalborgo, 1772-Firenze, 1839) è la prima e più 

importante raccolta di immagini e descrizioni di frutta e alberi fruttiferi realizzata in Italia. L’opera 
viene	pubblicata	in	fascicoli	tra	il	1817	e	il	1839.	Cfr.	<http://www.pomonaitaliana.it/>.
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nome proprio che la distingue dalle altre. È vero che vi sono molte eccezioni alla 
regola come, per esempio, per l’Aleatico, per Pedro-Ximenes, per Piccolito e altri 
che sono nomi di uve; ma i vini di Bordeaux, di Borgogna, del Capo, di Tokai, del 
Reno si chiamano sempre coi nomi del paese che li fornisce, ne si conoscono nel 
commercio i nomi di Carmenet, di Norien, di Haenapop, di Hars-levilii, di Riesling, 
coi quali sono distinti nei rispettivi luoghi di origine».

Ritengo	sia	più	utile,	ai	fini	del	rilevamento	della	qualità	di	un	vino	legata	alla	
sua provenienza e ai vitigni costitutivi, per quanto nominalmente sempre variabili ed 
imprecisi, l’approccio utilizzato da Anna Maria Nada Patrone, che ha impostato il suo 
saggio sul Piemonte bassomedievale50 come una ricerca per tracce. Le aree maggior-
mente vocate vengono ricercate attraverso altri indici, come alcuni microtoponimi, la 
collocazione dei beni ecclesiastici e l’esame dei canoni in natura: «Proprio intorno ad 
Alba ed Asti, terre di vini famosi, ad esempio, ma anche intorno a Novara e Vercelli, 
sono	frequenti	già	dal	X-XI	secolo	microtoponimi	piuttosto	significativi,	quali	“inter 
vites, inter vineas”: ad esempio, nel secolo XIII è ricordatala chiesa eremitana di S. 
Giovanni “intus vineis” nel borgo novarese di S. Agabio e alla metà del secolo XIV un 
oratorio sulla collina sopra Barolo era intitolato a San Pietro “de vignoliis”. 

Anche	la	collocazione	degli	enti	monastici	può	essere	significativa	al	riguardo	
dell’impianto di viti e di produzione di vino di qualità, poiché, frequentemente, 
le consuetudini monastiche imponevano la messa in opera di aree destinate alla 
viticoltura per produrre vino puro e schietto adatto agli usi liturgici. [...] Nell’area 
pedemontana possiamo ricordare, come esempio paradigmatico, che molti enti mo-
nastici tesero a possedere beni terrieri sulle colline intorno ad Alba, Asti, Ghemme 
e	Berclema	per	poter	avere	vino	buono,	migliore	di	quello	prodotto	‘in	loco’.	[...]	
Nelle zone individuate come produttrici di vini migliori, si trovano inoltre sovente 
donazioni in natura ad enti signorili, laici ed ecclesiastici, contenenti precise indi-
cazioni del cru51 da cui doveva essere tratto il vino da offrirsi. [...] Ugualmente nei 
contratti di locazione posteriori al secondo ventennio del sec. XIII, periodo in cui si 
diffonde la conduzione indiretta della terra a viti (vigna o alteno che fosse), è spesso 
presente una clausola ben precisa secondo cui il proprietario del fondo pretende 
che il pagamento del censo in natura avvenga con vino preparato con l’uva prove-
niente da una determinata vigna; talvolta si aggiunge una seconda clausola secondo 
la	 quale	 –	 nel	 caso	 di	 un’annata	 sfortunata	 –	 il	 fittavolo	 possa	 sostituire	 questo	
vino con altro proveniente da altri impianti viticoli, ma della stessa qualità. [...] Nel 
1378 il vescovo di Vercelli, signore di Masserano (località dove oggi si produce 
il Doc Spanna52) si faceva versare dalla popolazione locale diciotto botti di buon 

50. A.M. Nada Patrone, Bere vino in area pedemontana nel Medioevo, in Il vino nell’economia 
e nella società italiana medioevale e moderna, Convegno di studi (Greve in Chianti, 21-24 maggio 
1987),	Accademia	economico-agraria	dei	Georgofili,	Firenze	1988,	pp.	31-60.

51.	«Definizione:	specifico	vigneto	o	anche	una	sua	piccola	parte	ben	precisa,	in	una	deter-
minata	zona	a	particolare	vocazione	vinicola.	Si	indica	con	questo	termine	un	vigneto	specifico	
che, per microclima ed esposizione origina uve idonee a produzioni vinicole di livello superiore. 
Contesto:	 la	classificazione	dei	cru del Médoc venne stabilita nel 1855; i 60 migliori Châteaux 
vennero	definiti	cru classé e ordinati in cinque categorie, da Premier cru a Cinquième». Da Glos-
sario Enologico,	in	<http://www.disclic.unige.it/glos_enol/index.php>.

52. Il nome “Spanna” si riferisce, nelle zone novaresi, al vitigno nebbiolo. In realtà la Doc 
Spanna viene istituita solamente nel 1994. A Masserano si produce la Doc Bramaterra. La deno-
minazione Bramaterra ha già raggiunto i vent’anni. Risale infatti all’aprile 1979, e una stabilità 
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vino	come	fitto	della	baraggia	e	del	bosco	di	Saluggia.	Pure	nella	zona	del	voghe-
rese, dove si dovevano preparare ottimi vini, simili per qualità a quelli dell’Oltrepò 
pavese, il priore della chiesa di san Bobone nel 1283 nell’investitura di una vigna 
richiese	come	fitto	la	metà	“tocius vini quod exierit de dicta vinea ad torcular”».53

Un altro elemento relativo alla qualità dell’impianto vinicolo deriva, indiretta-
mente,	dall’imposizione	nei	contratti	di	affitto	di	coltivare	la	vite	su	terreni	esposti	
a Sud, Sud-Est: «Intorno al 1290 si registra una serie di accensamenti a privati da 
parte dell’abbazia di Staffarda. La regola generale era quella di dare a disposizione 
di ogni privato due giornate di bosco nel territorio di Saluzzo, con l’obbligo di col-
tivarne una giornata a vigna, mettendola a coltura entro cinque anni dall’assegna-
zione. L’altra giornata doveva rimanere a bosco, in modo da poter fornire i pali e le 
pertiche (le brope)	necessari	per	formare	i	sostegni	ai	filari	delle	viti.	Viene	inoltre	
notato il fatto che le due giornate di terreno sono sistemate in una disposizione di-
versa: una è situata “in adrit”, cioè disposta prevalentemente verso Sud o verso Est, 
quindi meglio soleggiata e più adatta alla coltivazione della vite, l’altra è “in enver-
segno”, cioè verso Ovest o verso Nord, in posizione peggiore e meno soleggiata, 
quindi più adatta al bosco. Queste denominazioni restano ancora oggi nel dialetto 
piemontese per indicare la disposizione delle terre e dei vigneti: “adrit” (diritto) e 
“nvers” (rovescio)».54

Seguono poi, nella ricerca di Anna Patrone, le descrizioni di alcuni dei viti-
gni più importanti del Piemonte medievale, tra cui il già menzionato nebbiolo, che 
prende nomi diversi a seconda delle zone di produzione, ma che è diffuso in tutta 
l’area piemontese sin sulle colline del torinese, esaltato, come gli altri nebbioli, da 
Gian Battista Croce nel 1606.55

produttiva che la dice lunga sul radicamento di questo vino. Piccolo ma non troppo, concentra la 
zona di produzione delle uve nei comuni di Lozzolo e Roasio in provincia di Vercelli e in quelli 
di Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco e Sostegno nella provincia di Biella. È com-
posto	dal	50	al	70%	di	Nebbiolo,	insieme	a	Croatina	(dal	20	al	30%),	Bonarda	e/o	Vespolina	(dal	
10	al	20%),	coltivati	in	giacitura	collinare	e	condizionati	a	una	produzione	di	uve	per	ettaro	non	
superiore	ai	7.500	kg.	Il	vino	ottenuto	da	tali	uve,	dalla	gradazione	alcolica	minima	del	12%	Vol.,	
è sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni (con diciotto mesi in botte 
di	legno).	Se	l’invecchiamento	si	protrae	fino	a	tre	anni	può	fregiarsi	della	menzione	“Riserva”.

53. Nada Patrone, Bere vino in area pedemontana nel Medioevo, cit., pp 36-38.
54. P. Berta, G. Mainardi, Storia regionale della vite e del vino in Italia. Piemonte, Accademia 

Italiana della vite e del vino-Unione Italiana Vini, Milano 1997, p. 60.
55. G.B. Croce, Della eccellenza e diversità dei vini che nella montagna di Torino si fanno 

e del modo di farli, Enoteca del Piemonte-Sorì, Torino 2000, p. 80 (rist. anastatica dell’ed. orig. 
Pizzamiglio, Torino 1606). «Giovanni Battista Croce non era un agronomo, non era un “bottiglie-
re”, era un gioielliere di Casa Savoia. Questo è abbastanza curioso se si pensa che proprio a lui 
si	deve	un’opera	gradevole	e	interessante	sulla	produzione	del	vino	torinese	tra	la	fine	del	1500	
e l’inizio del 1600. Croce, pur non essendo uno specialista, era tuttavia un grande appassionato 
di vino e conduceva una sua vigna sulla collina torinese, occupandosi anche della produzione di 
vino. Non tragga in inganno il titolo del libricino. Questo non tratta di vera e propria viticoltura 
montana. Nella terminologia dell’epoca la “montagna” di Torino indicava infatti la fascia collinare 
immediatamente circostante la città. Croce non aveva pretese di universalità e non si riteneva un 
maestro georgico. Poiché molti gliene domandavano, egli pensò di raccontare in modo semplice e 
chiaro le operazioni che svolgeva per produrre i suoi vini. Nel suo piccolo manuale Croce enumera 
i tipi di uve bianche e nere più eccellenti della Montagna di Torino e descrive i modi di ottenerne 
vini diversi e di grande qualità. Con molta precisione indica pure il tipo di misure di cui si è servito 
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Se	fino	al	XVI	secolo	non	si	hanno	notizie	dell’uva	dolcetto,	anche	se	non	si	può	
escludere la sua presenza sotto altro nome, sembra invece che, almeno dal XIII se-
colo, fosse conosciuta l’uva barbera, già menzionata da Pietro de’ Crescenzi,56 come 
uva grissa, costituita da acini ovoidali ricoperti da pruina grigiastra, menzionata poi 
anche da Gian Battista Croce come grisa. Altri autori (Aldo di Ricaldone)57 fanno 
derivare	il	nome	“barbera”,	che	compare	per	la	prima	volta	ufficialmente	nel	cata-
sto di Chieri del 1514, da alcuni cognomi di proprietari terrieri che hanno in uso 
questo vitigno come Barbero, Barberio, Barberis; altri ancora (Antonio Guainerio58 
nell’Opus plaeclarum) dal vino di berberis, che è un succo fermentato di uvaspina.59 
Altri	vitigni	menzionati	di	sovente	nell’ampelografia	del	Piemonte	medievale	sono	
il barbixinus, il barbesino, fatto coincidere da molti con una tipologia di grignolino, 
ma che permane nel Novecento con il nome di Barbesino soltanto nel Monferrato 
casalese, come assemblaggio di grignolino, freisa e barbera. Un’altra uva che oggi 
è rinomata per produrre uno dei migliori bianchi piemontesi è l’Arneis, che però, in 
epoca medievale, viene poco apprezzata tanto da essere intercalata alle uve di neb-
biolo o alle uve di moscato in modo tale il suo profumo potesse attirare gli uccelli, ri-
sparmiando così le uve più pregiate.60 Al contrario, le uve di moscato (moscatellum-
nuscatellum) si affermano a partire dal XIV secolo nella produzione piemontese, con 
un incremento costante nella produzione a partire dalle richieste di implementazione 
della produzione: «Ad esempio, a Serravalle d’Alba, nel secolo XV, venne imposto a 
tutti i proprietari di vigneti di piantare nei loro terreni ogni anno un certo numero di 
nelle sue indicazioni e si sofferma anche sul modo di trattare i vasi vinari per la loro resa perfetta. 
Croce non fornisce dettagli sulle operazioni inerenti alla coltivazione della vite, ma sotto-
linea l’importanza di partire da uve scelte per ottenere del buon vino. A questo scopo tie-
ne	 ad	 indicare	 quali	 tipi	 di	 uva	 siano	 da	 ritenersi	 migliori	 per	 la	 vinificazione.	 Fra	 le	 mi-
gliori qualità di uve bianche della Montagna Torinese indica: Elbalus, Cascarol, Callori, 
Moscatello nostrale. Quest’ultimo è il vitigno dal quale si ottengono i migliori vini bian-
chi della collina torinese. Fra le migliori qualità di uve nere enumerate, la regina è il Nebiol».  
Da	<http://www.oicce.it/sito/rec/rectesti/rec0031.html>.

56. «Verso il 1299 il giudice bolognese Pietro de’ Crescenzi tornò nella sua città, dopo avere 
percorso per trent’anni gran parte dell’Italia centrale e settentrionale in qualità di consigliere e as-
sessore al servizio di vari podestà o di altri magistrati cittadini. Si era allontanato da Bologna per 
non	lasciarsi	coinvolgere,	come	egli	scrisse,	nella	‘perversa	divisione’	della	città,	cioè	negli	scontri	
politici tra opposti gruppi familiari culminati nella persecuzione della Parte Ghibellina, alla quale 
apparteneva». P. Cammarosano (a cura di), Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. 
XIV),	in	Reti	Medievali,	<http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/cammarosano/sez4/cap12.htm>.

57. G.A. di Ricaldone, I vini storici di Asti e del Monferrato, Camera di commercio industria 
artigianato e agricoltura, Asti 1972. 

58.	«Nessuna	notizia	biografica,	eccetto	l’anno	di	morte:	1440	o	1445.	L’unica	altra	notizia	
biografica	reperibile	nel	web	la	dobbiamo	a	Luigi	Cibrario	 il	quale	 in	Storie di Chieri (tomo I, 
1827) a pagina 511 afferma che l’università piemontese con sede a Chieri (16 km a sudest di Tori-
no) “ebbe in quel tempo la ventura di annoverare tra suoi professori, oltre varii riputati teologi, il 
famoso medico Antonio Guainerio, chierese egli stesso e discepolo di due altri medici parimenti 
chieresi, de’ quali la di lui riconoscenza ha tramandato i nomi alla posterità”. Salvo non esistesse 
un altro Antonio Guainerio, ma da Pavia (sec. XV), o che lo stesso Guainerio si fosse poi trasferito 
a	Pavia,	il	che	è	assai	più	verosimile».	Da	<http://www.summagallicana.it/lessico/g/Guainerio%20
Antonio%20Guainerius%20Antonius.htm>.

59. Berta, Mainardi, Storia regionale della vite e del vino in Italia. Piemonte, cit., p. 78.
60. Roero Arneis. Storia tradizione tecnica di un vino, Camera di Commercio, Cuneo 1990, cit. 

in Berta, Mainardi, Storia regionale della vite e del vino in Italia. Piemonte, cit., p. 77.
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viti di Moscato. Anche nello Statuto di La Morra la “vitis moscatelli” è annoverata 
tra le piante delle quali si desidera incoraggiare nuovi impiantamenti».61

Se ci sono uve che mantengono inalterata la loro fama nei secoli, come il nebbio-
lo, altre la acquistano in tempi molto distanti, come il citato Arneis, mentre altre an-
cora scompaiono da un territorio come se non vi fossero mai state presenti, legando 
alla loro estinzione anche il collegamento con un territorio, pena la perdita succes-
siva della loro relativa “autoctonicità”: è il caso ad esempio del vino Greco62 assai 
diffuso nella zona di Canelli (AT) intorno al 1200 o della vite Lambrosca, antenato 
dell’odierno lambrusco, che sembra aver vita nel Piemonte medievale del 1200 dal 
cognome dei Lambrusco signori di Acquosana. Ancora nel 1700, Chevalier de la 
Plaigne, nel suo trattato sui Vigneron Piemontais, menziona il vitigno Lambrusca, 
di buona vigoria, facile a prodursi, soprattutto se appoggiato ad alberi, da cui si 
ricava un vino generoso, saporito e di buona durata.63

Un altro fattore determinante nella propagazione dei vitigni più rinomati, sia in 
sostituzione di quelli esistenti, sia con la creazione di nuove piantate, è l’incremento 
delle expense hospicii:64 «L’incremento delle expense hospicii per il vino stimolò 
la produzione, la diffusione dei vitigni più rinomati, la creazione di nuove vigne. 
Suggerì insomma la messa a punto di una vera e propria “viticulture princière”. Il 
tratto immediatamente percepibile di tale orientamento è la cura nel diffondere i 
vitigni più pregiati e nel rinnovare i ceppi delle vigne. Viene potenziata e sviluppata 
soprattutto la coltivazione del moscatello, del Bearne e del nebbiolo. Nel 1320-21 si 
piantano “caponos de moscatello et de Belna” nella villa di Pascherium montis a Pi-
nerolo	e	l’operazione	viene	rinnovata	nel	1322-23.	[...]	Ma	che	cosa	significa	esatta-
mente “fare una vigna”? Il dubbio che sorge legittimamente dall’interpretazione di 
dizioni come questa scompare quando ci si trova di fronte alle attestazioni esplicite 
che riguardano Bricherasio. Qui, nella propria azienda del Molare, il principe intro-
duce trasformazioni consistenti a partire dal 1327-28. Viene piantata “de novo” una 
vigna di circa 30 sapature e altrettanto “de novo” viene piantato un alteno “in terra 
domini”. Entrambi vengono circondati da una siepe (boçolata) e da un fossato largo 
3 piedi (1 metro circa). L’anno successivo una vigna “antiqua ibidem apud Molare” 
è ripiantata con vitigni di nebbiolo (vites de nubiolio) portati dalla non lontana Ca-
stiglione. Grazie agli investimenti di Filippo,65 Bricherasio potenzia così di molto 
la propria capacità produttiva: non per nulla è la castellania66 le cui rimesse di vino 
all’hospicium aumentano più rapidamente nei primi decenni del Trecento».67

61. Ivi, p. 82.
62. Di Ricaldone, I vini storici di Asti e del Monferrato, cit., p. 66.
63. Cfr. A.M. Nada Patrone, I vini in Piemonte tra medioevo ed età moderna, in R. Comba (a 

cura di), Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, L’Arciere, Cuneo 1991, p. 263.
64. Spese (tasse) e quindi anche rimesse provenienti da diverse castellanìe destinate alla resi-

denza del regnante.
65. Nel 1294 nasce il principato territoriale dei Savoia-Acaia, quando il conte di Savoia Ame-

deo V investe Filippo di Savoia dei domini sabaudi nell’attuale Piemonte (ad eccezione della Val 
di Susa), in cambio della sua rinuncia alla divisione della contea, per i diritti del padre, primogenito 
di Tommaso II e fratello di Amedeo.

66. Il feudo comprendente un castello e tutti i poderi a esso connessi.
67. R. Comba, I vini del principe. L’approvvigionamento della corte dei Savoia-Acaia fra XIII 

e XIV secolo, in Id. (a cura di), Vigne e vini nel Piemonte medievale, L’Arciere, Cuneo 1990, p. 314.
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Alla vicina Liguria, come sostiene Giacomo Bracelli nel 1448, nella sua De bel-
lo hispaniensi orae ligusticae descriptio, il re dei vini è la vernaccia: «sul litorale 
(ci sono) cinque castelli quasi alla stessa distanza tra di loro: Monterosso, Vulnetia, 
che ora il volgo sul litorale (ci sono) cinque castelli quasi alla stessa distanza tra di 
loro: Monterosso, Vulnetia, che ora il volgo chiama Vernazza; Corniglia; Manarola; 
Riomaggiore; non solamente in Italia, ma presso i Galli ed i Britannici celebri per 
la nobiltà del vino. Cosa degna a vedersi come spettacolo, i monti, non solamente 
in pendenza dolce, ma tanto ripidi che nel sorvolarli affaticano anche gli uccelli, 
sassosi, non trattengono l’acqua, cosparsi di vigna così scarna e gracile che sembra 
più simile all’edera che alla vite: da qui viene un vino per la tavola del re».

L’altra zona ligure produttrice di vernaccia, citata sempre dal Bracelli, è Taggia,68 
da cui si ipotizza un collegamento tra la Liguria e la valle dell’Ebro in Spagna nel-
la diffusione dei vini liquorosi, dapprima coltivati nell’oriente del mediterraneo, 
sino ad arrivare nell’Europa occidentale dopo la metà del XIII secolo: «L’ipotesi di 
una precoce diffusione del vitigno della vernaccia in Liguria e di un trasferimento 
dalla Liguria alla Spagna in età tardo-medievale sembra anche confermata da al-
cuni indizi che lasciano intravvedere un interessante collegamento (anche per altre 
specie coltivate) fra la Liguria e il bacino dell’Ebro. Mentre le informazioni che si 
possono trarre dalla documentazione medievale si rilevano utili solo per ricostruire 
i lineamenti dei paesaggi agrari, il sorgere nel XV e XVI secolo di una letteratura 
corografica	e	di	una	vera	e	propria	letteratura	enologica	ci	consente	di	delineare	la	
geografia	viticola	della	Liguria	con	particolare	riferimento	ai	vitigni	più	pregiati».69 
Altri vini provenienti dalla zone di Taggia, oltre al famoso moscatello, «sono alcune 
varietà di vite dalla cui uva si ricavavano vini di un certo pregio. Particolarmente 
apprezzati il rocesio,70 vino bianco frizzante, e il vermiglio, vino rosso diffuso, nel 

68. La vigna vi occupa sempre maggiori spazi. Così anche in valle Armea, verso Bussana. Tra 
il	1357	ed	il	1428	Bussana	è	compresa	nella	giurisdizione	di	Taggia.	Fra	i	motivi	di	conflitto	fra	i	
due paesi c’era però la tassa sulle misure di vino vendute. Imposta da Taggia, colpiva duramente 
Bussana, perché quest’ultima comunità affermava di produrre un vino di qualità inferiore a quello 
taggese. La piana locale era dunque luogo di eccellenza per la produzione vinicola: facilità di ac-
cesso, spazi ampi buona ventilazione ed insolazione, clima allora secco e piacevole. E soprattutto 
grande perizia dei vignaioli locali, che prediligono alcune qualità, evitando di mescolare i vitigni. 
Inoltre vi sono grandi aziende leader. Basti ricordare i cistercensi del convento un tempo presente 
sopra l’attuale Riva Ligure. Dipendevano da quello di Sant’Andrea di Sestri. La loro più grande 
vigna	 è	 ricordata	 nello	 Statuto	 di	Taggia	 del	 1381:	 era	 ai	margini	 del	 confine	 con	 il	 territorio	
dell’Arma, a circa 750-800 m. dall’attuale linea di costa. Sempre nello Satuto citato «nessun mag-
gese poteva “vendere vel alienare terra vel possessionem”, situata nel distretto di Taggia, “alicui 
domino vel castellano, vel habati, vel monasterio, vel ecclesie, vel alici persone” che non apparte-
nesse a tale ambito. Il venditore veniva multato se non si atteneva a quanto disposto dalla legge e 
perdeva anche la terra in questione che diventava proprietà del Comune. I forestieri non potevano 
godere	di	contratti	d’affitto	né	entrare	in	possesso	di	terre	tramite	testamento	[...]	terreni	preziosi	
dunque, occupati da vitigni di pregio, debitamente difesi da ingerenze esterne». In A. Carassale, 
L’ambrosia degli Dei. Il moscatello di Taggia. Alle radici della vitivinicoltura ligure, Atene edi-
zioni, Arma di Taggia (Im) 2002, p. 54.

69. M. Quaini, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria. Note di geografia storica sulle 
strutture agrarie della Liguria medievale e moderna, Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura, Savona 1973, pp. 109-110.

70. Nelle coeve norme statutarie taggesi compare invece un secondo tipo di vino, il “rocexio” 
o	“rocesio”,	ricavato	da	una	varietà	probabilmente	identificabile	con	l’attuale	rossese	a	bacca	
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XV secolo, anche nel Ventimigliese. La predilezione per i vini dolci consente di 
mettere in risalto l’alto grado di specializzazione raggiunto dalla Liguria, la quale 
potrebbe rappresentare, tra i paesi europei affacciati sul Mediterraneo, una delle 
maggiori aree produttive dei vini liquorosi (malvasie e moscati), prerogativa, al-
meno sino alla metà del Duecento, dell’Oriente mediterraneo e, a partire da questa 
data, anche delle nostre Riviere».71

Ma è dalla penna del Boccacio che, nella seconda novella della decima giornata 
del Decameron,72 si parla dell’altra vernaccia, quella più famosa di Corniglia «fa-
cendo emergere questa località come, evidentemente, la migliore produttrice del 
famoso vino rispetto a zone contermini. “Allora in una tovagliola bianchissima gli 
portò due fette di pane arrostito e un gran bicchiere di vernaccia da Coniglia”».73 
Come il Boccaccio, anche Franco Sacchetti nelle sue Trecentonovelle74 parla ancora 
della vernaccia di Coniglia, facendo però riferimento all’importazione dei magliouli 
del prezioso vino in terra di Toscana: «Tanto è grande lo studio di vino che da un 
gran tempo in qua gran parte dell’Italiani hanno si usato ogni odo d’avere perfettis-
simi vini che non si sono curati di mandare, non che per lo vino, ma per li magliuoli 
d’ogni parte; acciocché ognora se li abbino veduti e usufruttati nella loro posses-
sione, e perché siano stati chierici, non hanno auto il becco torto. Fu, non è molti 
anni, un cavaliere ricco e savio nella città di Firenze, che ebbe nome messer Vieri 
de’ Bardi, il quale era vicino al piovano all’Antella, là dove un suo luogo dimorava 
spesso. E veggendosi in grande stato, per onore di sé e per vaghezza nel suo alcuno 
nobile vino straniero, pensò di trovare modo di far venire magliuoli da Portovene-
re	della	vernaccia	di	Coniglia.	[...]	Così	finisce	il	Sacchetti	“questa	novella	mi	fu	
narrata a Portovenere, là dove io scrittore nel 1383 arrivari, andando a Genova”».75 

bianca, che tuttora punteggia le fasce intermedie. A. Carassale, Geografia della vitivinicoltura 
contemporanea nell’estremo Ponente Ligure: una lettura storico-ampelografica, Atti del 
Convegno	 internazionale	“I	paesaggi	del	vino”,	Perugia,	8-10	Maggio	2008,	 in	<http://www.
associazioneitalianacartografia.org/files/123-136.PDF>.

71. Carassale, L’ambrosia degli Dei. Il moscatello di Taggia, cit., p. 28.
72. «Ghino di Tacco piglia l’abate di Clignì e medicalo del male dello stomaco e poi il lascia 

quale, tornato in corte di Roma, lui riconcilia con Bonifazio papa e fallo friere dello Spedale». G. 
Boccacio, Decameron (1349-1351).

73. L. Balletto, Vini tipici della Liguria tra Medioevo ed Età moderna, in Il vino nell’economia 
e nella società italiana medioevale e moderna, cit., p. 112.

74. La composizione del Trecentonovelle avviene negli anni intorno al 1390: si tratta dell’ope-
ra conclusiva del Sacchetti, che morirà nel 1400. Delle trecento novelle del testo originario se ne 
conservano soltanto 223, poche altre sono trasmesse in modo molto frammentario. Il Sacchetti si 
dispone con originalità nei confronti del modello decameroniano, sottraendosi a ogni insostenibile 
confronto:	rifiuta	la	cornice	e	riduce	il	racconto	in	un	contesto	più	ristretto	di	vita	municipale,	nar-
rando le storie di personaggi e casi curiosi, di piccole vicende di vita quotidiana, del minuto mondo 
cittadino. Cosicché, assente qualsiasi disegno complessivo d’insieme, ogni novella ha il sapore 
del fatto accaduto ed è l’occasione per dedurre dalla realtà un insegnamento morale. Testo di rife-
rimento: F. Sacchetti, Trecentonovelle, a cura di E. Faccioli, Einaudi, Torino 1979. Cfr. anche R. 
Giangregorio, Il Trecentonovelle di Franco Sacchetti come fonte per la storia dell’alimentazione 
nel basso medioevo, Ilmiolibro, 2009.

75. F. Sacchetti, Trecentonovelle, cit.: novella 177 citata in G. Guidoni, Memoria sulla vite ed 
i vini delle Cinque Terre, in P.E. Faggioni (a cura di), Vini e vigneti delle Cinque Terre, Stringa, 
Genova 1984, p. 91.
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Che poi il vitigno di maggior pregio risieda in zone periferiche rispetto al grande 
centro urbano di Genova viene spiegato, sempre da Quaini, con il fatto che i tra-
sporti	via	mare	sono	più	rapidi,	più	economici	e	più	efficaci	rispetto	a	quelli	di	terra	
a dorso di mulo, soprattutto in una regione come quella ligure, da cui l’interesse 
della	capitale	ad	approvvigionarsi	lontano	dai	suoi	stretti	confini	urbani.	Non	solo	
come alimento e bevanda di importazione, il vino per la città di Genova è un mezzo 
importante di commercializzazione, soprattutto quello pregiato: «Alla Francia ed 
all’Inghilterra, dove, a detta di Giacomo Bracelli e Flavio Biondo,76 risultano estre-
mamente apprezzati i vini delle Cinque Terre, noi potremmo aggiungere la corte 
papale, che già nel periodo avignonese importava vini da quei luoghi via mare. 
Sappiamo	d’altronde	che	 il	commercio	vinicolo	era	uno	dei	 rami	più	fiorenti	del	
traffico	navale	genovese.	Certamente	già	nel	Duecento	c’è	nel	porto	di	Genova	un	
pontile del vino, al quale attraccano le navi espressamente adibite al trasporto del 
prezioso liquido; ci sono una o più associazioni di tiratores lignorum che operano 
per l’attracco e forse anche per lo scarico dei navigli. Al pontile del vino approdano 
tanto le navi provenienti dalla Riviera di Levante quanto quelle provenienti dalla 
Riviera di Ponente, dalla Corsica e dall’Oltremare. I vini pregiati come quelli delle 
Cinque Terre e di Taggia, alimentano l’esportazione; i meno pregiati servono per 
il consumo interno, soprattutto per il vettovagliamento delle navi, ai cui marinai il 
vino (spesso ridotto in aceto) è indispensabile come la galletta. Né manca una pro-
duzione propria genovese come, ad esempio, quella dei vigneti della Val Polcevera, 
della Val Bisagno o di Quarto».77

Anche il Giustiniano78 ricorda i dintorni di Genova in rapporto alla produzione 
vinicola: «Coronata “fertile di ottimo vino”; la costa di Riparolo “celebrata per la 
bontà de’ vini”; la Val Polcevera “abbondantissima di vino”; la Valle del Bisagno 
“produce ottimi vini”; anche le ville di Quarto posseggono vigne».79 A Ponente, 
intanto, Flavio Biondo, Leandro Alberti80 e Agostino Giustiniano, sulla scia del Bra-

76. «Biondo – Blondus, Blondus Foroliviensis –	ha	dato	luogo	al	nome	Flavio	=	Flavus, cioè 
biondo. Storico e umanista italiano (Forum Livii Forlì 1392-Roma 1463). Nel 1433 fu chiamato da 
papa	Eugenio	IV	alla	carica	di	notaio	della	Camera	apostolica;	dal	1434	fino	alla	morte	fu	segretario	
apostolico. Introdusse negli studi storici un nuovo spirito critico, utilizzando nelle sue ricerche i ri-
sultati	delle	conoscenze	archeologiche,	epigrafiche	e	geografiche;	fu	inoltre	il	primo	tra	gli	umanisti	
ad avere il senso dell’importanza del Medioevo. Le sue opere maggiori sono: le Historiarum ab 
inclinatione Romanorum decades, una storia del Medioevo dal 412 al 1441, che ebbe grande diffu-
sione anche fuori d’Italia; l’Italia illustrata,	primo	manuale	di	geografia	storica	dell’Italia;	la	Roma 
instaurata,	ricostruzione	della	topografia	antica	della	città;	la	Roma triumphans, trattazione delle 
istituzioni	pubbliche	e	private	di	Roma	antica».	In	<http://www.summagallicana.it/lessico/b/Bion-
do%20Flavio.htm>.	Lo	stesso	Flavio	Biondo,	come	Bracelli,	parla	bene	anche	dei	vini	di	Taggia

77. Balletto, Vini tipici della Liguria tra Medioevo ed Età moderna, cit., pp. 116-117.
78. Agostino Giustiniano Genoese, Vescovo di Nebio, Castigatissimi annali, della Eccelsa e 

Illustrissima Repubblica di Genoa, Opera certamente molto laudevole, a Studiosi assai comoda, 
e communemente a tutti utilissima, Genoa, con diligencia, e opera del nobile Laurentio Lomellino 
sorba, stampati in detta città l’anno dell’incarnatione del nostro Signore MDXXXVII per Antonio 
Bellono Taurinense, a di 18 de Mazzo, 1537 (rist. anastatica, Forni, Bologna 2010).

79. P. Raimondi, Vini di Liguria, Sagep, Genova 1976, pp. 79-80.
80.	 «Leandro	Alberti	 (Bologna	 1479-1552)	 è	 stato	 uno	 storico,	 filosofo	 e	 teologo	 italiano.	

Faceva parte dei Domenicani e viaggiò molto per tutta l’Italia, incontrando numerosi uomini di 
lettere del suo tempo. Fu inquisitore a Bologna nel 1550 e nel 1551. Si rese autore di diversi saggi, 
di	racconti	agiografici,	di	un’opera	in	sei	volumi	sulla	vita	di	famosi	appartenenti	ai	Domenicani	
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celli parlano della vite e della produzione vinicola: «Il Biondo cita l’abbondanza 
dei vigneti di Diano e di Andora ed il moscato di Taggia; l’Alberti ricorda Taggia 
ed Andora; il Giustiniani accenna ai vini del territorio di Triora, a quelli delle valli 
del Marro, di Diano, di Andora e di Alberga, a quelli del Finalese e, soprattutto, al 
moscatello che si produce nel territorio di Taggia».81 Ma sarà soltanto all’inizio del 
Seicento che Bartolomeo Paschetti,82 nobile veronese trapiantato in Liguria, in un 
suo scritto fornisce altri dettagli dei vini rivieraschi, distinti in piccoli, mediocri e 
grandi. Sono piccoli «quelli che voi altrimenti chiamate bruschi e acerbi, de’ quali 
abbondano le vostre Riviere: mediocri quelli che il volgo a Genova chiama ritondi, 
non asperi, non acerbi... Grandi sono i moscatelli di Tabbia, gli amabili e i razzesi 
delle Cinque Terre, i vini di Pietranera e di Capocorso... vini tutti da bere tre mesi 
all’anno: genaio, febraio e marzo, e non a tutto pasto essendo molto potenti. Li 
moscatelli e gli amabili sono in grandissimo pregio essendo dolci e di sapore soa-
vissimo; onde la maggior parte di essi conduconsi fuori del dominio, a Roma par-
ticolarmente e in Alemagna. Il moscatello tiene più del dolce e del color dell’oro». 

Se «quelli del Cervo, come che tengono natura e conditione di vino anzi grande 
che piccolo, sono migliori per bere l’invernata che l’estate», da Ventimiglia «condu-
consi a Genova l’invernata vini bianchi e neri, più utili, portando molta acqua, che 
grati al gusto o sani al corpo, essendo vini grossi, molli e insipidi, facili a generar 
ostruttioni e sangue grosso. Dalla Riviera di Ponente escono pochi altri vini eletti e 
buoni dai moscatelli in poi, li quali parte vengono da S. Remo, parte da Tabbia. Però 
la maggior parte e i migliori conduconosi da Tabbia».83

5. Le battaglie dei vini

Intorno al 1223 Henri d’Andeli, troviere normanno,84 compone la Bataille des 
vins, in cui racconta che il re di Francia Filippo Augusto (1180-1223 d.C.), desi-
derando raccogliere intorno a sé i migliori vini della Terra, aveva inviato diversi 
messaggeri con il compito di portargli più di ottanta vini pregiati francesi e non. Il 
re è supportato, nella degustazione, da un sacerdote inglese, con il quale giudicherà 
e ricompenserà i migliori fra di essi: i vini, nella gara tra loro, vanteranno le loro 
migliori qualità e denigreranno i difetti altrui. 

Viene spontaneo domandarsi il perché di un prete inglese e non normanno, ro-
mano, longobardo o di altre parti. Lo spiega fondamentalmente una ragione com-
merciale, che, a sua volta, ne spiega altre legate alle capacità d’intendimento dei 

e	di	una	storia	della	Madonna	di	San	Luca.	Redasse	anche	una	storia	della	città	di	Bologna	fino	
all’anno 1273. Il suo scritto più apprezzato è certamente Descrittione di tutta l’Italia, che fu pub-
blicato a Bologna nel 1550. Opere: Isole appartinenti all’Italia; Libro detto strega o delle illusioni 
del demonio; Descrittione di tutta l’Italia».	Da	<http://www.summagallicana.it/lessico/a/Alber-
ti%20Leandro.htm>.

81. Balletto, Vini tipici della Liguria tra Medioevo ed Età moderna, cit., p. 123.
82. B. Paschetti, Del conservare la sanità e del vivere de’ Genovesi, Pavoni, Genova 1602.
83. Quaini, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria, cit. pp. 112-113.
84. Il Troviere è un poeta e un cantore, nel periodo del medioevo, nel nord della Francia dove 

viene usata la lingua d’oil. In contrapposizione al più famoso trovatore che opera al sud del paese, 
in Provenza, dove si parla la lingua d’oc.



Il discorso del vino 

116

vini: «L’Inghilterra, le Fiandre e i paesi del Baltico rappresentavano il grosso della 
domanda	del	vino	che	confluiva	nel	commercio	internazionale	durante	il	Medioevo	
e gran parte della domanda inglese era soddisfatta dai vini della Francia occiden-
tale.	L’inizio	di	un	rapporto	ufficiale	fra	Inghilterra	e	Guascogna	risale	al	divorzio	
di Eleonora d’Aquitania da Luigi VII di Francia e al suo matrimonio, nel 1152, 
con Enrico, duca di Normandia e conte di Anjou, Maine e Touraine, che portò a 
Enrico il ducato di Aquitania, che comprendeva il Poitou, la Guyenne e la Gua-
scogna	e,	invece	di	comprare	vini	alla	fiera	annuale	di	Rouen,	come	avevano	fatto	
fino	a	quel	momento,	gli	 inglesi	da	quel	momento	 in	poi	andarono	a	comprarlo	
nei porti di Nantes, la Rochelle e Bordeaux. [...] Dal 1224 in poi il commercio di 
vino fra Inghilterra e Guascogna andò sempre aumentando, tanto che all’inizio del 
XIV secolo l’Inghilterra riceveva circa la metà dell’esportazione totale dei vini di 
Bordeaux, che si aggirava sulle 80.000 botti all’anno. Quasi tutto il resto del vino 
Bourdeaux andava nelle altri parti della Francia, nelle Fiandre e nella Germania 
del nord, anche se Reounard fa notare che quei vini venivano esportati anche in 
Spagna ed erano consumati dagli eserciti di Castiglia durante le loro campagne di 
riconquista contro i Mori».85

Come per l’antichità, la qualità, la forza l’identità, l’origine di un vino in epoca 
medievale si affermano sulla base di parametri raffrontabili alle degustazioni con-
temporanee	soltanto	nel	merito	delle	classificazioni	generali:	«Il	Segré des segrez86 
dedica otto capitoli al vino: il primo tratta della sua “natura” e della sua “virtù”, gli 
altri discettano sui diversi criteri per differenziare i vini: “LVIII. Differenziazione 
del vino a seconda delle età; LIX. Differenziazione del vino a seconda del colore; 
LX. Differenziazione del vino a seconda del sapore; LXI. Differenziazione del vino 
a seconda del profumo; LXII. Differenziazione del vino a seconda della “sostanza” 
(l’aspetto visivo); LXIII. Differenziazione del vino a seconda della forza o della 
debolezza; LXIV. Differenziazione del vino e seconda del terreno di produzione e 
dell’origine”».87

Su questo ultimo punto, che è poi la traccia dell’intera ricerca, diversi sono i 
riferimenti all’origine territoriale di un vino e alla loro espressione in relazione alla 
provenienza: «Nel genere letterario rappresentato da opere quali La bataille du vins 
o La desputoison du vin ed de l’iaue,88	i	vini	per	autodefinirsi,	glorificarsi	o	attac-
carsi a vicenda, ricorrevano in primo luogo al criterio dell’origine, tracciando così i 
profili	dei	vigneti	che	si	facevano	concorrenza	per	ragioni	tanto	commerciali	quanto	

85. Unwin, Unwin, Storia del vino, cit., p. 180.
86. «The The Secret of secrets, or in Latin Secretum or Secreta secretorum is a translation of the 

Arabic Kitab sirr al-asrar, fully the Book of the science of government, on the good ordering of 
statecraft. It takes the form of a letter supposedly from Aristotle (and considered as such by medi-
eval readers) to Alexander during his campaign in Persia. This text is taken from Robert Copland’s 
printed	edition	of	1528,	a	copy	of	which	resides	in	Cambridge	University	Library».	Da	<	http://
www.colourcountry.net/secretum/>.	La	 traduzione	dall’arabo	viene	 attribuita	 a	 Jofroi	 of	Water-La traduzione dall’arabo viene attribuita a Jofroi of Water-
ford, monaco domenicano residente, presumibilmente (le date sono molto discordanti), a Parigi 
intorno al 1300.

87. Y. Grappe, Sulle tracce del gusto. Storia e cultura del vino nel Medioevo, Laterza, Roma-
Bari 2006, pp. 101-102.

88.	Anonimo,	fine	XIII-inizi	XIV	secolo	d.C.
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gustative. [...] Una versione del Régime di Arnaldo da Villanova89 fa esplicitamente 
uso del termine terrouer (terreno o terroir) spiegando che “la comparazione tra vari 
vini deve farsi tra quelli di una stessa regione o di uno stesso terreno o terroir”. Vie-
ne evocata anche la “terrestré” (il carattere legato alla terra) dei “vins de Brabant” 
(regione del Belgio odierno, in cui si coltivava il vino all’epoca: ad esempio a Lova-
nio) e le “lies mordantes” (la feccia aspra) dei vini del “Rain” (Reno). [...] Il Segré 
des segrez, ad esempio, pur senza designare come tipico nessun terreno in partico-
lare, si mostra comunque attento a un insieme di dati naturali intesi come elementi 
determinanti nella formazione delle caratteristiche e delle qualità del vino: si tratta 
essenzialmente di criteri di tipo geomorfologico e climatico. Il testo distingue in 
primo luogo i vigneti situati su terre in posizione elevata (“haus terres”) e quelli si-
tuati in piano (“basse terre”). I primi daranno un vino più forte e più limpido (“plus 
fort et plus clers”);	i	secondi,	un	vino	di	qualità	opposte.	Si	fa	differenza	infine	tra	i	
vigneti situati in cima a “montagne” (colline) – “sommet des montaignes” – e quelli 
coltivati nelle valli (“qui croisent ens es valees”). Ma i vini che “plis vallent” (val-
gono di più) sono quelli prodotti lungo i versanti e sulla “groppa” delle colline. [...] 
Poi si considera l’esposizione, cioè la posizione rispetto ai punti cardinali e ai venti 
dominanti, a loro volta legati alla piovosità. Daranno vini forti quei vigneti più vici-
ni all’“Orient” e direzionati verso “plogol”, termine che designa un orientamento a 
sud e che, in un’accezione più ampia, si riferisce anche ai venti spiranti da sud o da 
sud-ovest (o, più raramente ai venti spiranti da ovest), che sono portatori di pioggia 
[...]. La fama di certi vigneti è presente nell’immaginario collettivo, come testimo-
nia la letteratura, attraverso l’elogio di vini riservati alla cerchia di privilegiati. In 
effetti, chi poteva permettersi di avere alla sua tavola i vini di Saint Pourçain o di 
Cipro che bisognava procurarsi con grande spesa, se non il re, il papa e l’élite in 
generale? Così come il prezzo e il prestigio90 del vino aumentavano mano mano che 

89.	«Arnaldo	da	Villanova,	Francia	1240-1312.	Cenni	biografici:	nasce	in	Provenza	e	dedi-
catosi inizialmente agli studi letterari, si appassiona in un secondo momento alla medicina che 
approfondisce nella scuola araba di Spagna e a Parigi. Viaggia lungamente nella penisola iberica, 
in	Francia	e	in	Italia	e	coltiva	la	conoscenza	dell’alchimia	e	della	filosofia,	cadendo	in	disgrazia	
per	contrasti	 religiosi	 con	 la	Chiesa;	viene	alla	fine	 riabilitato	e	 termina	 i	 suoi	giorni	presso	 la	
sede papale di Avignone. Interessi botanici: è uno degli alchimisti più importanti e leggendari ma 
soprattutto uno scienziato universale: la sua pratica medica comprende l’astrologia e la magia e 
i	suoi	 lavori	comprendono	anche	la	teologia,	 l’oniromanzia	e	la	filosofia.	In	medicina	tratta	nel	
Breviarium practicae (pubblicato nel 1483) tutte le malattie conosciute al suo tempo: queste sono 
raggruppate	in	sintomi	fisici,	funzionali	e	soggettivi	e	le	loro	cause	differenziate	in	determinanti	
(eziologiche), antecedenti (ereditarie) e congiunte. Introduce in Europa l’uso dell’alcool, appreso 
dagli arabi, utile alla preparazione e alla conservazione dei prodotti medicamentosi. In botanica si 
dedica allo studio dei semplici e all’uso terapeutico delle piante e all’utilizzo della teriaca. Le sue 
ricette tramandate indicano il vino aromatizzato come un valido ricostituente; in uno studio, sug-
gerisce	con	convinzione	l’uso	benefico	dell’idroterapia.	Le	sue	opere	principali:	De Vinis; De Ve-
nenis; Causilium ad regem Aragonem de salubri hortensium...; Tractatus varij...; De regime sani-
tatis».	Da	<http://www.abocamuseum.it/bibliothecaantiqua/Autore_Biografia.asp?Id_Aut=317>.

90. Interessanti a tal proposito le considerazioni di Pini, Campagne bolognesi, cit., p. 589-590: 
«Il	vino	“orientale”,	che	sarà	poi	genericamente	definito	“vino	di	Romanìa”	perché	proveniente	
dai territori dell’Impero romano d’Oriente, cioè dall’Impero bizantino, poteva viaggiare a costi 
non proibitivi solo per via d’acqua, ma anche qui con navi dallo stivaggio ancora molto limitato. 
Giunto ai porti dei grandi empori commerciali del tempo (Genova, Pisa, Venezia), risaliva, se pos-
sibile,	i	fiumi	su	chiatte	a	fondo	basso	per	poi	essere	trasferito	su	carri	trainati	da	buoi	o	in	piccole	
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ci si allontanava dalle zone di produzione e dagli snodi commerciali, assaporare il 
nettare di vini non provenienti esclusivamente dalla produzione locale e regionale 
era senz’altro un lusso: quello di poter scegliere a più vasto raggio, di bere vini 
“esotici”».91 

6. Lessicografia vitivinicola medievale

Bruno Andreolli92	 compie	un	viaggio	all’interno	della	 lessicografia	medievale,	
analizzando i tre lessici medievali più importanti: Papias vocabulista,93 compila-
to nel secolo XI, le Magnae derivationes di Uguccione da Pisa94 e il Chatolicon 

botticelle caricate a soma sui muli. Tra spese di trasporto e vari tipi di dazi il prezzo di questi vini 
“di Romanìa” (tra cui più tardi si distinguerà il vino di Creta e il vino libanese di Tiro, il cui com-
mercio verrà in gran parte monopolizzato dai Veneziani) saliva alle stelle. Si è potuto calcolare che 
una partita di vino partita da un porto del Levante raddoppiava il suo prezzo per giungere per via 
mare	a	Venezia,	poi	ancora	lo	raddoppiava	se	trasportato	per	via	fluviale	a	Bologna	(ca.	150	Km),	
poi nuovamente raddoppiava se condotto su carri per via di terra a Reggio Emilia o a Faenza (ca. 
60 Km). Non deve allora stupire il fatto che gli statuti di molte città vietassero l’importazione di 
vini prodotti al di fuori dei loro distretti, facendo però quasi sempre eccezione per pochi vini di 
lusso destinati in teoria ai malati (pro egritudine), ma in realtà destinati alla tavola dei componenti 
di quelle classi aristocratiche, o comunque dirigenti, che detenevano il potere politico nelle città e 
cercavano	adeguate	forme	per	gratificarsi	e	per	esternare	il	loro	prestigio	così	nell’abbigliamento	
come nell’alimentazione, e dettavano ovviamente anche le regole statutarie dei rispettivi comuni. 
Se il vino che dà prestigio, il vino di lusso, il vino del ricco deve essere per forza di cose un vino 
costoso, anzi il più costoso di tutti, i vini “navigati” provenienti dal Levante rispondevano sicu-
ramente a questa peculiarità. Ma a sua volta il consumo alimentare dettato inizialmente e in gran 
parte dalla volontà, ma anche dalla necessità, di esternare il proprio prestigio, il proprio potere, 
la	propria	ricchezza,	finì	col	creare,	come	spesso	accade,	un	nuovo	gusto,	una	nuova	moda.	I	vini	
che venivano dal Levante erano vini forti, dall’alta gradazione alcolica, gli unici peraltro adatti 
al trasporto e all’invecchiamento. Il gusto orientale, che si era andato consolidando nel corso dei 
secoli, li preferiva bianchi, dolciastri e liquorosi, non di rado arricchiti con spezie ed essenze pro-
fumate, e fu appunto questo il gusto che conquistò anche l’Italia e l’Occidente per oltre tre secoli, 
dal Duecento al Quattrocento».

91. Grappe, Sulle tracce del gusto, cit. pp. 131-136.
92. B. Andreolli, La terminologia vitivinicola nei lessici medievali italiani, in J.-L. Gaulin, 

A.J. Greco (a cura di), Dalla vite al vino. Fonti e problemi della vitivinicoltura italiana medievale, 
Clueb, Bologna 1994, pp. 15-37.

93.	«Già	alla	fine	del	Quattrocento	 in	varie	 città	 italiane	 s’iniziò	ad	avvertire	 l’esigenza	di	
definire	e	codificare	il	volgare	in	raccolte	che	avessero	pari	autorità	rispetto	ai	repertori	latini	e	
a quelli latino-volgari. I primi esperimenti di compilazioni monolingui furono fatti in Toscana, 
la regione nella quale il volgare aveva raggiunto risultati d’altissimo livello nella poesia e nella 
prosa. Il primo esempio è il Vocabulista del poeta e umanista Luigi Pulci, consistente in una lista 
alfabetica	d’oltre	settecento	vocaboli,	seguiti	da	una	breve	definizione.	Si	tratta,	probabilmente,	
di un dizionarietto concepito per uso personale, con una funzione solo autodidattica, confermata 
dalla	presenza	di	molte	delle	voci	 raccolte	poi	nel	Morgante».	Da	<http://it.wikipedia.org/wiki/
Dizionario>.

94. «Uguccióne (lat. Huguccio o Hugo) da Pisa. – Canonista e lessicografo (n. Pisa forse in-
torno al 1130 – m. Ferrara 1210). Scolaro a Bologna già prima del 1156, vi fu professore di diritto 
canonico	dal	1178	al	più	tardi	fino	al	1190,	quando	fu	nominato	vescovo	di	Ferrara.	Da	vescovo	
esercitò importanti incarichi religiosi e anche politici. Rielaborò e accrebbe il lessico di Papia in 
un’analoga compilazione: le famose Derivationes, di grande autorità e diffusione per più secoli, 
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di Giovanni Balbi:95	«La	riflessione	giuridica	delle	origini	si	svolse	certamente	 in	
un ambiente dominato da una cultura al tempo stesso d’estrazione teologica e di 
formazione retorica. La cultura “testuale” dei teologi passò ben presto nella prassi 
d’interpretazione dei giuristi, i quali sostituirono nelle loro attitudini esegetiche il 
testo giustinianeo al testo biblico, ma mantennero tuttavia – almeno inizialmente – 
intatta l’indole essenzialmente retorica del loro accessus interpretativo al textus del 
corpus giustinianeo. In tale propensione interpretativa, emergeva come centrale il 
ruolo riservato alla massima “nomina sunt consequentia rerum”, la quale postulava 
l’esistenza di un sistema di corrispondenze obbligate tra i nomina iuris e la realtà em-
pirica, che il giurista s’industriava di serrare entro le maglie interpretative del proprio 
discorso analitico. Originariamente, l’uomo medievale considerava i nomina iuris 
come la conseguenza immediata e diretta del loro radicamento ontologico. Ai suoi 
occhi, i nomi delle cose erano appunto la chiave di conoscenza privilegiata della re-
altà:	conoscere	le	singole	entità	fisiche	voleva	dire	in	primo	luogo	scoprirne	il	nome.	
Questo valeva anche per l’attività del giurista, il quale appunto faceva essenziale 
affidamento	sui	nomina iuris nella sua opera di costruzione del sistema normativo. 

D’altronde, la logica etimologista dei derivatores medievali, da Uguccione Pi-
sano, a Giovanni Balbi genovese, a Papias vocabulista, aveva come nota caratteri-
stica proprio questo essenziale radicamento nel campo della percezione sensibile: il 
processo di formazione dei nomi non era semplicemente formale e linguistico, ma 
era in primo luogo materiale e concreto. Come nella gerarchia dell’essere cosa de-
rivava da cosa, così, conseguentemente, e quasi specularmene, nella struttura della 
lingua, nome derivava da nome. La derivatio	era	in	definitiva	il	frutto	di	una	speci-
fica	mutazione	della	realtà	pratica,	che	esprimeva	la	sua	organizzazione	attraverso	i	
singoli nomina. Ed i nomi erano giudicati dei veri e propri “oggetti normativi”, per 
così dire, chiamati a svolgere la loro funzione nel mondo delle cose e dell’esperien-
za quotidiana. E l’assunto di quell’embrione di ideologia risiedeva appunto in ciò: 
il giurista ed il rètore, ethimologicando e discettando sui nomina iuris, parevano 
piuttosto descrivere il contenuto semanticamente autonomo di quei nomina stessi, 
mentre in realtà essi li manovravano senza eccessivi scrupoli, spacciando in tal 
modo per un dettato normativo obbiettivo ed incontrovertibile ciò che, in realtà, era 
il puro frutto della loro elaborazione concettuale».96

Nelle	opzioni	classificatorie	del	lessicografo	tutti	e	tre	gli	autori	fanno	una	netta	
distinzione tra vite, uva e vino: «La vite assume il nome prevalentemente dalla re-
gione di primo e più diffuso impianto né si mostrano particolari attenzioni alle sue 
tecniche di coltivazione [...]. Sorprende il fatto che tra gli alberi particolarmente 
che furono il lessico di Dante. Come canonista, U. lasciò una Summa al Decretum di Graziano 
(compiuta verso il 1188-90), con la lacuna delle causae XXIII-XXVI riempita poi da Giovanni 
di Dio (1250): per vastità e profondità di pensiero, il maggiore commentario di Graziano». Da 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/uguccione-da-pisa/>.

95. «Giovanni Balbi da Genova. Lessicografo (m. 1298 circa), domenicano; scrisse le Postil-
lae super evangelia e un trattato teologico in forma di dialogo, il Dialogus super quaestionibus 
animae ad spiritum. Sua opera maggiore è il Catholicum (1286), vasto lessico latino con ampie 
digressioni grammaticali, etimologiche e sintattiche, molto usato nei secc. 14º-15º; un’edizione di 
esso (1460)	si	crede	stampata	da	Gutenberg».	Da	<http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-
balbi-da-genova/>.

96. M. Montorzi, M. Montorzi, Tra retorica ed enciclopedia: l’ontologismo linguistico del giurista medi-
evale, in <icos22.humnet.unipi.it/cartella/Montorzi%20Mario.doc>.
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adatti a svolgere la funzione di sostegno vivo della vite non venga registrato l’acero 
campestre, diffusissimo invece nelle piantate medievali italiane di bassa pianura».97 
L’uva	 invece	viene	classificata	 in	base	a	elementi	esteriori	e	 il	collegamento	con	
il vitigno di provenienza viene menzionato solo in riferimento alla regione di pro-
venienza: «Et nota quod vitium vel uvarum multa sunt genera. Scilice precipue 
duracine, purpuree a colore, datile a longitudine, rodie, libice a regionibus, ceraunie 
quod rubenat velut ignis, stephanite a rotunditate, terpodiane, uncinarie a magni-
tudo, cinedite, aminee, rubiliane, fecinie que sunt minuti acini ed dure cutis uvas 
habent, sic dicte quod plus quam cetere fecem afferant, apiane, balanite, biturice, 
argites, meretacuule, mareotice, elbole, vitiscione, quae uvas grandes magis quam 
multas	habent,	sic	dicte	quod	multum	vinum	fluunt».98

Per quanto riguarda il vino, invece, i riferimenti descrittivi sono più portati, come 
per Papìa, alle sue funzioni, piuttosto che alle sue caratteristiche organolettiche, e 
in particolare a quelle mediche e terapeutiche. Altri riferimenti sono di carattere 
morale, come quelli del domenicano Balbi: «Lieus scilicet Bachus et dicitur a lien 
quod est speln quia a splene risus procedit et ebrii quasi sempre rident. Vel de a ligo 
quod ligat linguam et impedit. Vel a lienon quod est lene quod multo vino membra 
solvantur et leniantur».99

Per	ciò	che	 riguarda	 la	 lessicografia	gustativa	medievale	bisogna	 innanzitutto	
riconoscere che la formazione principale del gusto proviene da due mondi tra loro 
collegati: la gastronomia e la dietetica.100 Quello che inoltre cambia in maniera con-
siderevole	è	 la	quantità	degli	elementi	descrittivi	di	un	gusto	che,	via	via	fino	al	
1800, si sono ridotti soltanto a quattro, ovvero il dolce, l’amaro, il salato e l’acido, 

97. B. Andreolli, La terminologia vitivinicola nei lessici medievali italiani, cit., p. 30.
98. Uguccione, cit. ivi, p. 29, prende a prestito del suo impianto etimologico quello descritto 

da	Isidoro	mentre	tralascia	la	classificazione	di	Virgilio-Servio.	«I	venti	 libri	delle	Etymologiae 
costituiscono l’opera isidoriana di maggiore rilievo, in cui è condensato tutto il sapere del passato 
a partire dalle arti liberali, a cui si vanno ad aggiungere la medicina, le leggi e la storia, i libri e gli 
uffici	ecclesiastici,	la	teologia,	argomenti	concernenti	la	Chiesa	e	le	sette,	le	lingue,	i	popoli,	i	regni	
e le parentele, le parole rare, l’uomo e i mostri, gli animali, il mondo e le sue parti, la terra e le sue 
parti,	gli	edifici,	i	campi	e	le	strade,	le	pietre	ed	i	metalli,	l’agricoltura,	la	guerra	ed	i	giochi,	le	navi,	
le	costruzioni	ed	i	costumi,	gli	utensili	ecc.	La	struttura	di	quest’opera,	così	flessibile	da	consentire	
ad Isidoro di raccogliere dati in qualsiasi contesto e direzione, è quella di un lessico: si parte da una 
vox, la cui spiegazione (che può essere “secundum naturam” o “secundum propositum”) facilita 
la comprensione della res a cui fa riferimento: sebbene molte delle etimologie in esso individuate 
possano risultare arbitrarie e l’opera non abbia carattere di originalità, la sua importanza all’intero 
di un contesto culturale fortemente deteriorato fu molto grande. Isidoro non celò mai il carattere 
riassuntivo delle sue opere, inserendo in genere una piccola premessa che indicava al lettore che 
ciò che stava leggendo era materiale proposto (senza alcun arbitrio), al vaglio critico del lettore, al 
quale	era	anche	affidata	la	possibilità	di	correggerlo	qualora	ne	avesse	avvertito	la	necessità.	Gran	
parte delle Etymologiae è riservata a ricerche di carattere grammaticale, ma in esse non è trascurato 
neppure	ciò	che	può	risultare	utile	ad	acquisire	una	educazione	filosofico-teologica:	vi	si	trovano	
infatti estratti desunti dalle opere di scrittori classici e dai padri della Chiesa (in particolare Grego-
rio	Magno).	Isidoro	non	si	prefigge	il	compito	di	dare	al	lettore	una	conoscenza	approfondita	delle	
materie trattate, preoccupandosi piuttosto di fornire un prezioso strumento di orientamento». Da 
<http://www.unisi.it/ricerca/prog/fil-med-online/autori/htm/isidoro_siviglia.htm>.

99. Papias, cit. in Andreolli, La terminologia vitivinicola nei lessici medievali italiani, cit., 
pp. 32-33.

100. Su questo punto rimando per intero a Grappe, Sulle tracce del gusto, cit.
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anche se oggi ne viene aggiunto un quinto, l’umami, ovvero il glutammato mono-
sodico.101 Sapori che, tra le altre cose, vengono comunemente associati ai principi 
attivi	delle	sostanze,	per	cui,	ad	esempio,	l’amaro	viene	considerato	da	Ibn	Butlān102 
come poco nutritivo e lassativo. Altri aggettivi come “pontico”, che viene tradotto 
come pungente, sono totalmente scomparsi dal nostro vocabolario. 

«Il	gusto,	dunque,	inteso	come	strumento	sensoriale,	e	i	‘gusti’	come	l’insieme	
dei piaceri gustativi di ciascuno cumulano le funzioni di strumento di conoscenza e 
di guida in tema di scelte alimentari».103 Abbiamo già avuto modo di vedere come 
nel Segreto dei segreti venga proposta una scala ordinata di degustazione. Vari te-
sti concordano sulla pregevolezza dei vini invecchiati, che vanno mediamente dai 
quattro ai sette anni, anche se questi assumono con il passare del tempo un carattere 
amaro, condizione questa molto gradita già dalle élite romane, assai secco e caldo. 

Non vengono apprezzati invece i vini molto invecchiati alla stessa stregua di 
quelli eccessivamente giovani, mentre quelli collocati in un giusto mezzo, sempre 
assecondando	le	specificità	fisiche,	mentali	e	dell’età	del	bevitore,	secondo	la	tra-
dizione ippocratico-galenica,104 sono quelli tenuti in maggior conto: «De vinis Vina 
probantur odore, sapore, nitore, colore. si bona vina cupis, haec quinque probantur 
in illis, fortia, formosa, fragrantia, frigida, frisca. XIII De vino candido et rubeo 
Sunt nutritiva plus dulcia candida vina. si vinum rubeum nimium quandoque biba-
tur,	venter	stipatur,	vox	limpida	turbificatur».105 

101.	Per	maggiori	informazioni	cfr.	<www.umami.it>.
102.	«Abū	al-Ḥasan	al-Mukhtār	ibn	‘Abdūn	[...],	meglio	conosciuto	come	Ibn	Buṭlān	(Bagdad,	

1001-Antiochia, 1038, 1052, o 1066) fu un medico iracheno di fede cristiana. Nel 1049 lasciò la 
sua città natìa per conoscere altri luoghi, visitando Aleppo, Laodicea, Giaffa, Il Cairo e Costantino-
poli.	Trascorse	la	fine	della	sua	vita	in	un	monastero	nei	pressi	di	Antiochia,	dove	prese	i	voti.	La	
sua opera Taqwin al-Sihha [...] (Tavole della salute) è un trattato di medicina islamica che contiene 
nozioni	razionali	di	igiene,	dietetica	e	di	esercitazione.	Mette	in	risalto	i	benefici	di	una	regolare	
attenzione	alla	qualità	fisica	e	mentale.	Fu	tradotto	in	latino	da	Faraj	ben	Salim.	La	continua	popo-
larità e le numerose pubblicazioni che ottenne questo testo medievale originario del Medio Oriente 
fin	dal	XIV	 secolo,	 sono	 la	dimostrazione	dell’influenza	 che	 la	 cultura	 araba	 ebbe	 sull’Europa	
moderna».	Da	<http://it.wikipedia.org/wiki/Ibn_Butlan>.

103. Grappe, Sulle tracce del gusto, cit., p. 82.
104. La dottrina umorale. Come illustrato da Galeno e dai medici della tradizione galenica 

medievale, lo stato di salute dell’uomo e degli animali sanguiferi è legato al perfetto equilibrio e 
commistione dei quattro umori, sanguis, pituita, biles duae, flava atraque (Galeno, 1597, Finitio-
nes medicae, in Libri Isagogici: 44 r) e delle loro proprietà o qualità primarie, siccitas, humiditas, 
caliditas, frigiditas (Id.: De temperamentis, I 8, in Prima Classis: 14 r). Cfr. V. Bartoli, L’idropisia 
di maestro Adamo in Inferno XXX. Importanza della dottrina umorale di Galeno nel medioevo, in 
<http://www.ucm.es/info/italiano/acd/tenzone/t8/BARTOLI.pdf>.

105. Regimen Sanitatis Salernitanum. «È uno dei più famosi poemi della storia della medicina 
e della letteratura. La sua stesura sembrerebbe collocarsi tra il XII e il XIII sec. e ce ne sono perve-
nute circa cento versioni manoscritte e circa 300 stampe. René Moreau, uno studioso seicentesco 
del Regimen,	sostiene	che	l’allora	futuro	re	d’Inghilterra	Roberto,	figlio	di	Guglielmo	il	Conqui-
statore, si fermò a Salerno sulla via del ritorno dalle crociate per curarsi le ferite provocate dai 
combattimenti. I medici salernitani non solo lo curarono, ma gli dedicarono anche un manoscritto 
contenente precetti per una vita ed un’alimentazione sane e corrette. In tutta Europa circolarono 
diverse edizioni e versioni del Regimen, complete di commenti che aggiungevano o toglievano 
elementi dalla versione originale. L’opera fu tradotta in diverse lingue e continuamente resa at-
tuale rispetto ai contesti storici in cui veniva riedita. Il poema divenne famoso e tenuto in grande 
considerazione in ambito medico sino al XIX sec. Ancora oggi sono in voga nel nostro linguaggio 
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Poi	 il	colore	del	vino,	come	criterio	di	definizione	della	qualità:	se	 l’Enciclo-
pedia di Bartolomeo Anglico106	definisce	in	sei	i	colori	distintivi	del	vino,	ovvero	
il nero, il bianco, il glauco (verde pallido), il giallo limone, il rosato e il rossiccio, 
Aldobrandino da Siena107 li riduce a quattro: il bianco, un bianco che tende al rosso, 
il rosso e il nero. Bartolomeo Anglico preferisce il vino rosso, a cui dedica un intero 
capitolo:	deve	essere	annacquato	così	che	il	consumo	ne	risulti	profittevole	per	la	
salute, in particolare per gli anziani a cui correggerebbe gli umori freddi. Il vino ros-
so può essere dolce o di sapore poignant, ovvero “nervoso”, che ha del “mordente”. 

Nel Segreto dei segreti, così come nel testo di Pier de’ Crescenzi, il colore del 
vino muta a seconda del grappolo d’uva di partenza: per il primo dal grappolo bianco 
il colore sarà acquoso, poi si passerà all’anno a un colore più colorato e più bianco, 
al	secondo	anno	più	colorato,	color	ramo	di	palma,	e	infine,	dopo	tre	o	quattro	anni	
termini ed espressioni coniati proprio nel Regimen come “cattivo umore”, “sangue marcio”, etc. 
L’opera si basa su consigli di uso comune e ciò ne fa anche uno strumento di conoscenza degli usi 
e	dei	costumi,	delle	credenze,	e	delle	pratiche	medievali».	Da	<http://www.associazioneermes.it/
Regimen.htm>.

106. «Bartholomaeus Anglicus. Bartholomaeus or Bartholomeus Anglicus, or Bartholomew 
the Englishman, was a Franciscan monk of the thirteenth century. He is sometimes confused with 
another Franciscan and Englishman, Bartholomaeus of Glanville, Glanvilla, or Glaunvilla, who 
died about 1360. Bartholomaeus Anglicus was born in Suffolk, England in the late twelfth cen-
tury; the exact date is unknown. He studied natural sciences and theology at Oxford under Robert 
Grosseteste, then went to Paris to study and teach at the university there. He joined the newly-
established Franciscan Order around 1224 or 1225, but continued to teach in Paris. In 1231 he 
went to Magdenburg in Germany to be a lecturer at the studium. It was there that he wrote his 
encyclopedia, De proprietatibus rerum (On the nature of things, or On the properties of things), 
some	 time	before	1260	 (probably	between	1242	and	1247)».	Da:	<http://bestiary.ca/prisources/
psdetail1611.htm>.	Cfr.	<http://www.summagallicana.it/Emblemata/Arte/Pittura/Manoscritti_me-
dievali/manoscritti_medievali.htm>.

107.	«Tracciare	un	profilo	biografico	dell’autore	del	Régime du corps è un’impresa semplice 
solo in apparenza. Il prologo dell’opera è piuttosto corposo e ricco di particolari sulle circostanze 
di composizione, e possiede quindi l’apparenza di uno strumento in grado di rispondere ad ogni 
domanda. A minare il comprensibile ottimismo dello studioso vengono tuttavia due osservazioni. 
Innanzitutto il prologo in questione non è originale e fu aggiunto all’opera in un momento suc-
cessivo alla sua composizione. Dunque è dovuto al curatore della copia o allo stesso copista, e lo 
si	deduce	non	solo	dal	riferirsi	ad	Aldobrandino	in	terza	persona,	ma	anche	da	alcune	specifiche	
espressioni	utilizzate,	difficilmente	attribuibili	all’autore.	Questo	guardando	al	contenuto	del	pro-
logo,	ma	una	seconda	smentita	alla	sua	affidabilità	ci	viene	dal	confronto	con	il	resto	della	tradizio-
ne. Solo sei manoscritti, su un totale di circa settanta, lo riportano. Gli altri testimoni in alcuni casi 
ne	risultano	privi,	in	altri	hanno	aggiunte	o	brevi	intestazioni	nelle	quali	si	trovano	notizie	difficil-
mente conciliabili fra loro, se non del tutto contrastanti. Aiuto altrettanto esiguo viene dalle fonti 
documentarie,	 in	complesso	scarse	e	poco	attendibili.	Le	uniche	significative	si	 riferiscono	agli	
ultimi anni di vita, trascorsi da Aldobrandino in Francia. Per i periodi precedenti, e in particolare 
per gli anni in cui dimorò in Italia, mancano del tutto le certezze. A complicare le idee contribuiro-
no le cosiddette “carte di Arborea”, venute alla luce nel XIX secolo, che riportavano notizie false 
e	fuorvianti.	Tale	carenza	di	informazioni	stupisce	riflettendo	sulla	fama	di	cui	godette	il	medico	
Aldobrandino. Di questa fama non possiamo dubitare se sommiamo alcune considerazioni. Tra 
gli	ipotetici	committenti	del	Régime	figurano,	accanto	a	Beatrice	di	Savoia,	contessa	di	Provenza,	
personaggi quali il re di Francia Luigi IX e l’imperatore Federico II». Cfr. S. Bisson, Una versione 
latina del “Régime du corps” di Aldobrandino da Siena (Oxford, Bodleian Library, Canon. misc. 
388), tesi presso la Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della 
civiltà	medievale	dell’Università	di	Cassino,	2001,	in	<http://www.tradlat.org/Sebastiano-Bisson-
Una-versione,104>.
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e più, al color giallo limone. Per il secondo si passa da un bianco acquoso all’inizio 
della maturazione al color biancastro, al color pallido, per arrivare al color limone. 
Dai grappoli rossi per il Segreto si passa da un colore che tende al bianco, a un vino 
rosso	pallido,	color	di	rosa,	al	rosso	e	si	finisce	con	il	rossiccio.	Per	de’	Crescenzi	si	
va da un colore quasi bianco se il vino non è cuvée (miscela di uve), al rosato, per 
finire	al	color	rossiccio.	Infine,	dai	grappoli	neri	per	il	Segreto si passa da un colore 
iniziale nero e scuro a uno più chiaro, meno nero ma non ancora rosso, e si termina 
con il rosso. Nell’Opus ruralium si passa dal molto nero al colore intermedio, tra il 
rosso	e	il	nero,	e	si	finisce	con	il	rosso.

I sapori dei vini variano dal debole, forte, dolce, verde o agro di Aldobrandino, 
al dolce, mordente, acuto di Bartolomeo Anglico. Altri aggiungono qualità deteriori 
del vino, come il Segreto, che parla di sostanza torbida, spessa e nera. Viene an-
che stabilita un’opposizione tra vino dolce, caldo e secco e vini agri, ma di acidità 
non eccessiva, che hanno un carattere più terroso di quelli caldi. Anche Pier de’ 
Crescenzi individua le qualità migliori nel vino dolce, che è caldo e più nutriente, 
individuando nel dolce, nel mordente e nell’acuto, nel forte e nell’insapore le qua-
lità e negatività degustative di un vino. Molte delle valutazioni gustative lo sono a 
partire dall’uva. L’odore va di pari passo con il sapore e ne segue sostanzialmente 
le caratteristiche, anche se in maniera molto generica: solitamente i vini vengono 
distinti in una diarchia che comprende buoni e cattivi odori. E poi la forza o vinosità 
di un vino viene sostanzialmente collegata al tenore alcolico dello stesso, e quindi al 
“calore” e la sostanza, che rimanda sia al concetto di limpidezza che di materia, alla 
concentrazione e alla corposità di un vino. Per gli autori medievali solitamente la 
limpidezza si contrappone allo spessore e la sostanza di un vino si riferisce al primo 
dei termini (limpidezza), conferendone una valutazione di pregio.

Non si può certo dimenticare che la produzione delle varie tipologie di vino, 
strettamente legate alla loro qualità, è direttamente collegata a pratiche enologiche 
di produzione che rappresentano la divisione in classi sociali all’epoca esistente: «Il 
vino	fiore,	sia	che	fosse	vinificato	in	bianco,	sia	che	fosse	in	rosso,	era	consumato	
in gran parte dai ceti più agiati, mentre i vini di torchio, e i vinelli e mezzi vini 
erano destinati ai ceti contadini e venivano acquistati o prodotti dai padroni per 
il consumo dei loro dipendenti (salariati o prestatori di corvées)».108 Per il vino di 
qualità, che si riscontra già in Varrone, il mosto viene separato dalla vinaccia e dai 
graspi e viene ricavato o con il semplice sgrondo dell’uva ammostata, o con ripetute 
sgrondature, o con ripetute torchiature o con l’imposizione di pesi sulla vinaccia. In 
de’ Crescenzi si fa riferimento a una tinozza quadra, detta cratis o pistarola, dove 
vengono pigiate le uve, il cui mosto puro viene fatto passare in un tino sottostante, 
per una fermentazione senza vinaccioli e graspi. Di minor pregio, poi, è il vinum 
tortivum, ottenuto dalla seconda o terza torchiatura delle vinacce sgretolate, e, dove 
non vi sia un torchio, l’indicazione, come per lo Statuto di Ravenna, è quello di 
utilizzare dei grossi pesi. Lo stesso dicasi per i vinelli detti anche acquaticci e per 
i mezzi vini, i primi prodotti dalle fermentazioni delle rifermentazioni di vinacce 
sgrondate con imprecisate quantità d’acqua, mentre per i secondi viene usata una 
quantità d’acqua pari alle uve ammostate. 

108. G. Pasquali, Il mosto, la vinaccia, il torchio, dall’alto al basso Medioevo: ricerca della 
qualità o del massimo rendimento?, in Gaulin, Grieco (a cura di), Dalla vite al vino, cit., p. 43.



Il discorso del vino 

124

7. Agricoltura e viticoltura dall’età comunale al Rinascimento

La grande proprietà fondiaria costituisce, sino al secolo XII, il fondamento stes-
so	dell’esercizio	dei	 poteri	 giudiziari,	militari	 e	fiscali;	 in	 una	parola,	 del	 potere	
politico, nel contado, e quindi la base di un complesso sistema di relazioni e di 
dipendenze personali. «Ma fu proprio la natura essenzialmente politica del dominio 
dei grandi possidenti a consentire spazio alla formazione di una vasta categoria di 
coltivatori diretti e di medi proprietari: per tale via si andarono consolidando, all’in-
terno del regime signorile, quelle forze antagonistiche che avrebbero contribuito 
in misura decisiva alla sua disgregazione. Una contestazione radicale del sistema 
signorile	venne	mossa	dai	Comuni	cittadini	a	partire	dalla	fine	del	secolo	XII.	L’af-
fermazione delle città medievali è stata a lungo concepita dagli storici come espres-
sione	di	un	prevalere	delle	attività	artigianali,	industriali,	finanziarie	e	soprattutto	
commerciali sull’economia agricola e sui proprietari fondiari. In realtà la funzione 
delle città italiane dei secoli XI-XIV fu quella di costituire un terreno d’incontro e 
di fusione tra i ceti legati alla proprietà fondiaria, spesso provenienti dal contado 
e	inurbatisi	nei	secoli	XI-XIII,	e	le	diverse	categorie	di	mercanti	e	di	artefici.	Sia	
gli uni che gli altri vincolarono le proprie fortune all’affermazione dell’organismo 
politico cittadino – il Comune – e alla costituzione di piccoli stati territoriali. Sotto 
l’impulso delle forze economiche e sociali che si esprimevano nel ceto dominante 
cittadino, venne riaffermato nella pratica il principio, della separazione tra possesso 
fondiario ed esercizio dei poteri giurisdizionali. Nelle campagne, come abbiamo 
veduto, si era determinata una connessione costante tra l’uno e l’altro, per cui i 
maggiori possidenti si trovavano ad essere investiti di una somma di prerogative 
di natura pubblica. Nelle città si era invece mantenuta sempre, senza soluzione di 
continuità, una distinzione netta tra la proprietà privata dei beni immobili e i poteri 
inerenti al controllo dei beni demaniali e all’organizzazione giudiziaria, militare e 
fiscale.	Esercitati	 in	un	periodo	più	antico	da	funzionari	 imperiali	ma	soprattutto	
dalle autorità vescovili, i poteri pubblici nella città vennero assunti tra XI e XII se-
colo dal nuovo organismo comunale. Sin dalla prima metà del secolo XII i Comuni 
cittadini cominciarono ad affermare la propria autorità nel territorio circostante; il 
primo strumento di tale affermazione fu costituito quasi dovunque da un complesso 
di patti giurati di alleanza o di parziale sottomissione, stretti con le maggiori con-
sorterie nobiliari del contado. 

Negli anni centrali del secolo XII Federico Barbarossa promosse un’azione po-
litica di grande respiro, intesa ad affermare la derivazione dall’autorità imperiale 
di ogni potere e di ogni diritto di natura pubblica. Egli contestò la connessione 
tra possesso fondiario e giurisdizione, quale si era consolidata nelle campagne, ma 
soprattutto si scontrò con quei Comuni cittadini che avevano assunto, per via di 
fatto e senza alcuna delega imperiale, determinate prerogative giurisdizionali. Le 
rivendicazioni imperiali non ebbero alcun successo duraturo, anche perché – per 
una serie complessa di cause storiche e di circostanze, sulle quali non possiamo sof-
fermarci in questa sede – vennero completamente meno al Barbarossa sia le forze 
politiche e militari, indispensabili alla repressione delle autonomie cittadine, sia la 
solidarietà dell’episcopato italiano e più in generale dell’elemento ecclesiastico, che 
costituiva una struttura portante del governo, dell’amministrazione e della politica 
imperiale. Con la pace di Costanza (1183), dove pure era riservata al Barbarossa e 
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ai suoi successori una serie importante di prerogative, fu data una sanzione legittima 
alle forme di governo e di sovranità politica che i Comuni dell’Italia settentrionale 
avevano instaurato entro le mura urbane e nel contado.

Nel corso del Duecento il processo di affermazione delle giurisdizioni cittadi-
ne	nei	territori	extraurbani	venne	intensificato	e	generalizzato.	Contro	le	resisten-
ze dei signori laici ed ecclesiastici si andarono sviluppando le diverse legislazioni 
che limitavano o senz’altro abolivano la servitù della gleba [...]. Ora, se si tiene 
presente che la servitù della gleba, quale noi la conosciamo attraverso le fonti dei 
secoli XII e XIII, non era se non la forma ordinaria di dipendenza signorile, si 
comprende come i provvedimenti cittadini che la eliminarono o la disciplinarono 
fossero in realtà un momento indispensabile e spesso centrale nel processo di 
affermazione della sovranità politica e territoriale dei Comuni. Tale processo si 
sviluppò a spese delle famiglie dell’aristocrazia militare e delle chiese, in quanto 
detentrici di prerogative signorili nel contado [...]. Che la lotta contro le giurisdi-
zioni signorili avesse motivazioni essenzialmente politiche è stato riconosciuto 
nel passato da molti scrittori di storia ed è generalmente ammesso ai giorni nostri 
[...]. Mentre deprimevano le prerogative di natura pubblica legate al possesso fon-
diario, le autorità comunali esaltavano il pieno diritto di proprietà in tutte le sue 
implicazioni strettamente economiche e favorivano l’instaurazione delle nuove 
forme	di	sfruttamento	del	lavoro	contadino:	gli	affitti	a	breve	termine,	e	soprattut-
to i contratti parziari e mezzadrili [...]. L’assunzione, da parte dei Comuni cittadi-
ni, dei poteri pubblici nelle campagne non fu mai totale e completa: venne sempre 
concesso uno spazio, talora assai ampio, sia alle autonomie delle comunità locali 
che all’esercizio di prerogative giurisdizionali da parte di famiglie aristocratiche, 
generalmente di recente affermazione, comunque strettamente legate all’ambiente 
politico cittadino».109

I Comuni, consapevoli che l’affermazione politica deve passare anche attraverso 
il controllo legislativo, svolgono una funzione di sostegno e di sviluppo della viti-
coltura,	ad	esempio	inserendo	negli	statuti	comunali	norme	specifiche	sulla	vite	e	
sul vino che vanno dalla coltivazione, alla raccolta delle uve, alla produzione del 
vino, alla manomissione dei vigneti, ai furti o altri danneggiamenti e terminano con 
il	consumo	e	la	commercializzazione	del	prodotto	finito:	«Alla	base	della	produzio-
ne statutaria dell’Italia di comune sembra di poter rilevare l’esplicitazione e l’ela-
borazione di un concetto primario: l’idea di bene comune, di interesse collettivo, di 
patrimonio	di	pubblica	utilità.	[...]	Sempre	più	fitta	e	sistematica	si	fa	l’attenzione	
verso le potenzialità produttive della città e del suo distretto, e la percezione del 
fatto che solo un intervento diffuso, autoritario del centro egemone capace di per-
correre tutte le fasi del “circuito economico”, dalla produzione alla commercializza-
zione del prodotto, possa garantire alla comunità l’approvvigionamento dei mercati 
e	quindi	l’autosufficienza	alimentare».110

109. P. Cammarosano, Le campagne nell’età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV), Loe-
scher, Torino 1974, Nota conclusiva,	 in	 <http://fermi.univr.it/rm/didattica/fonti/cammarosano/
nota.htm>.

110. E. Orlando, Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino: il contributo degli statuti 
comunali veneti, in M. Da Passano et al. (a cura di), La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-
XIX), Carocci, Roma 2000, vol. I, pp. 74-75.
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Così,	se	il	Libro	V	degli	Statuti	veronesi	del	1327	definisce	le	competenze	dei	
saltari,	 ufficiali	 assegnati	 al	 controllo	 campestre	 con	 compiti	 di	 prevenzione	 e	
repressione dei danneggiamenti alla terra, destinati a un servizio di sorveglianza 
continuo delle vigne (diurno e notturno) che va dal 1º giugno alla chiusura della 
vendemmia – vincolata all’approvazione dei gastaldi111 e dei consorti “sorcium et 
regolarum” del suburbio e dei massari delle ville del distretto – allo stesso tempo a 
Bassano è il Consiglio maggiore del comune cittadino a stabilirne la data, con pene, 
per chi anticipa la spremitura dell’uva, che vanno da 60 soldi per un mastello di 
mosto alle 10 lire per un vaso vinario “frondato ab utroque capite”112. 

Lo stesso dicasi per altri statuti come quelli della Toscana marittima (Massa, 
Lucca, Pisa e Livorno), dove l’interesse del legislatore è quello di regolare i vari 
aspetti che legano la produzione del vino, non da ultima, come si è visto in prece-
denza, la vendemmia: «Ma alla vendemmia gli statutari della Toscana marittima 
posero mente soprattutto a disciplinarne il tempo, ritardandolo al massimo (secondo 
uno	schema	che	ben	possiamo	definire	classico:	ché	da	sempre	 il	contadino	vor-
rebbe vendemmiar prima per paura della grandine, mentre il padrone tira per le 
lunghe perché l’ultimo sole alzi la gradazione del vino); ed è interessante notare che 
gli statuti impongano senza eccezione il ritardo, comminando pene neppur lievi ai 
contravventori».113 Lo stesso vale per molti Statuti piemontesi che vietano l’inizio 
della vendemmia senza il permesso del castellano («Capo 193. De non intrando 
ad vindemiandum sine statuto»)	e	vietano	l’annacquamento	del	vino	finalizzato	al	
commercio, così come l’introduzione di vino forestiero.114

Quasi	tutti	gli	statuti	contengono	infine	norme	di	polizia	amministrativa,	relative	
al commercio al minuto e dunque all’attività di osti e tavernieri, con regole relative 
ai prezzi e alle tipologie della vendita, alle indicazioni sulle modalità di conserva-
zione del prodotto, con contenitori spesso muniti di sigilli di garanzia, con indica-
zioni concernenti le operazioni di mescita, di apertura e chiusura dei locali collegate 
alle norme sul coprifuoco notturno: «La vendita, sia all’ingrosso come al minuto, 
doveva essere dichiarata immediatamente con pene che in caso di inadempienza 
arrivavano	fino	a	20	giorni	di	carcere.	Ugualmente	regolamentate	le	tariffe	per	bar-
caioli che caricavano e scaricavano il vino, per i trasportatori, per gli assaggiatori e i 
misuratori. Il vino in città era trasportato nella rua del vi, nominata successivamente 
via Stretta, dove si svolgevano tutte le operazioni che precedevano la vendita. Molta 
attenzione era posta dalla normativa cittadina nella vendita del vino al minuto, tu-
telando	tavernieri,	consumatori	e	fiscalità	municipale.	A	Cagliari	era	vietato	ai	mer-
canti inviare nella rua del vi botti a osti o a ostesse senza che questi o persone di loro 
fiducia	fossero	presenti,	annotando	il	nome	di	chi	prendeva	in	consegna	la	merce.	
Osti e ostesse per la vendita nelle loro taverne dovevano tenere giuste misure, cor-
rettamente capaci, contrassegnate dal Mostazzaffo:115 misure inadeguate venivano 

111. In età longobarda, l’amministratore di una quota del patrimonio fondiario regio, che as-
sumeva in sede locale compiti civili, militari e giudiziari. La rilevanza della carica diminuì con la 
decadenza	del	potere	regio,	fino	a	scomparire	sotto	i	franchi.

112. Cfr. Orlando, Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino, cit.
113. U. Santarelli, La vite e il vino negli statuti della toscana marittima, in Da Passano et al. 

(a cura di), La vite e il vino, cit., p. 28.
114. R. Viotto, Statuta Fariliani, Comune di Farigliano, Farigliano 2008, pp. 176-178.
115. «In periodo iberico del Regno di Sardegna era il funzionario che nelle città regie ed 
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distrutte e multe comminate ai contravventori. Il vino era venduto a quartare e mez-
ze quartare che andavano tenute davanti alla botte nella taverna; proibita la vendita 
a bicchieri. Nell’allegria della taverna l’unica discriminazione colpiva il boia al 
quale era sì consentito bere nell’osteria ma in un bicchiere che si doveva portare da 
casa. Una volta aperta una botte osti e ostesse dovevano continuare a spillare il vino 
senza attingere da altre botti o barili diversi da quelli da cui avevano incominciato 
la vendita e in ogni caso il numero delle botti non poteva essere superiore a tre. 
Severamente punite le frodi ai danni del consumatore al quale non poteva essere 
venduto latino per greco e qualità di vino mescolate tra loro, tranne l’aggiunta o le 
miscele con il vino cotto. Calmierati i prezzi a cui l’avventore andava incontro».116

Se	nel	corso	del	Duecento	non	vi	sono	variazioni	significative	nella	produzio-
ne, che è caratterizzata da un’estrema frammentazione delle parcelle coltivate, 
è	a	partire	dalla	fine	del	secolo	e	dal	secolo	successivo,	in	particolare	intorno	ai	
grandi	centri	urbani	grazie	alle	nuove	bonifiche	e	ai	 contratti	mezzadrili,117 che 
«la borghesia arricchita nella produzione e nei commerci – poco più tardi quella 
del ceto nobiliare e degli enti ecclesiastici – prese a rivolgersi in misura via via 
crescente alla terra»,118 favorendo così la ricomposizione del possesso fondiario. 
«Di fatto, la penetrazione nelle campagne della proprietà cittadina e la strategia 
di aggregazione parcellare da quest’ultima messa in atto ridisegnarono poco a 
poco l’ordinamento produttivo di vasti territori, sia ponendo in essere, con ritmo 
diverso a seconda delle aree, quella struttura poderale che avrebbe costituito sino 
a tempi recenti la cellula di base dell’economia agricola, sia operando in vario 

in qualche villaggio soprintendeva ai viveri e ai prezzi nel pubblico mercato, imponeva cal-
mieri sui generi di prima necessità, vigilava sui pesi e sulle misure, sulla qualità delle merci, 
sull’edilizia. Determinava i luoghi di vendita dei commestibili, emanava bandi sul commer-
cio	 delle	 derrate,	 imponeva	 penalità	 ai	 contravventori.	 L’ambìto	 ufficio	 di	 Mostazzaffo	 era	
conferito di regola al capo giurato o al presidente del Magistrato Civico, dopo usciti di carica. 
Dal 31 dicembre 1809 il Mostazzaffo e i suoi dipendenti furono posti sotto l’ispettore dell’annona. 
La carica fu abolita con l’editto regio del 12 agosto 1836 che sanciva la riforma dei consigli civici». 
F.C. Casula, Dizionario storico sardo,	Delfino,	Sassari	2001.

116. P.F. Simula, Produzione, consumo e commercio del vino in Sardegna nel Basso Medioevo, 
in Da Passano et al. (a cura di), La vite e il vino cit., pp. 427-428.

117. Il patto mezzadrile scandisce una tappa fondamentale del processo di espropriazione della 
terra	in	danno	dei	ceti	rurali,	con	la	finalità	di	 tutelare	la	rendita	padronale	e	creare,	allo	stesso	
tempo,	 le	condizioni	per	 l’autosufficienza	contadina.	Cfr.	Giovanni	Cherubini,	Un contratto to-
scano di mezzadria, in Id., Agricoltura e società nel Medioevo,	<http://fermi.univr.it/rm/didattica/
strumenti/cherubini/documenti/doc22.htm>:	 «Il	 contratto	 si	 riferisce	 al	 territorio	 fiorentino.	 La	
Badia di Passignano era un monastero della Vaidipesa. Intorno agli anni in cui il contratto fu steso 
sia l’“appoderamento”, cioè l’organizzazione degli appezzamenti sparsi nel tipico podere toscano 
a cultura promiscua e con abitazione per i contadini, sia il contratto mezzadrile si erano ormai 
decisamente affermati. Ciò risulta chiaramente dai dati relativi a dodici “zone-campione” studiate 
da	Elio	Conti,	senza	dubbio	significativi	per	l’intero	contado.	Verso	la	fine	del	secolo	il	contratto	
mezzadrile appare ancora più diffuso. Nelle terre di proprietà cittadina esso interessa ormai per-
centuali	oscillanti	tra	l’80	e	il	100%	del	valore	delle	terre,	con	prevalenza	di	percentuali	intorno	
al 90-95. Mentre all’inizio del secolo le proprietà ecclesiastiche e delle opere pie sono in ritardo 
rispetto	alle	proprietà	dei	cittadini	nell’adottare	la	mezzadria,	alla	fine	del	secolo	appaiono	ormai	
sostanzialmente sulla stessa linea (cfr. E. Conti, La formazione della struttura agraria moderna nel 
contado fiorentino, vol. III, Parte 2a, Roma, 1965)».

118. A. Cortonesi, G. Piccinni, Medioevo nelle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria 
protesta contadina, Viella, Roma 2006, p. 32.
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modo	–	con	la	creazione	di	terrazzamenti,	canali	di	scolo	e	bonifiche	di	diversa	
natura, alla migliore sistemazione dei terreni e alla successiva introduzione in essi 
della vite e delle colture arboree».119

Nell’età	comunale	il	disboscamento	riprende	a	intensificarsi	sia	in	pianura	che	in	
collina, con la messa in coltivazione di terre da tempo incolte: «Le grandi imprese di 
bonifiche	sono	frutto	di	un’organizzazione	collettiva	che	risale	al	Comune	e	che	trova	i	
suoi antecedenti in varie forme di associazioni tra agricoltori (condomae,120 viciniae,121 

119. Ivi, p. 33.
120. «Passiamo ora a cercare, che s’abbia ad intendere colla voce Condumae o Condomae, 

la quale non rade volte s’incontra nelle antiche carte. Il Du-Cange nel Glossario Latino alla voce 
Condamina,	fu	di	parere	ch’essa	significasse	un’unione	o	massa	di	poderi.	Vien	da	lui	citato	il	gra-
matico Papia, che scrive: Conduma, Domus cum Curia et ceteris necessariis. La Cerda (in Advers. 
Sac. cap. 42, num. 10) lasciò scritto: Conduma locus est laxationi corporis assignatus, dictus a 
dumetis. E i fratelli Magri nell’Hierolex giudicarono essere praedium dumis repletum. Ve’ quanti 
sogni! Non altro fu una Condoma, se non una famiglia o sia casata di servi abitanti nella mede-
sima casa, e coltivatori di una possessione. Citano quegli Eruditi San Gregorio Magno, il quale 
così scrive nell’epistola XX, lib. XI (dianzi lib. IX, epist. XIV): Experientiae tuae nos praecipisse 
recolimus, ut quia Reverendissimus frater et Coepiscopus noster Calumniosus necessitatem se 
de solatiis asseruit sustinere, unam illi de jure Ecclesiae deputare Condumam debuisses. I Padri 
Benedettini nelle Annotazioni scrivono: Conduma est Massa seu praedium Ecclesiae. In dote Ora-
torii seu Ecclesiae Monasterii ponitur Conduma supra Lib. X, Epist, XVIII infra Lib. XII, Epist. XI. 
Condumam Ecclesiae Remensis, cui nomen Tudiniacus, memorat Hincmarus in Vita Beati Remigii. 
Né	pur	essi	 colpirono	nel	 segno.	Seguita	 il	Pontefice	a	dire:	Sed quia Conduma ipsa vineolam 
parvam juris ejusdem Ecclesiae nostrae tenere dicitur, et ipsam sibi pariter vineolam petit debere 
locari, ec. Quel tenere vuol dir qui lavorare, e si parla di una famiglia servile, e non già che la 
massa abbracci una vignola. Lo stesso San Gregorio nell’epistola XI, lib. XII mette per dote di un 
oratorio fundos campulos cum Conduma una, boves domitos parium unum. Ecco ch’egli distingue 
le terre della Conduma, e vuol dire un podere con famiglia di servi lavoratori. Ma quello che mette 
in chiaro ciò che fossero le Condome, si è la Cronica del Monistero del Volturno da me posta in 
luce. Ivi all’anno 778 Arichis duca di Benevento dona a quel sacro luogo Condomas, idest Barcio-
lus cum germanos suos, simul et nepotes, cum uxores, noras, filios et filias. Nec non et Condomas 
nomine Ronciolus tam simul cum suos germanos, ec. E Liutprando duca anch’egli di Benevento 
nell’anno 747 fa menzione di un Condoma nomine Dodone cum uxore, filios et filias suos, ecc., 
et Condoma nomine Candolus, ec. Altre testimonianze simili esistono in essa Cronica, che non 
occorre riferire. E poteano avvedersi di questa verità i PP. Benedettini leggendo il testamento di 
Berticranno vescovo del Maine, riferito dal P. Mabillone negli Analetti, e dal P. Papebrochio al dì 
6 di giugno. Leggesi quivi:Ut singulos Condomas (nota che Condoma era di genere mascolino) 
de unaquaque villa, qui nitidiores esse noscuntur, et nos vel Basilicae Sanctae fideliter deserviunt, 
volumus, ec., ut integro relaxentur a servitio, ec. Et ingenuitas status illorum sub defensione ipsius 
Abbatis debeat perpetualiter perdurare. Qui si tratta di manomettere le Condome, con liberarle 
dalla servitù. Probabilmente con questo nome erano di segnati i Servi casati, de’ quali è fatta 
menzione ne’ Capitolari di Carlo Magno». L.A. Muratori, Dissertazione XIV, Dei servi e Liberti 
antichi, in Id., Dissertazioni sopra le antichità italiane, Società	 tipografica	dei	classici	 italiani,	
Milano 1837, vol. II.

121. «Il perno della vita amministrativa comunale era costituito dall’assemblea di tutti i capi 
famiglia residenti nel comune, denominata vicinia generale o semplicemente vicinia; tale organo 
era composto da tutti i capi famiglia di età superiore ai diciotto anni, deliberava validamente con la 
maggioranza semplice, e a ogni convocazione, per essere valida, dovevano essere presenti almeno 
i due terzi dei capi famiglia, i cui nomi erano di solito elencati per rendere ancora più esplicita l’ob-
bligazione personale. Il cerimoniale di convocazione prevedeva forme solenni secondo le quali il 
console, incaricato della convocazione e garante dell’adunanza, provvedeva a chiamare ogni capo 
famiglia e faceva avvertire l’intera comunità con il suono della campana della chiesa parrocchiale, 
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collibetit,122 consortes), operanti già nell’alto Medioevo. Tali imprese – cui prov-
vedevano in passato anche per conto terzi, le abbazie cistercensi, specializzatesi 
in trasformazioni fondiarie con manodopera di conversi e di servi – sono intese di 
solito alla difesa idraulica e all’estensione della rete irrigua, alla manutenzione delle 
arginature	e	dei	canali,	e	investono	nella	bonifica	dei	terreni	vallivi	e	acquitrinosi	e	
dei	corsi	fluviali	soggetti	a	straripamento.	

Il teatro più vistoso delle operazioni è la valle del Po, che vede delinearsi un 
sistema	di	arginature	del	grande	fiume	e	dei	suoi	affluenti,	un	sistema	di	canali	di	
navigazione e irrigui, e un altro di collettori e di emungimento.123 Il prosciugamento 
delle paludi, imperniato inizialmente sullo scavo di fossi si avvale ora sempre più di 
un nuovo accorgimento, tratto dall’osservazione sugli effetti dell’erosione stessa: il 
rialzo del livello del suolo mediante la tecnica della colmata [...]. La canalizzazione 
serve talora contemporaneamente a irrigare a scongiurare le piene e le inondazioni 
[...]. Ad arginare i disboscamenti, particolarmente indiscriminati intorno alle città 
(per le opere edilizie e manifatturiere, ma anche per i cantieri navali) i poteri pub-
blici cominciano a provvedere (a Venezia, a Siena e in altri comuni toscani) solo 
nel secolo XIV».124 A far da spartiacque, nel periodo preso in considerazione è la 
Peste Nera (1347-1351),125 ma non solamente per i dati paurosamente distruttivi 

i verbali delle adunanze venivano redatti a cura di un notaio o cancelliere comunale. L’assemblea 
generale era anche il centro della vita politica della comunità, e al suo interno venivano eletti o 
confermati tutti i magistrati e gli organi comunali che poi dovevano attenersi alle decisioni che 
venivano deliberate. La vicinia in pratica coincideva con il comune, concentrando in sé tutte le 
prerogative dell’ente di cui costituiva la massima istanza rappresentativa: proprio in virtù di tale 
coincidenza,	nella	redazione	dei	profili	particolari	si	è	scelto	di	segnalare	la	presenza	di	tale	organo	
solo per i comuni per i quali esso risultava espressamente segnalato dalle fonti». In Comune del 
territorio di Brescia, valli e giurisdizioni bresciane sec. XV-1797,	<http://www.lombardiabenicul-
turali.it/istituzioni/schede/100024/?view=generali>.

122.	Nome	dato	a	una	categoria	di	persone	di	classe	sociale	infima	e	di	condizione	giuridica	
varia.

123. Attività che consiste nell’estrarre acqua o idrocarburi allo stato liquido dal sottosuolo.
124. G. Hausmann, Il suolo d’Italia nella storia, in Storia d’Italia, vol. 13, I caratteri originali, 

t. 1, Il territorio e l’ambiente, Einaudi-Il Sole 24 ore, Milano 2005, pp. 82-84 (ed. orig. Einaudi 
1972).

125.	«Il	flagello	della	“peste	nera”	si	abbatté	sul	continente	europeo	tra	il	1347	e	il	1351,	cau-
sando	la	scomparsa	di	circa	un	terzo	dei	suoi	abitanti.	L’evento	segnò	la	fine	di	un	periodo	di	cre-
scita	 economica	e	demografica,	 anche	 se	 i	prodromi	della	 crisi	 si	 erano	già	 rivelati	 all’inizio	del	
XIV	 secolo,	 quando	 il	 peggioramento	 delle	 condizioni	 climatiche	 aveva	 favorito	 l’intensificarsi	
dei cicli di carestia. Gli effetti della peste andarono ben oltre il ristretto arco temporale in cui si 
manifestò, sia perché il batterio, in forma endemica o epidemica, ricomparve ciclicamente e con-
tinuò	colpire	la	popolazione	europea	fino	agli	inizi	del	Quattrocento,	sia	perché	l’inasprimento	dei	
conflitti	–	basti	pensare	alla	Guerra	dei	Cent’anni	–	concorse	a	incrementare	il	 tasso	di	mortalità. 
Effetti	 demografici.	 Dopo	 la	 cosiddetta	 “peste	 di	 Giustiziano”	 (542-543),	 la	 “peste	 nera”	 co-
stituì	 l’evento	 più	 rilevante	 della	 storia	 demografica	del	Medioevo.	Pur	 nella	 frammentarietà	 dei	
dati	disponibili,	 la	storiografia	è	piuttosto	concorde	nel	sostenere	che	tra	il	1000	e	il	1300	la	cur-
va	 demografica	 continuò	 a	 crescere	 in	maniera	 costante,	 sino	 a	 quando,	 a	 partire	 dall’inizio	 del	
XIV secolo, il diffondersi di epidemie e carestie, insieme alla diminuzione del tasso di natalità, 
ne	determinò	un	deciso	rallentamento.	Il	declino	demografico	avviato	nel	corso	della	prima	metà	
del Trecento conobbe una brusca accelerazione con lo scoppio della peste, a tal punto che si do-
vette	attendere	fino	al	1500	prima	di	poter	ritornare	al	 livello	di	popolazione	raggiunto	nel	1300. 
Nei	 decenni	 successivi	 alla	 grande	 pestilenza	 l’andamento	 demografico	 assunse	 caratteri	 forte-
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legati alla morte di milioni di persone (almeno un terzo, circa 20 milioni, della 
popolazione residente in Europa), ma anche per la situazione che viene a crearsi 
nelle campagne, di cui, seppur in una variegata e disomogenea situazione a livello 
nazionale, occorre tenere conto delle valutazioni – non sempre negative – e delle 
conclusioni a cui perviene Gabriella Piccinni: «Il calo di rendita matematicamente 
conseguente alla semplice riduzione delle coltivazioni si compensò subito lasciando 
le terre peggiori al bosco, al prato, alla macchia e progressivamente con il riassetto 
delle strutture agrarie in quelle migliori; quando, a inizio ’400, si generalizzò il 
ribasso del prezzo del grano la proprietà aveva complessivamente già iniziato ad 
individuare le sue contromisure concentrandone la produzione nelle aree di colti-
vazione estensiva e di rendimento naturale più elevato e per il resto attuando una 
riconversione dell’uso del suolo orientata, se senza capitali, verso la vendita dei 
pascoli a bestiami forestieri. 

[...]	Infine	il	calo	del	valore	economico	della	terra	si	compensò	anche	attribuendole	
valore sociale: ma ancora di valore si trattava. La destabilizzazione della proprietà con 
la	contrazione	demografica	si	può	leggere,	oltre	che	come	il	momento	dello	svilimen-
to delle rendite... anche come un’occasione che i proprietari non si fecero sfuggire 
per supportare con forza sul piano politico il loro potere economico [...]. Le richieste 
cresciute della mano d’opera rara vennero presto tamponate dai proprietari: bloccan-
do salari e diminuendo ancora le terre in conduzione diretta; diffondendo contratti 
brevi	che	consentivano	di	modificare	i	patti	ad	ogni	miglioramento	delle	coltivazioni;	
facendo pesare la legge a proprio favore nel rapporto di lavoro. E certo, se ovunque 
da inizio ’400 si specializzarono le vigne, si piantarono olivi e alberi da frutto, se si 
scavarono fossati o si raddoppiarono le semine con l’inserimento dei cereali inferiori 
nelle	coltivazioni	significa	certamente	che	i	contadini	lavorarono	di	più,	quand’anche	
il loro lavoro fosse stato per qualche generazione meglio remunerato [...] i risultati di 
questo travaglio si videro, alla lunga. Continuò il processo di pauperizzazione conta-
dina	e	di	semplificazione	della	società	rurale,	i	lavoratori	non	recuperarono	il	governo	
delle	scelte	colturali	che	avevano	perduto	progressivamente	fino	alla	prima	metà	del	
Trecento, non scomparve lo sradicamento del lavoratore dal fondo inauguratosi con la 
stagione dei contratti brevi che continuarono, complessivamente, a crescere di nume-
ro impedendogli di godere in pieno dei miglioramenti della produzione».126 

mente discontinui e si distinse per il rapido alternarsi di recuperi di breve periodo, innescati dalla 
grande quantità di matrimoni che si celebrarono al termine dell’epidemia tra coloro che erano ri-
masti vedovi, e di rapide cadute causate dai nuovi contagi, che spesso andarono a colpire quel-
le classi di età e quelle regioni che in precedenza erano state coinvolte soltanto marginalmente. 
Il morbo della peste, veicolato mediante i commerci, i pellegrinaggi e le guerre, raggiunse gran parte 
del continente, salvo rare eccezioni, tra cui gran parte dei Paesi Bassi e ampie porzioni della Prussia, 
della Boemia e della Slesia. Nonostante l’eterogeneità riscontrata all’interno delle singole regioni, si 
può affermare con ragionevole certezza che l’indice di mortalità registrato nelle popolazioni urba-
ne fu più elevato che in quelle rurali. I centri cittadini soffrirono l’epidemia in misura superiore in 
ragione di una maggiore densità abitativa, mentre, di converso, l’isolamento della campagna svolse 
un	ruolo	di	protezione	nei	confronti	del	mondo	contadino.	Inoltre,	in	un’epoca	di	aspri	conflitti,	il	
passaggio	delle	truppe	finiva	per	sconvolgere	le	campagne	e	costringere	la	popolazione	rurale	a	tro-
vare rifugio in città, determinando in questo modo un ulteriore affollamento degli spazi urbani e una 
temporanea riduzione della capacità produttiva». G. Stemperini, I risvolti demografici ed economici 
della ‘peste nera’,	in	<http://www.treccani.it/scuola/tesine/epidemie/stemperini.html>.

126. Cortonesi, Piccinni, Medioevo nelle campagne, cit., pp. 76-77.
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1. I caratteri dell’economia agricola in età moderna

«In ogni epoca esistono economie-guida ed economie meno avanzate, dal mo-
mento	che	in	ogni	epoca	l’efficienza	produttiva	e	le	risorse	sono	distribuite	nello	
spazio	in	maniera	diseguale.	Dalla	fine	del	Settecento	alla	fine	dell’Ottocento	l’e-
conomia guida fu quella inglese. Considerato lo stato delle tecniche, operava più 
vicina al livello massimo delle potenzialità produttive. Prima di quella inglese, dalla 
metà del Seicento alla metà del Settecento, l’economia guida fu quella olandese. 
Prima	ancora,	nei	trecento	anni	e	più	dalla	fine	del	Duecento	all’inizio	del	Seicento,	
il primato economico fu dell’Italia Centro-Nord. Quest’area comprendeva il ter-
ritorio	che	va	dalle	Alpi	fino	alla	Toscana	meridionale,	all’Umbria	e	alle	Marche	
incluse: 161.000 kmq».1 Paolo Malamina utilizza, per avvalorare questa tesi, alcuni 
indicatori che costituiscono i riferimenti per lo sviluppo dell’epoca: l’elevata urba-
nizzazione, la presenza diffusa di industrie e commerci, l’alto prodotto pro-capite, 
l’influenza	esercitata	su	zone	economiche	dipendenti.	

La popolazione urbana di tutta l’Italia supera quella di tutti gli altri paesi: oltre 
tre milioni sono gli abitanti urbanizzati, se si tengono conto i comuni superiori ai 
5000 abitanti, mentre sono oltre i due milioni e duecentomila persone, se si contano 
i centri urbani con più di 10.000 abitanti.2 Intorno al 1500 città come Milano hanno 
più di 100.000 abitanti, Genova e Firenze più di 60.000: anche il numero dei nodi 
urbani è già elevato a partire dal Trecento, da cui una lieve diminuzione nel Quat-
trocento e poi una ripresa costante tra Cinque e Seicento, tanto da avere una città 
con più di 5000 abitanti ogni 50 km e una superiore ai 10.000 ogni 60 km. In questo 
contesto la campagna è sottomessa alla città, nel senso che non solamente è luogo di 
approvvigionamento dei vari centri cittadini sparsi sul territorio, ma diviene anche 
luogo privilegiato d’investimento di quella borghesia cittadina commerciale e arti-
giana	(proto-industriale)	che,	attraverso	il	controllo	completo	della	filiera	produtti-
va, come ad esempio avviene per la coltivazione del gelso, fonte di nutrimento per 
i bozzoli da cui si ricava la seta, costruisce le prime forme di capitalismo agrario.

1. P. Malanima, La fine del primato. Crisi e riconversione nell’Italia del Seicento, B. Monda-
dori, Milano 1998, p. 8.

2. Ivi, p. 10.

CAPITOLO terzo
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 Questo fenomeno viene descritto da Emilio Sereni3 come processo di “terrieriz-
zazione” e di “rifeudalizzazione”, circostanza dovuta sia alle nuove concentrazioni 
delle produzioni agricole, sia ai nuovi processi di sfruttamento a cui i contadini sala-
riati, forza proletaria sempre più cospicua, vengono sottoposti dalla nuova borghesia 
imprenditoriale agricola. Altri storici non concordano nella lettura unidirezionale 
proposta da Emilio Sereni per tutta l’epoca moderna a proposito degli avvenimenti 
sopra descritti, come se si trattasse di un esclusivo processo concentrazionario le-
gato	alla	fornitura	di	manodopera	a	buon	prezzo	e	finalizzata	a	favorire	l’accumu-
lazione originaria. È il caso di Maurice Aymard, che rileva come «l’accento posto 
sulla “terrierizzazione” della ricchezza urbana, e sui suoi supposti effetti negativi 
nell’età moderna, ha troppo spesso condotto gli storici a dimenticare il contesto in 
cui una tale “terrierizzazione” ha potuto svilupparsi, e a minimizzarne il carattere 
eccezionale, quasi rivoluzionario. Anche se i nuovi ricchi delle città, nell’Italia del 
Nord come altrove, non disdegnano i segni esteriori, i privilegi giuridici e i vantaggi 
materiali del dominio signorile, la loro venuta ha seguito e accelerato un’evoluzione 
precoce votata alla decomposizione o almeno all’indebolimento del vecchio siste-
ma feudale, e ciò sotto tre aspetti fondamentali: la signoria rurale, la comunità pae-
sana e la piccola o media coltivazione contadina. I legami di dipendenza dell’uomo 
dall’uomo, l’asservimento e le corveés, le restrizioni imposte alla libertà di movi-
mento sono stati i primi a scomparire di fatto e di diritto, con l’appoggio attivo dei 
centri	urbani	[...].	L’unificazione	del	contado	e	la	sua	sottomissione	al	centro	urbano	
sono servite da quadro per l’affermazione del triplice mercato della terra, del lavoro 
e dei prodotti dell’agricoltura. Una doppia rivoluzione agraria può dunque avviarsi: 
lo sviluppo dell’una e quello dell’altra proseguiranno durante tutta l’età moderna, 
segnando in profondità le campagne italiane [...]. La prima si organizza attorno 
alla “mezzadria poderale”, già ben presente nei primi decenni del XV secolo nel 
contado	fiorentino,	ma	chiamata	a	una	diffusione	assai	più	ampia,	in	forme	peraltro	
diverse, in tutte le zone collinari e pedecollinari dell’Italia del Centro-Nord, dal 
Piemonte alle Marche e alla Toscana meridionale.4 

L’“appoderamento” implica in effetti una ristrutturazione più o meno spinta 
della mappa parcellare, con il costituirsi di una rete di aziende agricole, possibil-
mente senza soluzioni di continuità e di dimensioni medie (da 10 a 20 o 25 ettari, 

3. E. Sereni, Agricoltura e mondo rurale, ‘Terrierizzazione’ e ‘Rifeudalizzazione’, in Storia 
d’Italia, vol. 13, I caratteri originali, t. 1, Il territorio e l’ambiente, cit., pp. 205-213.

4. «È sicuro che il podere a mezzadria e la fattoria (in tutto o in parte appoderata) hanno avu-
to, in una regione dalle tante e ricche città come la Toscana, le più tipiche e concrete espressioni. 
Mentre però il podere a mezzadria risulta già largamente diffuso nei secoli XIII e XIV o almeno 
all’inizio del XV, la genesi della fattoria – nel senso di un’organizzazione economico-territoriale 
centralizzata prima sul piano amministrativo e poi su quello produttivo, che si impone sempre più 
decisamente alle singole aziende poderali, alle origini pressoché indipendenti per quanto riguarda 
la gestione, oltreché agli altri possessi condotti direttamente con lavoro salariato o con rapporti 
indiretti	di	produzione,	come	ad	esempio	l’affitto,	il	terratico	e	la	compartecipazione	–	non	si	può	
far risalire oltre il secolo XV; è nell’ultima parte di questo secolo che si registrano i primi esempi 
isolati, a iniziare da quelli concernenti il patrimonio dei Medici nel Mugello e nella pianura ad 
ovest di Firenze, mentre nel secolo XVI la casistica si allarga ai patrimoni di enti ospedalieri, ca-
vallereschi ed ecclesiastici e di grandi famiglie cittadine, ubicati anche in altre aree della Toscana». 
L. Rombai, Storia del territorio e paesaggi storici: il caso della Toscana, in «Storia e futuro», n. 
1,	aprile	2002,	<http://www.storiaefuturo.com/arretrati/2002/01/05.html>.
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a volte meno, eccezionalmente di più), adatte alle possibilità di lavoro di una unità 
familiare [...]. Soluzioni di questo tipo si oppongono quasi punto per punto a quel-
le che iniziano a essere sviluppate nella Bassa padana già nella seconda metà del 
XV	secolo	[...].	Affitti	dei	terreni	pagati	in	denaro,	manodopera	salariata,	aziende	
organizzate per produrre eccedenze importanti e destinate prioritariamente alla 
commercializzazione in città vicine oppure all’esportazione: la “nuova agricoltu-
ra” che sorge adesso nella pianura padana gioca a ogni livello, a differenza della 
mezzadria, la carta del mercato. 

E	se	la	mezzadria	punta	all’autosufficienza	in	merito	alla	forza	lavoro	e	mini-
mizza la parte lasciata all’allevamento, il ricorso indispensabile agli emigranti sta-
gionali, discesi dalle regioni collinari, e alla transumanza delle mandrie delle valli 
alpine permette all’agricoltura padana di stimolare scambi tra regioni complemen-
tari,	 investendo	con	la	propria	 influenza	un’area	geografica	molto	più	vasta	della	
propria. Un’ultima differenza rispetto la mezzadria: nella valle padana, le aziende 
riescono ad ottenere un rialzo reale della produttività in tutte le sue forme, cioè 
calcolata	per	unità	di	superficie,	di	semente,	di	manodopera	e	di	tempo	di	lavoro».5

Industria della lana, industria della seta6,	attività	finanziarie	e	commerci	e	red-
dito pro-capite sono gli altri assi portanti individuati da Malanima, che servono 
da indicatori per dimostrare la rilevanza e il primato dell’Italia del Centro-Nord 
in	epoca	moderna:	«Per	avere	un’idea	dei	flussi	finanziari	a	cui	l’attività	bancaria	

5. M. Aymard, La fragilità di un’economia avanzata: l’Italia e le trasformazioni dell’econo-
mia, in R. Romano (a cura di), Storia dell’economia italiana, vol. II, L’età moderna: verso la crisi, 
Einaudi, Torino 1991, pp. 38-41.

6. «All’inizio dell’età moderna, i maggiori centri per la produzione dei tessuti di seta erano 
ubicati tutti in Italia. La produzione serica italiana si concentrava, soprattutto, a Lucca, Genova, 
Venezia, Firenze, Bologna, Milano e Napoli. Si trattava, inizialmente, di una produzione destinata 
ad una nicchia di mercato, costituita dai rappresentanti della ricca aristocrazia. I tessuti serici, 
infatti, hanno rappresentato, per tutto il Medioevo, l’emblema del lusso e della ricchezza. Un cam-
biamento rilevante nel mercato della seta si ebbe nel quattrocento, quando si iniziò a parlare di una 
“democratizzazione del mercato”. Abiti ed oggetti di seta iniziarono a fare la loro comparsa anche 
nel guardaroba dei ceti più bassi (esponenti della piccola nobiltà, mercanti, imprenditori ed anche 
funzionari statali). Nel XVI secolo, la crescita del mercato dei tessuti serici non s’interruppe, gra-
zie	all’incremento	demografico	ed	al	relativo	allargamento	del	consumo	di	seta	da	parte	di	una	più	
ampia	fascia	della	popolazione.	Alla	fine	del	Cinquecento,	il	primato	italiano	nell’industria	serica	
europea era quanto mai saldo. Tale primato venne a cadere, poi, nel XVII secolo con la cosiddetta 
“crisi secentesca”, che derivava dalla diminuita produttività del lavoro nell’industria tessile (sia 
serica che laniera), e dall’incremento dei prezzi a causa del calo delle rese agricole, che rese meno 
competitivi i tessuti italiani. La concorrenza estera fu, quindi, all’origine della perdita del primato 
dell’industria italiana della seta, concorrenza che nasceva dal progressivo sviluppo, nei paesi che 
rappresentavano i migliori mercati di sbocco per la nostra seta (Francia, Olanda, Inghilterra), di 
industrie	locali	che	iniziavano	a	produrre	drappi	per	sostituire	le	importazioni	italiane.	Alla	fine	del	
Seicento,	la	gerarchia	del	setificio	europeo	si	era	modificata,	il	primato	spettava	alla	manifattura	
lionese, ma vi era anche un forte incremento del numero dei telai attivi in Olanda ed in Inghilterra. 
L’Italia	 fu,	quindi,	 costretta	a	 ridefinire	 le	 sue	 strategie,	 cercando	di	 imitare	 i	 tessuti	prodotti	 a	
Lione, specializzandosi nella fabbricazione di tessuti particolari, inviando i propri drappi in mer-
cati	marginali	e	cercando	di	ricoprire	un	ruolo	più	attivo	nella	fornitura	di	filati	serici,	sia	grezzi	
che lavorati. Nel XVIII secolo, l’Italia conobbe un periodo di relativo declino nella produzione 
di seta, nonostante la crescita generale dell’economia europea che favorì un forte allargamento 
del	mercato	dei	prodotti	industriali».	Da	<http://www.delpt.unina.it/stof/13_pdf/13-X.pdf>.	Cfr.	F.	
Battistini, L’industria della seta in Italia nell’età moderna, il Mulino, Bologna 2003.
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genovese dava origine si consideri che a metà Cinquecento gli interessi dei prestiti 
degli uomini d’affari genovesi alla Corona Spagnola erano pari a 6 quintali d’oro 
all’anno. Corrispondevano a ben 66 quintali d’argento: ogni anno, ne arrivavano 
allora a Siviglia dall’America circa 2600 [...]. Anche i mercanti milanesi ricavano 
consistenti	profitti	nelle	fiere	dalla	speculazione	sui	cambi:	circa	il	20-25%	all’anno	
del capitale impiegato nel periodo 1579-1619».7

Al contrario, l’arretratezza dell’Italia meridionale si deve al fatto che poche 
famiglie continuano a controllare la gran parte della terra e del reddito: le terre 
vengono	per	lo	più	affittate,	ma	non	divise,	 tra	numerosi	coloni	impegnati	perlo-
più a impiegare colture intensive e a pagare in natura o in denaro: «I proprietari 
del latifondo feudale o di ridotte estensioni di terra di natura non feudale, e cioè 
allodiale (burgensatici), avevano a disposizione diverse modalità di concessione 
del	suolo	a	fini	di	sfruttamento	agricolo	dettate	da	antichi	usi	e	consuetudini	locali.	
Una delle forme di sfruttamento consisteva nel concedere a terzi l’area coltivabile 
a condizione che il concessionario dovesse corrispondere al proprietario una certa 
quantità di prodotto (ad esempio, grano), in rapporto all’estensione a lui assegnata, 
per	fini	produttivi.	Quindi,	si	stabiliva	che	la	terra	dovesse	essere	concessa	ad	uno	o	
più terraggi. Nei grandi feudi il gabelloto spesso diveniva intermediario tra i baroni 
proprietari ed i coloni. Per cui su di esso orbitavano diversi contadini o “terraggeri” 
che, in virtù della mediazione e dell’intervento dei soprastanti (che rivestivano ruoli 
e funzioni di organizzazione e gestione delle attività agricole nelle grandi aziende 
feudali) e seguendo criteri arbitrari e clientelari, si vedevano attribuiti (pro capite) 
uno o più lotti di terra da coltivare. Tale tipo di rapporto poteva, come detto, esse-
re applicato a fondi terrieri di modesta o media estensione (clausura, terra vacua, 
burgensatico)8 appartenenti a piccoli o medi proprietari o alla Chiesa».9

A questo deve aggiungersi la debolezza delle città, il cui sviluppo viene sostan-
zialmente impedito dalla possibilità di allargarsi al territorio circostante, detenuto 
nelle salde mani del potere feudale, con il quale è necessario venire a patti: «Non a 
caso, è proprio in quest’epoca che viene introdotto, e poi generalizzato per limitarne 
gli effetti speculativi, un sistema originale di determinazione dei prezzi di rimborso 
[...]. Sotto il nome di “voce” nel regno di Napoli e di “meta” in Sicilia – termine 
quest’ultimo che ritorna, nella forma “metta” in Corsica, verosimilmente introdot-
tovi	dai	genovesi,	i	prezzi	di	rimborso	vengono	fissati	all’indomani	del	raccolto	da	
consigli organizzati dalle amministrazioni municipali (e, a partire dal XVI secolo, 
sempre più strettamente sorvegliati dalle autorità centrali, che confermano le loro 
decisioni) allo scopo di conciliare le parti in causa: quelli dei produttori, tenendo 

7. Malanima, La fine del primato, cit., p. 24.
8. «Equivalente di allodio. Il termine allodio risulta dalla composizione dei termini dell’alto 

ted. antico al (tutto, intero) e ôd (bene, patrimonio). Il termine è menzionato per la prima volta 
attorno al 508 dalla lex Salica, agli inizi del VII sec. da un’altra legge franca (lex Ribuaria) e più 
volte dalla lex Baiuvariorum (743-748). All’epoca dei Franchi il termine designava in particolare 
i beni fam. ereditari, distinti dai beni acquistati o ricevuti in feudo. Il concetto venne in seguito 
sempre più spesso applicato ai soli beni immobili, e l’allodio (al[l]odium)	venne	definito	come	una	
proprietà a pieno titolo, libera da oneri, in contrapposizione sempre più marcata al Feudo (bene-
ficium, feudum) inteso come proprietà indiretta o mediata». Da Dizionario storico della Svizzera, 
<www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8978.php>.

9. M. Siragusa, Contratti agrari dell’Università di Gangi in Età Moderna, Istituto siciliano di 
studi	politici	ed	economici,	Palermo	2001,	in	<http://www.isspe.it/Ago2001/siragusa.htm>.
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conto della quantità del raccolto, della domanda e dei prezzi correnti sul mercato, 
quelli degli acquirenti, integrando di un interesse “legittimo” per il denaro prestato. 
Elaborato in Sicilia, per il grano, intorno al 1410, il sistema viene esteso all’olio e 
al vino nel 1500, e a tutti gli altri prodotti agricoli nel corso del XVI secolo. Sim-
bolo e insieme strumento dell’integrazione dell’agricoltura meridionale nei circuiti 
di commercializzazione in vista dell’esportazione (ma presto anche del mercato 
interno),	attraversa	tutta	l’età	moderna	per	costituire	la	base	del	credito	rurale	fino	
agli inizi del XIX secolo. Questa struttura, coloniale ante litteram, degli scambi con 
l’estero dell’insieme dell’Italia meridionale grava già assai pesantemente sul suo 
sviluppo,	di	cui	vengono	fissati	limiti	ed	obblighi.	Tranne	che	nei	casi	di	raccolti	
catastrofici,	che	costringono	a	proibire	ogni	esportazione	di	grano,	è	 la	domanda	
esterna	che	fissa	i	prezzi,	su	mercati	in	cui	gli	acquirenti	sono	in	grado	di	imporre	
le loro condizioni in misura ancora maggiore in quanto controllano non soltanto gli 
sbocchi	e	le	altre	forme	di	approvvigionamento,	ma	pure,	grazie	a	flotte	mercantili	
anch’esse estere, i mezzi di trasporto sulle lunghe distanze».10 

Se l’Italia del Centro-Nord è ancora quella del primato per tutto il XVI, è già a 
partire da quel secolo che si intravedono i primi elementi di un prossimo declino a 
cui contribuiscono diverse cause: il passaggio e il soggiorno delle truppe imperiali11 
e	l’aumento	della	pressione	fiscale	delle	città	sui	contadini,	che	diventano	semplici	
“soci” del proprietario urbano.12 

Un	altro	fenomeno	di	rilievo,	finora	sottovalutato,	che	modifica	profondamente,	
tra 1500 e 1600, non solo l’aspetto paesaggistico, ma anche i tempi e le possibilità di 
impiantare colture sia vecchie che nuove (mais, riso, patata, pomodoro...)13 è quello 

10. Aymard, La fragilità di un’economia avanzata, cit., p. 46. 
11. «Guerre d’Italia (1464-1559). Combattute sul suolo italiano dalle maggiori potenze euro-

pee	per	il	predominio	sull’Italia.	Intorno	al	conflitto	principale	si	intrecciarono	quelli	legati	alle	
alterne alleanze degli stati italiani che stravolsero i loro assetti interni. Sono individuabili tre fasi. 
La prima (1494-1516) fu contraddistinta dai tentativi della Francia d’imporre la propria egemonia 
in	Italia,	in	conflitto	con	l’impero,	la	Spagna,	la	Confederazione	svizzera	e	Venezia.	Si	concluse	
con la pace di Noyon che insediava a Milano Francesco I di Valois (Francia) e Carlo d’Asburgo 
(Spagna) a Napoli. Nella seconda fase (1516-1530) la Francia tentò di reagire all’accerchiamento 
politico da parte degli Asburgo, conseguente all’ascesa di Carlo d’Asburgo ai troni di Spagna 
e dell’impero. Si concluse con la vittoria di Carlo V e l’imposizione dell’egemonia asburgica 
sull’Italia	(pace	di	Cambrai,	1529).	La	terza	fase	(1530-1559)	vide	coinvolti	nel	conflitto	anche	
l’impero ottomano e i principi luterani della Germania; si concluse con il trattato di Cateau Cam-
brésis (2 aprile 1559) che, tra l’altro, stabiliva la riaffermazione del predominio spagnolo in Italia 
e	la	divisione	delle	due	corone	della	Spagna	e	dell’impero».	Da	<http://www.pbmstoria.it/dizio-
nari/storia_mod/i/i087.htm>;	cfr.	anche	M.	Pellegrini,	Le guerre d’Italia (1494-1530), il Mulino, 
Bologna 2009.

12. F. Cazzola, Colture, lavori, tecniche, rendimenti, in Storia dell’agricoltura italiana, cit., 
vol. 2, Il medioevo e l’età moderna, pp. 223-253.

13. «Dopo la scoperta dell’America a differenza che in passato, quando i movimenti compiuti 
dalle piante avevano luogo in tempi lunghi secoli, se non millenni, questi movimenti si moltipli-
cano,	 accelerando	notevolmente.	Dall’America	giungono	fichi	d’India,	mais,	 patate,	 pomodori,	
peperoni, peperoncini, la maggior parte della varietà di zucche, e della varietà di fagioli; tra i frutti 
l’avocado e l’ananas. E che dire del cacao? Sotto forma di cioccolata era bevuto freddo, non zuc-
cherato e con l’aggiunta di peperoncino nel Messico precolombiano; portato nel Vecchio Mondo 
dal cacao sono state ricavate una quantità di prodotti liquidi e solidi mescolandolo a latte, nocciole, 
cocco, mandorle, zucchero e via dicendo. Nel ’500 mais, patate, e pomodoro sono piante conside-
rate con sospetto, quando non vengono giudicate sprezzantemente, o con ripugnanza. Uno degli 
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che passa sotto il nome di “piccola glaciazione”, ovvero una mutazione climatica 
che investe tutta l’Europa a partire dal terribile inverno del 1564-1565: «Dopo una 
fase di clima relativamente fresco, subentrata all’Optimum Climatico Medievale 
e durata all’incirca tre secoli, il gelo fece la sua ricomparsa in tutto l’emisfero bo-
reale e fu ovunque accompagnato da una nuova, vigorosa avanzata dei ghiacciai. 
Il primo sintomo tangibile della svolta climatica fu il terribile inverno 1564-1565, 
consegnato alla storia per la grande ondata di gelo che cinse d’assedio gran parte 
del continente europeo. 

La	nuova	fase	climatica	si	estese	approssimativamente	fino	alla	metà	dell’Ot-
tocento, ebbe carattere di persistenza e fu contraddistinta da più di dieci inverni 
estremamente	gelidi.	 “Piccola	Età	Glaciale”:	 così	 l’hanno,	 a	 ragione,	definita	gli	
specialisti di Climatologia Storica (disciplina di interfaccia tra le scienze naturali e 
quelle storiche) [...]. Ma il fattore responsabile della grande espansione glaciale del 
periodo in questione non fu tanto la diminuzione della temperatura media invernale 
(mediamente di 1-1,5 ºC rispetto ai valori attuali), quanto l’abbassamento sensibile 
e generalizzato delle temperature primaverili ed estive, con la conseguente riduzio-
ne della fase di ablazione del ghiaccio. Oltre che fresche, le estati europee di quei 
secoli si mostravano piuttosto piovose, specie in alcune annate. Il che arrecò seri 
danni ai raccolti. Le notizie di vendemmie tardive ne costituiscono un’indubbia te-
stimonianza. Non era per niente casuale il fatto che, nelle annate con le vendemmie 
più tardive, in molte località dell’Europa Centrale, l’uva venisse raccolta addirittu-
ra a cavallo della prima e della seconda decade di novembre, come, per esempio, 
accadde nell’anno 1692. Sebbene, nel corso della Piccola Età Glaciale, i ghiacciai 
abbiano accusato anche periodi di stasi o di regresso e le temperature palesato ten-
denze all’aumento di breve periodo (il che è in parte documentato dalle stesse serie 
termometriche), è comunque assodato che simili fasi rappresentano semplicemen-
te	fluttuazioni	od	oscillazioni	secondarie	rispetto	al	fatto	primario	contrassegnato	
dall’affermarsi, nello spazio e nel tempo, di un clima assai freddo. Nessuna fase 
di deglaciazione manifestatasi in quel periodo può essere, in termini di ampiezza e 
durata, paragonata a quella attualmente in atto, il cui inizio è indicativamente ricon-
ducibile alla seconda metà del XIX secolo. [...]

Il clima dell’ultimo decennio del 1500, oltre che da inverni gelidi, fu “tormenta-
to” da primavere ed estati alquanto fresche e piovose. Il che cagionò gravi episodi 
di carestia. La pioggia cadde incessante su tutta l’Europa, specie nei quattro anni 
consecutivi 1594-1597. Il raccolto del 1594 fu cattivo, quello del 1595 addirittura 
peggiore, nel 1596 fu un disastro vero e proprio. Ne seguì, inevitabilmente, una 
grande carestia che si estese a tutta l’Europa e durò circa tre anni. In Italia, Inghilter-
ra e Germania i poveri mangiavano qualunque cosa fosse commestibile: gatti, cani e 
persino serpenti. Tra il 1590 e gli inizi del 1600, per di più, i nostri ghiacciai alpini, 
al pari della maggior parte degli apparati glaciali dell’emisfero boreale, conobbero 

epiteti più gentili della patata è “cibo per bestie”. Tuttavia, nel corso del XVIII secolo, queste pian-
te	proliferano	e	alla	fine	s’impongono.	La	civiltà	contadina	dell’Italia	centro-settentrionale	è	fatta	
di polente e pane di mais, un po’ tutte le civiltà europee delle montagne [...]. Il pomodoro, in salsa, 
diventa il condimento per eccellenza, ed il peperoncino soppianta il pepe, almeno nelle cucine 
popolari e contadine dell’Europa del sud». A. Guigoni, L’alimentazione mediterranea tra locale e 
globale, tra passato e presente, in Id., R. Ben Amara (a cura di), Saperi e sapori del Mediterraneo, 
AM&D,	Cagliari	2006,	pp.	6-7.
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una	fase	di	catastrofico	avanzamento,	cui	fecero	seguito	pesanti	danni	ai	molti	ettari	
di terreno coltivato invasi dal ghiaccio e, dunque, la distruzione, parziale o totale, 
dei	non	pochi	villaggi	 interessati.	Dagli	 inizi	del	1600	e	fino	al	1625,	 invece,	 la	
recrudescenza del clima europeo, a giudicare da quanto è emerso dallo studio dei 
ghiacciai alpini, conobbe verosimilmente una parziale battuta d’arresto, pur conser-
vando il nostro sistema climatico l’impronta fredda di lunga durata che è propria 
delle mini-glaciazioni. 

Ma, già a partire dal terzo decennio del XVII secolo, i ghiacciai delle Alpi, ana-
logamente a quelli di molte altre regioni del mondo, riprenderanno energicamente 
ad	avanzare,	fino	a	raggiungere	la	loro	espansione	massima	nell’ultimo	quarto	dello	
stesso secolo. Espansione che, per alcune zone delle nostre Alpi, sarà la più forte di 
tutta l’età moderna. L’ultimo decennio del 1600, in effetti, sembra essere stato un 
vero e proprio periodo di “pessimum climatico”: l’Europa sperimentò temperature 
sensibilmente basse in tutte le stagioni ed una serie di annate particolarmente umide 
e piovose. Molte città europee, tra cui Londra e Parigi, furono colpite dagli inverni 
più rigidi degli ultimi 900 anni. 

Molti corsi d’acqua e bacini lacustri europei, come era già avvenuto altre volte 
in quel secolo, in concomitanza con le più forti o date di gelo, ghiacciarono comple-
tamente. Nei terribili inverni 1693-1694 e 1694-1695, il Lago di Costanza gelò al 
punto	di	sorreggere	perfino	il	peso	dei	carri».14 

Al cambiamento climatico evidenziato in precedenza fanno seguito altri ele-
menti che portano a compimento la crisi seicentesca: le carestie che si susseguono 
per	varie	annate	alla	fine	del	Cinquecento,	la	diminuzione	costante	dei	rendimenti	
agricoli	di	un	10-20	%	l’ettaro,	e	in	particolare	di	quelli	cerealicoli,	la	cui	estensività	
e	intensività	supera	di	gran	lunga	qualsiasi	altro	prodotto,	sino	a	un	25%	comples-
sivo nell’arco di due secoli (Cinquecento e Settecento) con il conseguente aumento 
generalizzato	dei	prezzi.	Il	tutto	a	fianco	di	aumento	generale	della	popolazione	ita-
liana, che passa dai 9 milioni di abitanti nel 1500 ai 13,5 nel 1600. L’aumento della 
popolazione produce quindi uno spostamento verso la coltura intensiva del grano, 
con il risultante esaurimento e impoverimento d’azoto delle terre e la caduta della 
loro redditività e produttività.

È	quindi	a	partire	dalla	fine	del	Cinquecento	e	con	il	pieno	compimento	del	1600	
che si può parlare di nuovo atteggiamento feudale, che esaurisce la complemen-
tarietà tra Nord e Sud, avvicinando il primo al secondo, e rendendo quest’ultimo 
sempre più legato a un’economia latifondistica, monocolturale, ad alto sfruttamen-
to del terreno e della manodopera, tornata in condizioni semischiavistiche: «Il ca-
rattere sempre più spiccatamente mercantile del nuovo feudalesimo ne risultava 

14. L. Iafrate, La Piccola età glaciale nell’arte: il 1600 o secolo del “Pessimum climatico”, 
in	Climatemonitor,	<www.climatemonitor.it>.	Cfr.	anche:	Id.,	Fede e scienza: un incontro profi-
cuo. Origini e sviluppo della meteorologia fino agli inizi del’900,	Ateneo	pontificio	Regina	Apo-
stolorum, Roma 2008; V. Cantù, Alla ricerca di documenti sul clima passato, in «Accademie e 
biblioteche d’Italia», a. LIII, n. 2, 1985, pp. 103-110; H.H. Lamb, The changing climate, Methuen, 
London 1966; E. Le Roy Ladurie, Tempo di festa, tempo di carestia. Storia del clima dall’anno 
mille, Einaudi, Torino 1982 (ed. orig. Paris 1967); M. Masi, L. Mariani, T. Georgiadis, No slogan: 
l’eco-ottimismo ai tempi del catastrofismo, Sangel, Cortona 2010; U. Monterin, Il clima sulle Alpi 
ha mutato in epoca storica?,	CNR-Comitato	Nazionale	per	la	Geografia,	Bologna	1937;	M.	Pin-
na, La storia del clima. Variazioni climatiche e rapporto clima-uomo in età postglaciale, Società 
geografica	italiana,	Roma	1984.	
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pertanto ulteriormente accentuato, e si esprimeva non solo nel crescente impegno 
della	nuova	classe	dominante	nei	traffici	e	nelle	speculazioni	relative	ai	principali	
prodotti del regno (Napoli), come i grani gli oli e le sete, bensì in una sua aggravata 
pressione sui diretti produttori agricoli, che videro così rese vane certe prospettive 
di	un	progresso	agricolo	e	sociale	affiorate	nel	corso	del	secolo	XVI.	A	partire	dagli	
anni attorno al 1620, in particolare, il mutamento generale della congiuntura, la 
condizione	catastrofica	della	finanza	statale	e	locale,	con	la	conseguente	vendita	e	
rivendita delle terre della corona a privati feudatari, che usurparono larghe distese 
di terre demaniali e comunali, e si videro concedere sempre nuovi privilegi e mono-
poli, determinò quello che è stato designato come processo di “rifeudalizzazione” 
di tutta l’economia del regno, contro il quale – in concomitanza con l’insurrezione 
napoletana capeggiata da Masaniello – l’ira delle popolazioni rurali esplose in quel-
la che si sviluppò in una vera e propria grande guerra contadina del Mezzogiorno».15  
In questo contesto il Sud cessa le sue esportazioni di prodotti alimentari, rifugiando-
si nell’autoconsumo, e il Nord deve ricorrere alle importazioni dall’Oriente. 

Per quanto riguarda l’economia urbana, si assiste al crollo dell’industria laniera, 
la cui causa principale è la concorrenza della new drapery inglese; anche l’industria 
serica declina, ma in modo meno grave. Le cause del declino commerciale sono, 
invece, attribuibili al venir meno della rendita di posizione dell’Italia a causa delle 
nuove	rotte	atlantiche	e	del	Capo	dopo	le	nuove	“scoperte”	geografiche	e	l’intensi-
ficazione	della	concorrenza	nel	bacino	stesso	del	Mediterraneo	da	parte	delle	flotte	
inglesi e olandesi: non a caso, l’unico porto che cresce notevolmente in quest’epoca 
è Livorno, scalo preferito dai mercanti stranieri.

Ma	il	riflesso	più	significativo	della	crisi	è	 il	crollo	demografico,	che	avviene	
dopo una costante crescita del secolo precedente: l’alimentazione più precaria cau-
sata dall’innalzamento dei prezzi alimentari provoca una maggiore sterilità della 
popolazione e una maggiore vulnerabilità ad alcune malattie, in particolare il tifo e 
l’influenza.	Inoltre,	la	peste	colpisce	il	Centro-Nord	nel	1629-30	e	il	Sud	nel	1656-
57, causando il conseguente declino della popolazione italiana, che, nel periodo 
1600-1660, scende da 13,5 a 10,7 milioni di abitanti.

Il	crollo	demografico	pone	però	le	basi	per	un	nuovo	equilibrio,	venendo	meno	
la pressione eccessiva della popolazione sulle risorse; inoltre, nuove fonti di energia 
hanno ormai fatto la loro comparsa in Europa: il mais, le patate, le leguminose e 
il carbon fossile; inoltre, dopo il 1657, la peste scompare del tutto. La popolazione 
italiana, tornando a crescere, raggiunge nel 1700 il livello critico di un secolo prima: 
tuttavia, con l’introduzione delle nuove fonti energetiche, il quadro cambia e non 
si	 arriva	ad	una	nuova	crisi	nelle	campagne.	La	pressione	demografica,	 stavolta,	
spinge	 all’intensificazione	 nello	 sfruttamento	 della	 terra	 nel	Centro-Nord,	 di	 cui	
è protagonista la coltura del mais, che abolisce il maggese e le cui foglie possono 
essere riutilizzate come mangime per il bestiame, mentre nel Sud, essendo il fattore 
terra	ancora	abbondante,	si	verifica	soltanto	una	crescita	estensiva.	Tra	Nord	e	Sud	
Italia	si	compie	definitivamente	la	separazione	economica.

Nel	settore	industriale,	di	fronte	all’ormai	definitivo	tramonto	dell’industria	la-
niera, l’industria della seta assume un fondamentale ruolo di compensazione: nella 
seconda metà del ’600 il primato italiano in questo settore si rafforza, grazie anche 

15. Sereni, Agricoltura e mondo rurale, cit., p. 207.
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all’impiego	di	manodopera	rurale.	Il	50-60	%	della	seta	viene	prodotto	fuori	dalle	
città nei tempi non occupati in attività agricole da parte delle famiglie contadine, per 
le quali la bachicoltura costituisce una forma di reddito aggiunto.16

2. Spunti sul paesaggio agrario vitivinicolo in età moderna

2.1 Territorio e Stato
«Nel medioevo la giurisdizione, specie attraverso l’opera di Baldo,17 è un attri-

buto o qualità del territorio, della terra prima ancora, intesa come mediazione tra 
potere	e	comunità.	Ma	nel	Seicento	dall’identificazione	tra	giurisdizione	e	territorio	
si passa all’attribuzione a quest’ultimo della dignità di soggetto politico. [...] Con 
l’avanzare dell’epoca moderna il territorio concepito come strumento dogmatico 
che veicola l’idea di personalità collettiva, trasforma il proprio ruolo da passivo 
in attivo, si muta da quel che accoglie e riceve in ciò che invece occupa la giuri-
sdizione: come se, per tornare all’immagine di Baldo, il mondo si rovesciasse e la 
palude si trovasse sopra la nebbia, e in ogni caso l’esistenza di questa precedesse 
l’esistenza di quella. Ma qual è l’origine di tale inversione dei ruoli, su che cosa essa 
si	fonda?	[...]	Per	Baldo	il	territorio	(l’ambito	politicamente	definito)	era	contenuto	
nel suolo (l’ambito naturalmente caratterizzato) come i fermenti vivi erano conte-
nuti nel vino. Da questa posizione discende l’impostazione che gli storici del diritto 
chiamano “oggettivista”, per contrapporla al “soggettivismo” di Bartolo,18 per il 

16. Cfr. Malanima, La fine del primato, cit.
17. «Baldo degli Ubaldi è, insieme al suo sommo maestro, Bartolo da Sassoferrato, il simbolo 

più importante del prestigio dello “Studium” perugino, designato nella tradizione come l’“Univer-
sità di Bartolo e Baldo”. Nasce il 2 ottobre 1327 inaugurando l’inizio di una vera e propria dinastia 
di	giuristi,	che	a	partire	dai	fratelli	Pietro	e	Angelo	e	dai	figli	Francesco	e	Giovanni	Zenobio,	sarà	
presente per una lunga serie di generazioni nel corpo docente dell’ateneo e nella vita politica e 
culturale della città. Baldo, giurista del ius commune e uno dei maggiori esponenti della scuola dei 
Commentatori, è autore dei commenti a tutte le parti del Corpus iuris civilis (la grande compila-
zione di Giustiniano), della Lectura sulle Decretali di Gregorio IX (diritto canonico), dell’esegesi 
della Pace di Costanza e dei Libri Feudorum, di vari scritti in materia processuale. Scrive migliaia 
di	pareri	legali	per	clienti	pubblici	–	fino	al	più	alto	vertice,	quale	il	pontificato	–	e	privati,	che	gli	
valgono	una	vera	fortuna».	Da	<http://hyperion.sp.unipg.it/sde/>.

18. «Bartolo nacque nel 1314 a Rave di Venatura, villaggio nel territorio di Sassoferrato, nelle 
Marche. Notata la sua vivissima intelligenza, decenne, fu mandato dai genitori, presso il convento 
di S. Francesco di Sassoferrato dove ebbe come maestro il frate minore Pietro da Assisi, che Bar-
tolo poi, durante le sue lezioni nel suo commento alla legge, QUIDAM CUM FILIO (132,D.45,I) 
a Perugia, ricorderà con riconoscente commozione. Fra Pietro in seguito, si recò a Venezia dove 
fondò Santa Maria della Pietà, una casa per accogliere bambini abbandonati, ancora esistente, 
vicina a S. Marco. Bartolo a 14 anni si trasferì per lo studio del diritto civile nelle università di 
Perugia e Bologna, dove conseguì la licentia docendi nel 1334. Nel 1339 iniziò a tenere egli stesso 
delle lezioni di diritto a Pisa, quindi a Perugia, dove ottenne nel 1348 la cittadinanza onoraria. Nel 
1355, l’imperatore Carlo IV lo nominò suo consiliarius. A Perugia ebbe come discepoli, tra gli 
altri, Baldo degli Ubaldi e i suoi fratelli Angelo e Pietro. Morì all’età di 43 anni. A dispetto della 
sua breve vita, Bartolo ci ha lasciato uno straordinario numero di opere. Egli scrisse commentari 
su tutte le parti del Corpus iuris civilis (eccezion fatta per le Istituzioni di Giustiniano). Scrisse 
anche	numerosi	trattati	su	materie	specifiche.	Tra	questi	il	suo	famoso	libro	sul	diritto	dei	fiumi	(De 
fluminibus seu Tyberiadis). Fu anche autore fecondo di pareri giuridici (si conoscono almeno 400 
consilia) scritti su richiesta di privati. Rilevantissime sono le sue concezioni giuridiche riguardanti 
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quale il territorio era il limite della competenza politica del soggetto.[...] Anche lo 
slittamento semantico in questione avviene nel Seicento, proprio in concomitanza 
con la promozione del territorio a soggetto politico, e ambedue i fenomeni sono 
coerenti	con	l’identificazione	tra	Stato	e	rappresentazione	cartografica	del	territorio:	
come dire che tutte le mutazioni ontologiche in questione rispondono allo stesso 
movente, sono forme della stessa traduzione, effetti omologhi della stessa unica ma 
totalizzante macchina che invece sottovalutiamo al punto da continuare a chiamarla 
normalmente “cartina”».19 

Tra i secoli XVI e XVIII la violenza (justum bellum) diventa legittima solo tra 
soggetti dotati di piena sovranità, ovvero tra gli Stati. Il monopolio della violenza da 
parte dello Stato20 si dimostra non solo nella regolamentazione delle querelles inter-
nazionali, ma anche e soprattutto in tempo di pace e nei confronti della popolazione 
interna, dei propri sudditi. L’esercito permanente, dotato di una propria struttura e 
finanziato	attraverso	la	fiscalità	generale,	nasce	quindi	con	una	duplice	funzione:	di	
equilibrio di potere tra diversi soggetti sovrani; di controllo e di repressione interna. 
Lo Stato quindi esercita una coercizione nei confronti della popolazione, che vedrà 
nascere,	a	fianco	dell’esercito	permanete,	altre	istituzioni	totali:	i	manicomi,	le	mo-
derne prigioni, i ricoveri coatti per mendicanti e vagabondi ecc. 

La	storiografia	contemporanea,	in	un	dibattito	mai	ultimato,	punta	l’accento,	nella	
definizione	delle	caratterizzazioni	dello	Stato	moderno,	su	alcuni	elementi	fondativi:	
l’esercito permanente, lo abbiamo appena visto, ma anche la nascita di un imponente 
apparato burocratico e amministrativo centralizzato, la cui origine si accompagna 
alla	 costituzione	di	 un	 sistema	fiscale	 nazionale	 atto	 a	 reggere	 una	 condizione	di	
guerra	permanente	 sia	 interna	che	esterna.	 Il	 sistema	fiscale,	 che	nel	Medioevo	è	
estemporaneo, dove la raccolta di fondi è perlopiù legata ad esigenze temporanee, 
con lo Stato moderno diventa permanente. Anche la diplomazia nasce con lo Stato 
moderno: mentre nel Medioevo i rapporti tra regnanti e tra centri di potere è solita-
mente	personale	e	la	delega	alla	rappresentanza	è	temporanea	(venalità	degli	uffici),	
con	la	modernità	nasce	una	nuova	casta	di	“ufficiali”,	stipendiati,	deputati	al	man-
tenimento di relazioni continuative tra gli stati e, con essi, sorgono delle strutture 
stabili, le ambasciate, adeguate a facilitare tali rapporti, presso le rispettive nazioni. 

Lo Stato unitario e centralizzato nasce dalla considerazione generalizzata della 
necessità di un potere “tecnico” utile a garantire la tranquillità e l’ordine dei sudditi, 
un progetto “ragionevole” intorno al proprio destino terreno e contro ogni pretesa 

i rapporti fra Chiesa e Impero, e col suo celebre trattato sulle rappresaglie si è imposto come uno 
dei fondatori del diritto internazionale privato. A Bartolo si deve l’introduzione di un gran numero 
di nuovi concetti giuridici che sono ormai divenuti parte della tradizione giuridica europea. In 
particolare	nelle	aree	dei	conflitti	giurisdizionali	–	un	campo	di	grande	attualità	nel	XIV	secolo	in	
Italia, nella quale ciascuna città possedeva i propri statuti e le proprie consuetudini». Da Diziona-
rio biografico dei marchigiani, Il Lavoro editoriale, Ancona 2002, ad nomen.

19. F. Farinelli, La crisi della ragione cartografica, Einaudi, Torino 2009, pp. 92-93.
20. M. Weber, La politica come professione, Mondadori, Milano 2006 (ed. orig. 1919): «Ai 

fini	della	nostra	trattazione	io	formulo	soltanto	questa	definizione	puramente	concettuale:	lo	Stato	
moderno è una forma di dominio in forma di istituzione, la quale, nell’ambito di un determinato 
territorio,	ha	conseguito	il	monopolio	della	forza	fisica	legittima	come	mezzo	per	l’esercizio	della	
sovranità, e a tale scopo ne ha concentrato i mezzi materiali nelle mani del suo capo, espropriando 
quei funzionari dei “ceti” che prima ne disponevano per un loro proprio diritto, e sostituendovisi 
con la propria suprema autorità».
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di fondazione dello stesso (il potere) su una fede: le guerre di religione che lacerano 
i secoli XVI e XVII (cuius regio, eius religio – la Pace di Augusta, 25 settembre 
1555,	che	pone	temporaneamente	fine	alle	lotte	tra	luterani	e	cattolici	in	Germania,	
sancisce l’obbligo per ogni suddito di professare la confessione del proprio princi-
pe) fanno da contrappunto a tale ipotesi. 

Se parliamo di centralizzazione e di legittimo uso della forza in un ambito ter-
ritoriale,	parliamo	anche	di	confini:	di	solito	si	associa	allo	Stato	moderno	la	na-
scita	dei	confini	territoriali	così	come	oggi	li	conosciamo.	All’origine	della	parola	
rex (re) e del verbo regere (governare, comandare, sostenere) non vi è soltanto 
il dato materiale del potere, ma anche quello simbolico del regere fines, ovvero 
del tracciare la linea, della via da seguire e, in ultimo, di ciò che è retto. Lo Stato 
moderno	inizia	a	prendere	 in	prestito	e	a	configurarsi	 territorialmente	sulla	base	
dell’organizzazione della Chiesa universale, la quale contiene, attraverso una strut-
turazione in arcidiocesi, diocesi e parrocchie, già a partire dai secoli XI e XII, le 
spinte centrifughe rappresentate dalla chiese private o dalle esenzioni monastiche. 
La	formazione	di	un	territorio	dai	confini	delimitati	passa	attraverso	un	processo	di	
appropriazione di uno spazio: il territorio diviene quindi la forma di territorializ-
zazione di uno spazio, ovvero di impossessamento di quest’ultimo. La territoria-
lità	medievale	è	segnata	tipicamente	da	una	trama	assai	complessa	di	confini	che	
ruotano intorno alle molteplici forme di privilegium (privilegio), che a sua volta 
rimanda alla pluralità degli ordinamenti giuridici. Per tutto il Medioevo, ma anche 
in	buona	parte	dell’età	Moderna,	la	dottrina	dei	confini	ha	la	duplice	connotazione	
di sovranità territoriale e di iurisdictio medievale, dove i comportamenti consoli-
dati, le abitudini, le occupazioni quotidiane hanno la stessa “fortuna” nel tracciare 
e	modificare	i	limiti	territoriali	degli	atti	d’imperio	del	princeps. Per i giuristi me-
dievali vi è un’ossessione continua alle dinamiche di assestamento territoriale che 
si	sono	sedimentate	nel	tempo,	ed	è	per	questo	che	i	confini	pubblici	(fines publici) 
sono imprescrittibili, al contrario di quelli privati: il trasferimento del dominium 
avviene	solo	quando	tra	le	comunità	confinanti	non	vi	è	più	memoria	del	momento	
in	cui	lo	spostamento	dei	confini	è	stato	effettuato.	

Lungi dal negare l’esistenza di un sistema mobile e alquanto complesso di con-
fini	territoriali	nel	periodo	medievale,	lo	Stato	moderno,	poco	alla	volta,	e	come	ab-
biamo visto non senza conservare antiche diatribe sul privilegium, consegna all’Im-
peratore la suprema potestas territoriale. Per quanto riguarda la sfera economica gli 
elementi	diversificanti	 e	peculiari	 dell’epoca	moderna	 interessano	 la	 separazione	
tra proprietà privata e potere politico (eliminazione di situazioni miste di sovranità 
e proprietà come i diritti feudali, le terre delle città e le comunità rurali), la nascita 
dei mercati nazionali, la nascita della grande ricchezza mobiliare (il capitalismo 
nascente). La ricchezza mobiliare (moneta, commercio, credito), ma in parte anche 
quella immobiliare (possesso della terra) diviene in età moderna autonoma rispetto 
al potere politico e per la prima volta, cosa inconcepibile per il Medioevo, si posso-
no distinguere due sfere: il politico e l’economico.

La centralizzazione politico-amministrativa, che sancisce un rapporto diretto di 
obblighi-doveri e di fedeltà assoluta tra principe e sudditi e la formazione del nuo-
vo mercante-imprenditore, sono alla base della nascita dell’individuo moderno e 
del	liberalismo	politico	ed	economico.	Naturalmente	le	nuove	scoperte	scientifiche	
(mediche, biologiche, astronomiche...), la razionalizzazione del lavoro agricolo, la 
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creazione di grandi manifatture statali (quasi sempre legate al settore militare, come 
l’Arsenale	di	Venezia	per	la	flotta),	lo	sviluppo	di	grandi	vie	di	comunicazione,	la	
nascita di grandi banche d’affari, che contro i diktat della Chiesa svolgono presti-
to (usura) di denaro, lo sviluppo delle grandi compagnie di navigazione, nonché 
l’inurbamento impetuoso con la creazione di vere e proprie realtà metropolitane 
composte da alcune centinaia di migliaia di abitanti (Parigi, Londra, Amsterdam) 
accompagnano lo sviluppo e la costituzione dello Stato moderno. 

Lo	Stato	moderno,	inoltre,	non	si	occupa	soltanto	di	prelevare	denari	per	finan-
ziare i propri apparati burocratico-amministrativi e gli eserciti, in tempo di pace e 
di	guerra,	ma	anche	di	“benessere”	sociale:	nascono	infatti	i	primi	orfanotrofi,	gli	
ospedali,	i	ricoveri,	le	scuole	pubbliche	ecc.	Infine,	contrassegnano	l’età	moderna	le	
grandi espansioni imperiali, che si possono dividere in almeno quattro categorie: la 
conquista di punti d’appoggio e di difesa (porti e nodi di comunicazione in genere, 
Portogallo innanzitutto); la conquista di veri e propri imperi (legato allo sfruttamen-
to di risorse naturali e umane (Spagna in Centro e Sud America); la conquista di 
spazi commerciali gestiti dalle grandi compagnie (ad esempio le colonie olandesi); 
le colonie di insediamento e di popolamento (colonie inglesi nel Nord America). 
In un’ottica dialettica si potrebbe affermare che lo Stato moderno, centralizzato, 
burocratico, sostiene e favorisce, accompagnandolo, lo sviluppo economico, sociale 
e culturale, mentre questo richiede e “impone” una struttura organizzativa in grado 
di sostenerlo.21

2.2 La piantata padana, l’alberata tosco-umbro-marchigiana e l’alteno piemontese
Il	sistema	poderale,	diversificato	quanto	a	dimensioni	aziendali	ma	sempre	pro-

porzionato alla famiglia colonica e alla forza di tiro animale, presuppone la coltura 
promiscua	e	l’autosufficienza	alimentare	del	contadino	grazie	a	una	grande	varietà	
di prodotti: tra questi primeggiano il frumento e il vino. 

La coltivazione della vite avviene maritandola a un sostegno vivo, in genere 
all’olmo,	all’acero	campestre,	al	salice	o	al	pioppo	disposto	in	filari	ai	bordi	del	cam-
po: «Su di un terreno che un’iniziativa collettiva o pubblica ha già dissodato, [...] più 
facilmente anche il singolo colono potrà procedere, ormai, non solo alle normali col-
ture erbacee, ma all’impianto di quelle colture arboree ed arbustive, la cui estensione 
diverrà uno dei tratti caratteristici del paesaggio agrario italiano nell’età dei Comuni; 
e sulle terre di un antico acquitrino, del pari, che un’abbazia cistercense ha prosciu-
gato, e che la pubblica iniziativa di un vescovo o di un Comune ha solcato di una rete 
di duagli – di fossi collettori consorziali – anche il singolo proprietario potrà ormai 
procedere alla sistemazione idraulica del suo fondo, senza dover temere che, alla 
prima pioggia, le sue scoline e i suoi fossati trabocchino per mancanza di sfogo».22

21. Cfr. P. Prodi, Introduzione allo studio della storia moderna, il Mulino, Bologna 1999; D. 
Quaglioni, La sovranità, Laterza, Roma-Bari 2004; P. Schiera, Lo Stato moderno. Origini e dege-
nerazioni, Clueb, Bologna 2004; A.-M. Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa, il 
Mulino, Bologna 2001; J. Bodin, I sei libri dello Stato, Utet, Torino 1988-1997 (ed. orig. 1576); L. 
Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale, Anabasi, Milano 
1995; P. Marchetti, De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna, Giuffrè, 
Milano 2001.

22. E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 125-126 
(ed. orig. 1961).
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Il trionfo della piantata all’interno del paesaggio agrario emiliano coincide, oltre 
che con l’affermazione del podere quale struttura produttiva caratteristica, anche 
con l’individualismo agrario e con il superamento di pratiche solidaristiche proprie 
dei campi aperti e con il prevalere lento, ma costante, dell’economia del pane e del 
vino su quella dell’allevamento ovino e bovino.23 La densità delle alberature e la 
larghezza assegnata al campo dalle tradizioni locali sono variabili, ma su ogni ettaro 
di	superficie	agraria	utilizzata	possiamo	incontrare	da	90	a	180	piante.	

Il campo arativo-arborato e vitato è dunque il modello organizzativo di un si-
stema agrario a coltura promiscua ma intensiva, capace di esprimere il massimo di 
efficienza	dal	punto	di	vista	energetico.	Ai	bordi	del	campo	si	allineano	in	bell’or-
dine	centinaia	di	alberi	e	viti.	Sotto	i	filari	si	stendono	spazi	erbosi	(strene, rivali) 
che servono da sgrondo delle acque piovane verso gli immancabili fossi di scolo. 
Anche la loro modesta produzione foraggiera viene utilizzata. La produzione le-
gnosa della piantata non è trascurabile, collocandosi tra il 5 e il 10 per cento della 
produzione lorda vendibile. Essa serve per i bisogni energetici sia della famiglia 
contadina, sia del padrone in città. Tutta la letteratura agronomica, dal ’500 in 
avanti, detta infatti norme e precetti per una buona dotazione arborea del podere e 
per l’annessa coltura viticola.

Nella pianura romagnola, secondo rilevazioni catastali disponibili, si può ipotiz-
zare che quasi due terzi delle terre arabili siano state sistemate, tra il XV e il XVII 
secolo,	con	la	piantata	di	alberi	e	viti	in	filari.	Stesso	andamento	si	può	ipotizzare	
per l’alta e media pianura bolognese, modenese e reggiana. Il discorso non muta se 
ci avviciniamo alle terre racchiuse dai rami deltizi del Po del Ferrarese e del Po-
lesine di Rovigo. Nel 1576 nel Polesine di San Giorgio, la parte meglio sistemata 
dell’agro ferrarese, i terreni abbragliati con la piantata sono 21.783,7 ettari, pari al 
69,8%	delle	superfici	accatastate,	le	quali	non	comprendono	però	i	terreni	vallivi	e	i	
pascoli.	Gli	arativi	nudi	coprono	invece	solo	meno	dell’11%	del	totale.	L’espansio-
ne della piantata padana, ottenuta imponendo ai mezzadri e ai coltivatori, attraverso 
i patti colonici, un’ingente massa di lavoro, diviene una delle strade principali di 
valorizzazione del capitale fondiario: «Ciò che più caratterizza la diffusione della 
piantata padana nel Cinquecento è la maturazione delle pratiche di sistemazione 
idraulica del suolo, che, raggiungendo una nuova compiutezza tecnica, diventano 
di tipo permanente ed intensivo, e conferiscono alle campagne un aspetto ordinato, 
scandito da campi regolari, delimitati da viottoli, cavedagne, scoline, e fossati, le 
cui	rive	sono	ora	sempre	più	spesso	fiancheggiate	da	filari	di	vite».24

L’investimento del proprietario urbano per dotare il podere di abitazioni per la 
famiglia contadina e per gli animali da lavoro verrà abbondantemente ripagato con 
il forte incremento di valore del campo arborato e vitato rispetto alle altre forme 
di uso del suolo. Si può dunque concludere che l’avanzata dei coltivatori nel cuore 
delle terre inselvatichite e delle residue foreste padane avviene dal XVI secolo in 
avanti, ricollocando con ordine ai bordi dei seminativi quegli alberi che erano stati 
estirpati qualche anno o qualche secolo prima. Facendo questo, l’agricoltore com-

23. Cfr. M. Cattini, Individualismo agrario, viticoltura e mercato del vino, in Il vino nell’eco-
nomia e nella società italiana medioevale e moderna, cit., pp. 203-220.

24. F. Finotto, Vaghi ordini di alberi dalle viti accompagnati: la piantata padana, in «Quaderni 
della Ri-Vista. ricerche per la progettazione del paesaggio», n. 4, vol. 1, gennaio-aprile 2007, p. 
178,	in	<http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/Pagina_1/volume1_2007.html>.
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pie anche una selezione rigorosa ed economicamente funzionale delle specie arbo-
ree: alberi dolci (salice, pioppo) per asciugare terreni umidi e fornire pali, fascine, 
vimini; alberi da foraggio che contemporaneamente fungono da sostegno vivo per 
la vite (olmo, acero campestre, frassino); alberi da reddito per la produzione di 
foglia e per l’allevamento dei bachi da seta (gelso); alberi da olio, come il noce, 
valido sostituto dell’ulivo in tutta la bassa padana, col cui legname si facevano 
mobili e arredi; alberi forti e da cima per fare travi e legname da opera, come la 
farnia, alberi da frutto, ecc.

Intorno al 1500 il paesaggio rurale cambia. Leandro Alberti25 assicura nella sua 
Descrittione di tutta Italia che, «scendendo alla via Emilia e camminando per mezzo 
dell’amena e bella campagna questa appare ornata di vaghi ordini di alberi dalle viti 
accompagnate». Per tutta la pianura emiliana, racconta sempre Alberti, «si veggono 
artificiosi	ordini	di	alberi	sopra	i	quali	sono	le	viti,	che	da	ogni	lato	pendono».	È	la	
piantata padana; questa la disposizione degli alberi a tutela della vite, che secondo 
alcuni	è	già	presente	nel	Medioevo,	e	che	è	quasi	sopravvissuta	fino	ai	giorni	nostri.	

I vantaggi che comporta la piantata sono molteplici, tanto che si possono svilup-
pare contemporaneamente diverse colture: la vite, i seminativi al suolo e il forag-
gio. Visto il clima delle zone padane, non certamente il più adatto alla produzione 
vitivinicola, le viti mantenute in alto dagli alberi permettono ai grappoli la massima 
insolazione, che favorisce la maturazione, e il minimo di umidità, che impedisce i 
pericoli delle muffe. Gli “alberi tutori” sono prevalentemente l’olmo, l’acero cam-
pestre (quello che i contadini chiamano ancora opi) e in alcuni casi sono impiegati 
anche pioppi e gelsi. Le foglie di queste piante, raccolte quando sono ancora verdi, 
costituiscono un’ottima integrazione alimentare invernale per i bovini. Gli alberi 
sono	piantati	in	filari	distanti	alcuni	metri	tra	loro	e	altrettanti	dal	filare	vicino:	nel	
sistema	reggiano	la	norma	è	una	distanza	di	6	metri,	mentre	nel	mantovano	i	filari	
distano	fino	a	30	metri.26 

Una descrizione esaustiva e, a ragione, compiaciuta della piantata ci giunge a 
metà del Seicento dal Tanara: «Fili d’arbore, o piante che sostentano le viti: con 
questi non s’occupa o impedisce parte alcuna di terreno che non si possi lavorare e 
cavarne frutto; anzi dallo stesso lavorare che per altrui si fa, la vite ne viene colti-

25. «Leandro Alberti (1479-1552), storico bolognese. Nella prima giovinezza attrasse l’at-
tenzione del Retorico Giovanni Garzo, che volontariamente si offrì come suo insegnante. Entrò 
nell’ordine	domenicano	nel	1493	e	dopo	aver	completato	i	suoi	studi	teologici	e	filosofici	fu	chia-
mato a Roma dal suo amico il Maestro Generale Francesco Silvestro Ferraris nel 1528. Nel 1517 
pubblicò in sei libri un trattato sugli uomini più illustri del suo ordine, tradotto in molte lingue. 
Oltre a numerose Vite di Santi, e una storia sulla Madonna di San Luca e sul Monastero che ne 
porta il nome, pubblicò una cronaca sulla sua città natale: Istoria di Bologna. La fama di Leandro 
Alberti resta però legata alla sua Descrittione di tutta Italia, del 1550, in cui si trovano numerose 
osservazioni	topografiche	ed	archeologiche».	Da	<http://www.sassiweb.it/matera/la-citta-di-mate-
ra/introduzione/materani-illustri/biografie-personaggi-illustri/bioalberti/>.

26. F. Cazzola, Terre senza foreste: zone umide, pinete costiere e piantate di alberi nell’eco-
nomia agraria della bassa valle del Po (secoli XV-XVIII), in S. Cavaciocchi (a cura di), L’uomo e 
la foresta, sec. XIII-XVIII, Atti della ventisettesima settimana di studi (Prato, 8-13 maggio 1995) 
dell’Istituto internazionale di storia economica “F. Datini” di Prato, Le Monnier, Firenze 1996, 
pp. 971-988. Id., Disboscamento e riforestazione “ordinata” nella pianura del Po: la piantata di 
alberi nell’economia agraria padana, secoli XV-XIX, in «Storia urbana», a. XX, n. 76-77, luglio-
dicembre 1996, pp. 35-64.
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vata senza spesa, e quasi perpetui (gli alberi) mantengono e sostentano la vite, e col 
mezzo	di	questi	le	allunghi	e	dilati	tanto,	che	rende	più	un	filo	di	questi	arbori,	o	due	
(alla bolognese) nella piantata bene aiutata che non fa una vigna, porgono ancora 
dilettazione alla vista e servono di comodità di separare un campo dall’altro».27 

La piantata padana va a differenziarsi sempre più dall’alberata toscana e um-
bro-marchigiana, che, pur essendo anch’essa fondata sull’associazione della coltura 
granaria con quella della vite alberata, predilige ancora sistemazioni periodiche del 
suolo, a carattere temporaneo ed estensivo (magolato28 o sistemazione a porche), e si 
struttura pertanto su campi di larghezza e lunghezza inferiore rispetto a quelli tipici 
della piantata. In quest’ultima, poi, già da quest’età, va delineandosi una progressiva 
tendenza alla rarefazione delle piantagioni arboree e arbustive, con l’allontanamento 
e	lo	sfoltimento	dei	filari.	Tendenza	esattamente	opposta	a	quella	che	predomina	in-
vece nell’alberata, caratterizzata da una densità di piante assai maggiore.29

La miglior testimonianza dell’alberata toscana, con sistemazione a “prode” 
o a “rivale”, tipica ancora in parte del secolo scorso, ce la consegna Bernardo 
Davanzati,30 che, nella sua Coltivazione toscana delle viti e di altri arbori, consiglia 
di	tenere	i	filari	ravvicinati,	nel	mezzo	del	campo	e	lungo	i	due	lati	della	scoline,	
che dividono un campo dall’altro, o anche soltanto lungo questi due lati:31 «II. Se 
meglio è por vigna pancate bronconi arbuscelli è pergole. Dubitasi qual sia meglio, 
la vigna o la pancata. La vigna fa vino migliore; la pancata, arbuscello, broncone 
e pergola ne fanno più; perché la vite desidera andare alta; e cosi andando, sta lie-
ta,	e	attende	a	generare	e	smidollarsi,	e	‘nfiacchisce:	dove,	tenuta	bassa,	intozza,32 
rattiene	il	sugo,	e	‘ngagliardisce;	e	tale	che	il	vino	qual	è	la	vite.	Ancora	la	vigna	
fa	miglior	vino,	perché	essendo	la	vite	e	‘1	vino	molto	spiritosi	e	attrattivi,	piglian	
subito,	e	‘ncorporano	ogni	sapore,	odore	e	qualità.	Onde	avviene	che	le	molte	viti	
insieme, che ha la vigna, danno e ricevono e attraggono l’una dall’altra qualità e 
sustanza di vino, e come specchi l’una dall’altra rende. Cosi la botte grande tien 

27. V. Tanara, L’economia del cittadino in villa, quarta	impressione,	riveduta,	&	accresciuta	in	
molti luoghi, con l’aggiunta delle qualità del cacciatore, Bologna 1656 (prima ed. Venezia 1644).

28. Suddivisione del terreno agricolo in strisce separate da solchi per lo scolo delle acque, con 
alberi piantati ai margini dei solchi.

29. F. Finotto, Vaghi ordini di alberi dalle viti accompagnati, cit., nota 19.
30. Bernardo Davanzati Bostichi (Firenze, 31 agosto 1529-29 marzo 1606) fu un erudito, sto-

rico ed economista italiano. Dopo un temporaneo soggiorno in Francia, Davanzati visse sempre a 
Firenze,	dove	nel	1547	entrò	a	far	parte	dell’Accademia	fiorentina,	nella	quale	ricoprì	importanti	
cariche. In seguito fu membro dell’Accademia degli Alterati e collaborò dal 1582 con l’Accade-
mia della Crusca. L’attività commerciale e bancaria intrapresa gli consentì di investire i capitali 
guadagnati nell’acquisto di terre e palazzi, tra cui il Palazzo Davanzati. Tra le opere a carattere 
economico Davanzati scrisse il trattato Lezione delle monete (1582), nel quale espose la teoria 
quantitativa della moneta, la Notizia de’ cambi (1581) e Coltivazione delle viti e di alcuni arbori 
(1579), che fa assegnare al Davanzati un ruolo importante per l’agronomia italiana. I primi due 
scritti, che contengono osservazioni sull’utilizzo della moneta come merce di scambio e notizie 
sulle applicazioni commerciali dei cambi, si inquadrano nel panorama mercantilistico italiano del 
XVI e XVII secolo. L’opera per la quale è maggiormente conosciuto è il volgarizzamento degli 
Annali di Publio Cornelio Tacito, opera iniziata nel 1580 e terminata nel 1596. Cfr. A. Saltini, 
Storia delle scienze agrarie, cit.

31. Cfr. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, cit., p. 273.
32. Ingrossa (le note esplicative sono riprese dal testo di Leone del Prete).
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miglior vino che la piccola; perché la più virtù unita, più s’accresce: dove 1-3 poche 
viti insieme, o spicciolate e sole, non s’ajutano l’una l’altra, e dalle cose vicine ti-
rano	qualità.	Fanne	la	prova	in	una	pancata	di	quattro	filari,	mettendo	l’uve	de’	dua	
filari	del	mezzo	dispersè33	da	quelle	de’	dua	filari	dalle	prode;	tu	troverai	più	bello,	
saporito e oloroso il vino del mezzo: perché quel dalle prode, benché più favorito 
dal sole, piglia cattività dal campo vicino. Però e grande errore por nella vigna frutti, 
né piante di sorte alcuna, massimamente cavoli, spighi, ramerini, allori, salvia e si-
mili cose calde, che infettano e spolpano: e maggiore errore mettere il vino in triste 
botti barili: perché ogni minimo sito di muffa, secco, quojo, altro, subito guasta il 
vino. Adunque chi vuol vino assai, ponga pancate, pergole, bronconi e arbuscelli nel 
piano e nel grasso: chi lo vuol buono, ponga vigne nel monte e nel sasso. Ma perché 
elle ne fanno poco, a contadini di poggio rincresce il lavorarle bene, e tirano loro il 
collo;34 però bisogna farle a sua mano:35 per lo contrario i contadini di piano fanno 
più vezzi alle vigne, perché elle fanno il vino più gagliardo».36

L’alteno	piemontese	coincide	con	il	periodo	di	maggior	pressione	demografica	e	
di maggior diffusione dell’arativo fra la metà del XIII secolo e la metà del succes-
sivo: con qualche ricorso integrativo alla vinea coltivata in forma monocolturale, è 
anche il periodo, in Piemonte, delle prime documentate sperimentazioni della forma 
di policoltura parcellare a base viticolo-cerealicola nota con il nome di alteno, ovve-
ro di coltivazione «della vite (per lo più abbarbicata ad alberi, quali l’olmo, l’acero 
campestre o il salice) con quella dei cereali e delle leguminose e talvolta anche 
con la canapa. Se il piccolo coltivatore avesse dovuto utilizzare la ridotta dotazio-
ne terriera destinandola a monoculture avrebbe probabilmente dovuto rinunciare 
a qualche produzione: se avesse voluto privilegiare la cerearicoltura per ottenere 
un’autosufficienza	alimentare,	avrebbe	dovuto	rinunciare	alla	vigna	e	sarebbe	stato	
costretto a rivolgersi al mercato per rifornirsi di quanto necessario».37 

Il termine “alteno” fa la sua comparsa nella documentazione subalpina a partire 
dalla	metà	del	XIII	secolo,	senza	che	sia	possibile	in	quel	momento	decodificarne	
dai contesti il contenuto semantico.38 «Fra XIII e XIV secolo gli elementi costi-
tutivi dell’alteno, come forma di coltura promiscua in cui viti maritate ad alberi 

33. Separate.
34. Lavorate di fretta, senza alcuna cura.
35. Si lavora o si fa lavorare per proprio conto.
36. B. Davanzati, Coltivazione delle viti e di alcuni arbori (1579), in Scritti di Vincenzio Bor-

ghini, Bernardo Davanzati, e Giovanni della Casa, scelti e annotati per uso delle scuole dall’av-
vocato Leone	del	Prete,	Bettoni,	Milano	1870,	pp.	140-141,	ora	in	<http://archive.org/details/scri-
tidivincenz00casagoog>.

37. A. Salvatico, L’economia dell’alteno. Viticoltura e cerealicoltura nel Roero e nelle Langhe 
tra il basso medioevo e la prima età moderna, M. Valerio, Torino 2004, p. 17.

38. Una delle prime attestazioni riguarda la piana di Monticello d’Alba, dove nel 1254 una lo-
calità prediale era denominata “in Altinis” o “in Autinis”. Successivamente ne troviamo menzione 
nei	catasti	di	Chieri	del	1289,	ma	è	soltanto	in	alcuni	resoconti	delle	castellanie	sabaude	della	fine	
del XIII secolo e dei primi anni del XIV, relativi principalmente a Macello e a Moretta, che tale 
termine viene usato in contesti così ricchi di informazioni collaterali da consentire di individuarne 
con	relativa	precisione	il	significato.	In	questi	resoconti	altinum è utilizzato senza ombra di dubbio 
come sinonimo di plantatum, termine che sembra in quegli anni assai più diffuso, ma che soltanto 
i resoconti citati consentono di individuare con certezza. Negli alteni o piantati, talora di nuova 
creazione, la vite convive con grani primaverili e autunnali, leguminose, rape.
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si associavano alla coltivazione di cereali, erano in Piemonte ormai elaborati. [...] 
Si dovrà così ipotizzare, nonostante le comuni lontane origini classiche di questa 
esperienza policolturale che lasciò forse tracce etimologiche più evidenti nel lessico 
agrario medievale lombardo, uno stimolo alla sua diffusione a partire dall’esperien-
za milanese-lombarda.

È comunque da tale fase, di fatto aurorale per le aree più prossime alle Alpi occi-
dentali, che occorre riprendere le mosse per affrontare il problema della rigogliosa 
espansione tardomedievale della piantata nella regione subalpina. Innanzitutto il 
nesso proposto dal Desplanques39 fra appoderamento, mezzadria e diffusione della 
coltura promiscua non regge affatto per il Piemonte. Anche a prescindere dalle at-
testazioni più antiche, la diffusione di quest’ultima su larga scala fu infatti anteriore 
ai processi di appoderamento delle varie aree e interessò terre non organizzate in 
forma poderale, appartenenti a tutti i ceti sociali ma soprattutto alla piccolissima 
proprietà. Come appare già evidente dai più antichi catasti di Chieri, erano soprat-
tutto i proprietari di pochissime giornate di terreno, per evidenti ragioni di spazio e 
per necessità di autoconsumo, a praticare la scelta policolturale della vite maritata 
all’albero, che, fra l’altro, come appare da documenti più tardi, sembrava garantire 
una maggiore produzione di uva e di vino, anche se non di eccellente qualità.

Nei primi decenni del Quattrocento anche nella stragrande maggioranza dei beni 
fondiari	degli	abitanti	di	Scarnafigi	(1416),	di	Pinerolo	(1428),	di	Verzuolo	(1429)	
l’alteno era così presente da costituirvi addirittura quella che, negli studi viticoli di 
Georges	Durand	sulla	regione	lionese,	viene	definita	la	“coltura	assiale”. Ma anche 
in queste località, va sottolineato, la sua diffusione sociale appare preferibilmente 
legata a un ambiente di piccola e piccolissima proprietà».40

Agli inizi del secolo XV, dopo il grande periodo di crisi messo in moto dalla peste 
nera, è interessante notare la diffusione dell’alteno nelle aree interessate dallo svi-
luppo di quella che si usa chiamare “industria rurale”: «di qui l’adozione largamente 
prevalente di una associazione policolturale relativamente elastica come l’alteno, 
che, come proposto da Paola Sereno, si conferma a ragione come la “faccia agricola 
del Verlagssystem”. Ma questa scelta non risulta caratterizzante in modo esclusivo 
né del mondo artigiano-contadino, né, più genericamente, della piccola proprietà, né 
infine	appare	destinata	unicamente	all’autoconsumo.	L’importanza	attribuita	all’al-
teno e, nelle proprietà più piccole a destinazione monocolturale, alla vigna, il loro 
ruolo anche nelle proprietà di media grandezza e il fortissimo rilievo percentuale 
complessivo delle due colture inducono a ritenere che la produzione vinicola locale 
sia decisamente sovrabbondante e che una sua parte cospicua sia commercializzata 
al di fuori del territorio pinerolese. Probabilmente essa prende la strada delle alti val-
late alpine gravitanti su Pinerolo, le cui economie agro-pastorali, caratterizzate per 
evidenti ragioni climatiche dall’assenza di viticoltura, devono provvedere al proprio 
fabbisogno di vini mediante l’approvvigionamento in pianura.

Come a Racconigi, a fronte di una miriade di minuscoli patrimoni terrieri conno-
tati dalla policoltura parcellare, le proprietà medio-grandi, pur muovendosi anch’es-
se in un quadro di riferimento policolturale, appaiono invece caratterizzate soprat-

39. Cfr. H. Desplanques, La casa rurale nell’Umbria, Olschki, Firenze 1955 e Id., Campagne 
umbre. Contributo allo studio dei paesaggi d’Italia centrale, Guerra, Perugia 1975.

40. P. Sereno, Vigne e alteni in Piemonte nell’età moderna, in R. Comba (a cura di), Vigne e 
vini nel Piemonte moderno, L’Arciere, Cuneo 1992, vol. I, pp. 19-46.
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tutto dalla presenza dell’allevamento e delle colture cerealicole, che trovano sbocco 
sicuro su un mercato locale alimentato dalla domanda di derrate alimentari prove-
niente da artigiani, braccianti, nullatenenti. A Pinerolo è rimasto sinora nell’ombra 
il rapporto con l’eventuale sfruttamento residuo per il pascolo e per il legnatico 
dei	boschi	comuni,	la	cui	vicenda	appare	invece	significativa	e	relativamente	ben	
documentata	a	Racconigi.	Si	sa	per	esempio	che	a	fine	Quattrocento	le	condizioni	
dei nullatenenti e dei piccolissimi proprietari terrieri subirono, come altrove in quel 
secolo, un peggioramento a causa della riduzione dei comunia, fatti dissodare o 
alienati dal consiglio comunale fra il 1485 e il 1489. Tali vendite provocarono così 
pericolose murmuraciones populi che nel 1492 il gruppo dirigente cercò, almeno in 
parte, di ritornare sui suoi passi.

La	crisi	dello	sfruttamento	collettivo	degli	incolti	sembrò	così	rendere	più	diffi-
cili le condizioni di questa parte della popolazione, privata delle ultime possibilità 
di raccolta dei frutti spontanei, di caccia e di pascolo liberi, di sfruttamento del 
diritto di legnatico, e costretta, quasi ad ogni primavera, a fare i conti con l’alto 
prezzo del grano o con la sua mancanza sul mercato. Nel 1488 un’elargizione gra-
tuita di grano venne incontro alle esigenze immediate di 150 persone, cifra che dà 
un’idea approssimativa del numero di famiglie racconigesi che vivevano al limite 
della sussistenza.

In	sintesi:	se	 l’incremento	e	 il	decremento	demografico	furono	 importanti	nel	
suggerire problemi congiunturali da superare, le trasformazioni che si imposero 
e affermarono lentamente, anche in periodi di congiunture sfavorevoli, conser-
varono le strutture agrarie soprattutto nel nesso strettissimo che, con riferimento 
allo sviluppo delle industrie rurali, esse stabilirono con il settore manifatturiero e 
commerciale».41 

L’alteno prosegue in Piemonte, sotto varie forme catastali (alteno, campo alte-
nato, alteno campivo, vigna, vigna campiva, campo con viti, prato e vigna e così 
via), per tutto il Settecento, producendo vini che si rivolgono prevalentemente al 
mercato interno, vini di scarso pregio che sfruttano, attraverso la potatura lunga, una 
produzione di quantità a discapito della qualità. 

2.3 Le viti maritate dell’agro campano
A	Soufflot,	architetto	del	Panthéon	parigino,	che	accompagna,	nel	1750,	insieme	

a Cochin e all’Abbé Le Blanc, il giovane de la Vandière, fratello di Madame Pom-
padour e futuro Marquis de Marigny, nel viaggio di formazione in Italia,42 la vite 
appare così: «Governata a tralcio lungo è tradizionalmente maritata al pioppo, in 
festoni tesi tra una pianta e l’altra. I festoni, in cui i tralci sono sistemati a rete – “a 

41. R. Comba, Fra demografia, autoconsumo e mercato: metamorfosi delle scelte colturali 
della piccola proprietà rurale nell’Italia nord-occidentale (XII-XVI secolo), Col-loqui internacio-
nal pautes de consum i nivells de vida al mòn rural medieval (València, 18-20 settembre 2008), in 
<www.uv.es/consum/comba.pdf>.	Cfr.	anche	Id.,	Paesaggi della coltura promiscua: alteni, “gri-
cie” e terre altenate nel Piemonte rinascimentale, in Vigne e vini nel Piemonte rinascimentale, 
cit., pp. 17-36.

42. Frutto della visita a Paestum è la Frutto della visita a Paestum è la Suite Des Plans, Coupes, Profils, Elévations géometrales 
et perspectives de trois Temples antiques, tels qu’ils existoient en mil sept cent cinquante, dans la 
Bourgade de Poesto... Ils ont été mésurés et dessinés par	J.G.	Soufflot,	Architecte	du	Roy.	&c.	en	
1750. Et mis au jour par les soins de G.M. Dumont, en 1764, Chez Dumont, Paris 1764.
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rezz” “e pecore”, possono raggiungere gli otto-dieci metri di altezza; nel rigoglio 
estivo costituiscono un vero e proprio sistema di quinte verdi dal comportamento 
tessile, al di sopra delle quali sono rade le cacciate dei pioppi, potati senza scrupolo 
nei mesi invernali per rifornire di combustibile la grande città».43 

Il paesaggio che appare al viaggiatore del Settecento è molto simile a ciò che 
descrive Plinio nella sua Naturalis historia, quando racconta che «nell’agro campa-
no le viti si maritano al pioppo; avvinghiate alle piante coniugi e salendo su di esse 
di ramo in ramo... ne raggiungono la sommità ad un’altezza tale, che il contratto di 
chi viene ingaggiato per la vendemmia prevede (in caso di caduta mortale) il risar-
cimento delle spese per il funerale e la sepoltura».44 

La vigoria della vite, che è una pianta rampicante, fa suggerire a Plinio l’anco-
raggio al pioppo anziché all’olmo o all’acero, consuetudine questa maggiormente 
diffusa nel Nord Italia, di cui parla Virgilio nelle Georgiche, il cui scopo, tra gli altri, 
è quello di insegnare agli agricoltori «sotto quale stella occorre rivoltare il suolo e 
legare agli olmi le viti».45 Se per Plinio la vite si àncora meglio al pioppo, soprat-
tutto	ai	fini	della	potatura	e	della	vendemmia,	la	vera	affinità	elettiva,	per	il	poeta	
Ovidio,46 è sempre tra olmo e vite: «Nell’ultima ode del primo libro Orazio rappre-
senta se stesso, incoronato di mirto, mentre beve sotto una vite, con uno schiavetto 
che gli mesce il vino: “Persicos odi, puer, apparatus, displicent nexae philyra co-
ronae, mitte sectari rosa quo locorum sera moretur. Simplici myrto nihil adlabores 
sedulus curo: neque te ministrum dedecet myrtus neque me sub arta vite bibentem”

È noto che alle popolazioni italiche la vite era gradita per l’ombra che offriva 
non meno che per i suoi frutti, sicché in latino comunemente il sostantivo vitis sta a 
significare	pergula vitis umbriferae. Ne è la prova l’ode di Orazio sopra citata, nella 
quale il poeta presenta la vite come arta. Questo aggettivo è stato diversamente in-
terpretato	dagli	antichi	commentatori:	infatti	Acrone	gli	attribuì	il	significato	di	hu-
milis,	mentre	Porfirione	parafrasava	“artam	vitem	spissam	ac	per	hoc	umbrosam”.	
Non diversamente i moderni commentatori intendono gli uni arta come parva o 
angusta, gli altri come spissa ovvero densa. Essi tutti non tengono conto del fatto 
prima ricordato, ossia che comunemente in latino il sostantivo vitis non indica sol-
tanto la pianta in sé e per sé, ma anche l’ombra proiettata dalla vite maritata a un 
albero oppure sorretta da una pergola. Per questo motivo l’interpretazione vulgata 
dell’aggettivo arta nel senso di humilis o parva o angusta non è sostenibile, dato 
che nell’ode si tratta evidentemente di un pergolato di vite, o, per meglio dire, della 
sua	ombra.	La	vite	non	si	può	correttamente	definire	“bassa”,	“piccola”	o	“stretta”,	

43. I. Agostini, Il territorio come un presepio: il paesaggio agrario nei Voyages de Naples tra 
Sette e Ottocento,	in	<http://www.unifi.it/ri-vista/04ri/04r_agostini.html>.

44. Plinio, Naturalis historia, cit., XIV, 10.
45. Virgilio, Georgiche, cit., versi 2 e 220, cit. in F. Cercone, Storia della vite e del vino in 

Abruzzo. Dalle testimonianze romane alla diffusione del Montepulciano, R. Carabba, Lanciano 
2008, p. 33.

46. Publio Ovidio Nasone, più semplicemente Ovidio (Sulmona, 20 marzo 43 a.C.-Tomi, Mar 
Nero, 17-18 d.C.), Amores, Libro II, 41. Il testo è suddiviso in tre libri: 49 carmi che narrano la 
storia d’amore per una donna chiamata Corinna (personaggio letterario), secondo lo stile e le con-
venzioni dell’elegia amorosa: il poeta è asservito alla domina, soffre per le sue infedeltà, è geloso 
degli	altri	ammiratori	e	contrappone	la	vita	militare	alla	vita	amorosa.	Cfr.	<http://it.wikipedia.org/
wiki/Publio_Ovidio_Nasone>.
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poiché il poeta non si riferisce alle dimensioni della pianta, ma alla qualità della sua 
ombra. Né d’altra parte sembra verosimile che la vite sia spissa o densa (“folta”) in 
quella stagione dell’anno nella quale, come dice Orazio, rosa sera moretur, dunque 
sul	finire	dell’estate	o	all’inizio	dell’autunno,	quando	le	fronde	della	vite	sono	rade	
per essere state potate dal vignaiolo, come insegna Virgilio, ovvero perché comin-
ciano a cadere a causa della stagione. Ritengo perciò che l’arta vitis sia l’ombra 
del pergolato diradata, ossia artata, “ridotta”, “ristretta” defecto palmite, come dice 
Petronio in un frammento poetico, verosimilmente estratto dal Satyricon nel quale 
sono descritte diffusamente le umbrae, ossia le chiome della vite o del platano in 
autunno, sfrondate: “Iam nunc argentes autumnus fregerat umbras atque hiemem 
tepidis spectabat Phoebus habenis, iam platanus iactare comas, iam coeperat uvas 
adnumerare suas defecto palmite vitis: ante oculos stabat quidquid promiserat an-
nus”. L’immagine descritta da Petronio ingenti volubilitate verborum, per usare le 
sue parole, viene espressa da Orazio, con mirabile concisione ed eleganza, per mez-
zo di un unico aggettivo: il poeta descrive l’aspetto della vite poco prima o poco 
dopo il tempo della vendemmia, quando i tralci, sebbene diradati, sono in grado di 
offrirgli ancora abbastanza ombra mentre beve».47

Così, a seconda delle zone, sia dell’agro campano che del resto del Centro-Sud 
Italia ritroviamo una viticoltura simile sia alla piantata del Centro-Nord che all’al-
berata toscana centrale: «Le più celebri sono quelle aversane (dalla cittadina di 
Aversa, nel Casertano), che, in questo comprensorio, vengono impropriamente de-
finite	alberate.	Sono	prevalentemente	costituite	dal	vitigno	Asprinio,	discendente	
dalla Vitis vinifera subsp. sylvestris,	domesticata	dagli	Etruschi,	sostenute	da	filari	
di	pioppo.	L’altezza	media	si	aggira	intorno	ai	10-15	m;	raramente	lungo	il	filare,	
al posto di alberi vivi si utilizzano pali di castagno. Questo tipo di coltivazione è 
attualmente diffuso nell’area corrispondente alle tre province di Napoli, Beneven-
to e Caserta. In queste zone, durante la formazione delle alte spalliere e durante i 
lavori di potatura secca, i tralci delle viti vengono sistemati in senso verticale in 
modo da formare un ventaglio aperto. Nelle piantate del nord Italia, invece, i tralci 
vengono posizionati in cordoni paralleli in senso orizzontale lungo i tiranti presenti 
ad	altezze	diverse	del	filare.	 [...]	Questo	paesaggio	aversano	ha	 sempre	colpito	 i	
viaggiatori del Gran Tour del Settecento. Scrive W. Goethe nel suo Viaggio in Ita-
lia: “Finalmente raggiungemmo la pianura di Capua.... Nel pomeriggio ci si aprì 
innanzi	una	bella	campagna	tutta	in	piano.	I	pioppi	sono	piantati	in	fila	nei	campi,	e	
sui rami bene sviluppati si arrampicano le viti. Le viti sono d’un vigore e d’un’altez-
za straordinaria, i pampini ondeggiano come una rete fra pioppo e pioppo”. Aubert 
de Linsolos scrive invece nei suoi Souvenirs d’Italie: “i rami della vite intrecciati 
ai grandi alberi all’orlo della carreggiata, danno l’idea di tanti archi trionfali di ver-
zura, preparati per il passaggio di un potente monarca”. [...] Molto particolare è la 
situazione	dell’isola	d’Ischia.	Nelle	zone	pianeggianti	del	versante	meridionale	fino	
a una decina di anni fa esistevano bellissime viti maritate a pioppi secolari, oggi 
purtroppo quasi del tutto scomparse».48

47. G. Sommariva, Sub arta vite (Nota esegetica a Horat. Carm. I 38, 7-8),	in	<http://dspace.
unitus.it/bitstream/2067/675/1/Sub%20arta%20vite-traduz.pdf>.

48. R. Buono, G. Vallariello, La vite maritata in Campania, in «Delpinoa», n. s., vol. 44, 2002, 
in	<http://www.biologiavegetale.unina.it/delpinoa_files/44_53-63.pdf>.
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Sono presenti ancora oggi rari esempi di questo tipo di coltivazione nel comune 
di Barano (in località Chianole del Testaccio), ove le viti vengono ancora coltivate 
alte con spalliere e contro-spalliere e vengono sostenute da tutori morti costitui-
ti da pali di castagno o da canne. Le zone meridionali della Campania subiscono 
l’influsso	greco,	mentre	nelle	zone	settentrionali	è	evidente	l’influsso	etrusco:	«in	
alcune zone del Cilento la coltivazione della vite maritata viene ancora oggi prati-
cata	ai	margini	dei	campi,	lungo	i	confini	o	in	prossimità	di	fossati	e	canali	di	scolo	
delle acque, utilizzando come sostegni vivi per le viti specie arboree sia spontanee 
sia coltivate e quasi mai disposte con sesto di impianto. In queste aree sono molto 
utilizzati come tutori olmi, peri e meli selvatici, particolarmente diffusi nei campi; 
ma si utilizzano anche alberi da frutta appartenenti ad antiche varietà locali. Le viti, 
generalmente una o due per ogni albero, vengono posizionate a circa 35-40 cm di 
distanza dall’albero tutore e vengono fatte arrampicare lungo il tronco in modo che i 
tralci vengano sostenuti dalla chioma dell’albero; frequentemente i tralci più lunghi 
superano	la	superficie	della	chioma	e	ricadono	verso	il	basso	formando	una	specie	
di grosso ombrello naturale con i grappoli d’uva sospesi. La potatura di queste viti 
non avviene in modo regolare, cioè ogni anno, ma solo occasionalmente. Nelle zone 
montane del Cilento è presente anche una variante di questo tipico antichissimo 
sistema di coltivazione, la piantata a pergolato. 

Per un corretto impianto di questa consociazione vite-albero si fa crescere la 
vite	maritata	all’albero	fino	all’altezza	delle	prime	branche;	qui	viene	allestito	un	
pergolato	con	pali	di	legno	e	filo	di	ferro	e	si	sistemano	i	tralci	in	modo	da	ottenere	
il	pergolato	al	 lato	del	filare	di	alberi.	 In	questo	caso	gli	alberi	 tutori	 sono	quasi	
sempre piante da frutto e hanno la chioma libera. In tale tipo di coltivazione la po-
tatura delle viti viene effettuata ogni anno. La varietà di vite più diffusa in queste 
coltivazioni	è	l’Aglianico	utilizzato	prettamente	per	la	vinificazione.	Tale	vitigno,	
molto probabilmente di origine greca, solo in questi casi viene coltivato con tecni-
che di origine etrusca. Il vitigno presenta grappoli con bacche nere, dà origine a vini 
di	buona	qualità,	molto	conosciuti	e	apprezzati	fin	dal	XVI	secolo.	Secondo	alcuni	
autori il nome Aglianico deriverebbe da Gaurano, antico e famoso ovino romano; 
secondo altri deriverebbe dalle viti introdotte dagli Antichi Greci: coltivato dai Ro-
mani, fu chiamato Ellenico o Ellanico in alcune zone del Cilento e della Lucania».49

2.4 I condaghes sardi
Attraverso i condaghes (che prendono il nome dalle grandi basiliche sarde), 

codici sui quali sono trascritti lasciti e donazioni a favore di chiese e comunità 
religiose, con annotazioni riguardanti la vita amministrativa di una chiesa o di un 
convento, abbiamo una notevole testimonianza storico-politica di lasciti, permute, 
compravendite in campo vitivinicolo della Sardegna giudicale.50 L’economia che 

49.  Ibid.
50. «Durante il periodo medievale vigeva in Sardegna una particolare organizzazione gover-

nativa autonoma e unica in tutto il continente europeo: i Giudicati. Nei secoli medievali infatti 
la Sardegna risulta essere divisa nei quattro giudicati di Torres, Gallura, Arborea e Cagliari; tali 
istituzioni altro non erano che dei veri propri regni, con a capo un re (detto Iudex) e la sua corte, 
del tutto autonomi gli uni dagli altri. Gli studiosi sono propensi a ritenere questi peculiari organi 
di governo una diretta evoluzione della magistratura bizantina che prevedeva un iudex a capo di 
uno	specifico	territorio	governato	in	nome	dell’Imperatore	di	Bisanzio.	Ricordiamo	infatti	che	a	
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prevale	è	chiusa,	 in	corti,	ed	è	 legata	sostanzialmente	all’autosufficienza,	mentre	
nelle aree di pertinenza51 della domo monastica si trovano le vigne.

Le vigne, data la capacità di adattarsi a varie tipologie di terreno, vengono 
piantate anche al di fuori delle domestiae, come attestato dal condaghe di Santa 
Maria di Bonarcado, che cita infatti delle binias de monte, cioè vigne impiantate 
in zone boschive. I vigneti sono impiantati prevalentemente ad alberello e, si-
curamente, anche su sostegno vivo, tanto che nelle donazioni si trovano anche i 
virgariis, cioè i vivai di giovani piante usate come sostegni per le viti. Nel Codice 
rurale di Mariano IV d’Arborea52 e nel condaghe di San Pietro di Silki sono citati 
anche i radicarii,53 ovvero un campo di giovani arbusti adoperati come sostegno 
delle viti o dei pergolati, secondo tecniche agronomiche di derivazione romana. 
Nei documenti arborensi	si	parla	infine	anche	dei	cannabarii, cioè i vivai dove si 
allevavano le canne.

partire dal 534 d.C. la Sardegna viene conquistata dai Bizantini che nel frattempo avevano dato 
avvio a una grossa operazione militare di recupero dei territori dell’Impero Romano d’Occidente 
all’epoca occupati dai Vandali. Tra questi territori vi era appunto anche la Sardegna, soggetta alla 
dominazione vandalica sin dal 456 d.C. Nel periodo bizantino la Sardegna diviene una delle sette 
province dell’Esarcato d’Africa (esarcato	=	divisione	amministrativa	dell’impero	bizantino	in	cui	
il potere civile e militare venivano riuniti), insieme all’Africa settentrionale e alla Corsica. I bizan-
tini provvidero a suddividere la Sardegna in quattro territori, denominati Partes, che costituiranno 
per l’appunto l’origine dei futuri giudicati». Sardegna Giudicale,	in	<http://www.mediaporcusatta.
it/monasteri/10/lezione_sardegna_medievale.pdf>.

51. I Giudicati sono divisi in curatorie che comprendono numerosi villaggi o ville (bidda), abi-
tate da liberi e da servi. L’area territoriale inclusa nel villaggio, molto vasta, si chiama fundamentu 
e	costituisce	la	base	fondiaria	sfruttabile	dal	borgo	abitato	ai	fini	della	sopravvivenza.	All’interno	
del territorio vi sono poi le donnicalie, grandi aziende agrarie, la domo, azienda signorile a statuto 
particolare retta da un giudice, la domo	a	cui	si	affianca	la	corte	e	la	domestia, piccolo insediamento 
a carattere famigliare. 

52. «La Carta de Logu (CL), o “Codice di leggi civili e penali del Regno d’Arborea”, rappre-
senta un complesso di norme giuridiche e amministrative ereditate dalla giurisprudenza romana e 
bizantina, e in larga parte risalenti a consuetudini locali sarde d’alto valore ricostruttivo. È stato 
fatto	notare	da	più	autorevoli	studiosi	del	diritto	che	i	capitoli	contenuti	nella	CL	fissano	norme,	
forse in origine derivate da ordinamentos emanati dai Giudici isolani, riguardanti materie diverse, 
e	si	qualificano	pertanto	come	una	codificazione	non	chiusa,	bensì	aperta	a	integrazioni	o	emen-
damenti.	[...]	Il	corpus	legislativo	sardo	venne	ratificato	solennemente	dai	Catalani	nel	Parlamento	
del	1421,	 e	 continuò	ad	essere	applicato	fino	al	1827,	quando	 il	 codice	 feliciano	 l’obliterò	per	
sempre. Il nucleo primitivo di leggi che compone la CL fu elaborato in tempi diversi. Uno dei suoi 
ultimi promulgatori fu il Giudice arborense Mariano IV (ca. 1319-m.1376), sposato nel 1333 con 
la	nobile	catalana	Timbora	de	Rocabertí,	da	cui	ebbe	tre	figli,	Ugo,	Eleonora	e	Beatrice	(Brook	
et al. 1984:139, tav. XXXIII, Casula 2001:928-929). Probabilmente prima del 1337, quando era 
ancora Marchese del Gocèano, Mariano emanò un Codice rurale di cui resta notizia in un atto no-
tarile trascritto dal Tola (1861 I:762-763), dove si riporta la copia, assai fedele, del diploma d’ere-
zione e costruzione d’un nuovo borgo presso il castello – oggi Burgos – con prescrizione esplicita 
per i nuovi abitanti di “servare sa carta nostra de logu de Gociane”». E. Blasco Ferrer, Carta de 
Logu d’Eleonora d’Arborea, 1355-1376, Commento,	in	<http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/
Blasco-Crestomanzia.htm#_18.2._–_Commento>.

53. Altri termini in uso sono: pampinariu: terreno destinato alla produzione di talee; baganti-
nu: terreno non ancora coltivato da destinare a vigna; herema: vigna lontana dall’abitato; pastinu: 
terreno destinato all’impianto di un nuovo vigneto. Cfr. G. Meloni, La vite e il vino nella Sardegna 
giudicale, in La vite e il vino. Storia e diritto, cit., vol. I, p. 395.
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Le vigne qualche volta sono impiantate come pergolati, detti catriclas, quan-
do si tratta di allestire viti di particolare pregio da consumare fresche o appassite, 
oppure	negli	orti	o	nei	frutteti;	ma	più	spesso	sono	piantate	a	filari,	detti	ordines 
o jualis, come testimoniato dal condaghe di Santa Maria di Bonarcado: «yo le di 
VIII ordines o jualis de vinia», separati da uno spazio detto plazza, prazza, platea. 
I	filari	sono	composti	da	un	determinato	numero	di	ceppi,	per	cui	è	facile	valutar-
ne	 subito	 l’entità,	una	volta	 calcolato	 il	 numero	dei	filari,	 è	 impossibile	valutare	
l’entità delle vigne annotate nei documenti perché non si sanno da quanti ceppi sia 
tradizionalmente	composto	un	filare;	i	singoli	piedi	dei	filari	sono	sorretti	da	canne,	
prodotte nei canneti, spesso appositamente piantati. Le viti non sono tenute basse 
a cespuglio, ma vengono fatte arrampicare su appositi sostegni: infatti nel capitolo 
145 del Codice rurale si proibisce di asportare dalle vigne «rayglas segadas nen 
sanas», dove rayglas	significa	in	latino	palo	fatto	di	legno	di	quercia	o	di	castagno,	
che rappresentava il miglior tipo di sostegno fra quelli citati da Varrone. 

Frequentemente le viti si fanno arrampicare sugli alberi, come ricordato dal con-
daghe di Santa Maria di Bonarcado: «publiana cum bide», cioè un pioppeto con 
viti e spesso, nello stesso documento, si parla anche di frutteti con viti: «binias et 
pumu», secondo la tecnica dell’arbustum, cioè della vite sposata agli alberi, assai 
diffusa sia in età romana che medievale, che consisteva nel fare attorcigliare la vite 
sugli	alberi	da	frutto,	soprattutto	sui	fichi.	Da	quanto	è	dato	sapere	da	importanti	ri-
cerche	storiografiche	sulla	vitivinicoltura	sarda,	bisogna	aspettare	il	1800	per	avere	
un’inversione sostanziale delle forme e delle modalità di allevamento, e degli asset-
ti giuridici e proprietari che il Codice rurale diversi secoli prima aveva organizzato, 
per	quei	tempi	efficacemente,	all’interno	dell’isola.54

3. I vini di corte del Piemonte in età moderna.

Il primo a dare un grande impulso ai consumi in generale, e di vino in partico-
lare,	alla	corte	sabauda	è	Emanuele	Filiberto	di	Savoia:	dopo	la	firma	della	pace	di	
Cateau-Cambrésis, sottoscritta il 12 aprile 1559 tra il vincitore della guerra, Filippo 
II di Spagna, alleato con gli inglesi e con i Savoia, ed Enrico II di Francia, alcune 
terre, allora in mano ai francesi, tornano al Piemonte e ai Savoia, anche se il marche-
sato di Saluzzo, il Monferrato e Alessandria rimangono ancora per un po’ di tempo 
controllate rispettivamente dai francesi, dai Gonzaga di Mantova e da Milano.

Torino torna capitale dello Stato sabaudo il 12 dicembre 1562, mentre bisognerà 
aspettare il 1574 perché Pinerolo venga restituita dai francesi al Piemonte, e il 1575 
perché gli Spagnoli restituiscano Santhià e Asti. La corte di Emanuele Filiberto 
rispecchia grosso modo la suddivisione presente in quasi tutte le corti europee, sia 
per gli esempi dell’impero di Carlo V e di Filippo II, sia per l’esperienza diretta 
come governatore dei Paesi Bassi e di comandante dell’esercito spagnolo in terra di 
Fiandra: casa, camera e scuderia.

54. Cfr. B. Fois, Tempi e modi della vendemmia attraverso il Codice rurale di Mariano IV 
d’Arborea, pp. 179-191; A. Mattone, Le vigne e le chiusure: la tradizione vitivinicola nella storia 
del diritto agrario della Sardegna (secc. XIII-XIX), pp. 275-344; G.G. Ortu, Viticoltura urbana e 
“forme’”del territorio, pp. 345-363, tutti in La vite e il vino. Storia e diritto, cit.
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La corte sotto Carlo V sviluppa sempre più una sua autonomia dal modello pre-
valente di stampo Borgognone, avviata agli inizi del XV secolo da Filippo il Buono 
e portata a compimento da Carlo il Temerario: vengono innestati cerimoniali casti-
gliani, maggiormente rispondenti alla restaurazione cattolica, tanto che la cappella 
conta sino a duecento stipendiati sui trecento complessivi del 1530: «Ai vertici della 
struttura stavano i tre capiservizio (mayordomo mayor o gran maître, camarero 
mayor o gran chambellan, caballerizo mayor o gran ecuyer). [...] Dopo il 1530 
Carlo V agì in direzione di una progressiva “spoliticizzazione” della corte, facendo 
in modo che il personale fosse dedito esclusivamente al servizio del principe e al 
cerimoniale in senso stretto. [...] Nel 1546 la carica del gran ciambellano risultava 
sostituita da quella del gran sommelier, così che la casa era diretta da tre capiser-
vizio: il gran maggiordomo, il gran scudiere e appunto il gran sommelier, che era 
allora un borgognone, monsignor di Roeulx. [...] Alla metà del XVI secolo la corte 
di Carlo V presentava quei caratteri misti individuati in seguito dagli osservatori ed 
era il segno evidente dell’avvenuta fusione tra elementi borgognoni e castigliani. A 
capo della camera stava il sommelier du corps,	ufficiale	che	aveva	ereditato	le	fun-
zioni sia del camarero mayor della tradizione castigliana, sia del gran ciambellano 
borgognone, carica ormai vacante da oltre un decennio. 

Il sommelier, riportava nel 1551 l’ambasciatore veneto Marino Cavalli, “dorme 
nella camera dell’imperatore; è cavaliere dell’ordine del Tosone”.55 Alle sue di-
pendenze vi erano 36 gentiluomini di camera “e questi per il più o sono principi o 
di parentado di principi; non fanno servizio alcuno, ma le cose che bisogna per la 
camera tutte sono eseguite per sei o vero otto ministri inferiori di camera”. [...] Al 
livello inferiore della piramide appartenevano i 50 gentiluomini di bocca, “i quali 
oltre al servizio d’arme a cavallo come gli altri, servono al mangiare dell’impera-
tore di coppiere, trinciante, panettiere, credenziere, e a portar vivande alla cucina”. 
Al di sotto stavano poi alcune centinaia di gentiluomini della casa, con incarichi 
generici, “tenuti a servir con arme e cavalli in ogni occasione come allo stato loro 
si conviene”. Il gradino più basso della carriera cortigiana era rappresentato dai 
paggi, il cui numero variava da 30 a 40, tutti ragazzi di nobile nascita, vestiti e spe-
sati dall’imperatore, il quale “tien loro maestri che gl’insegnino a danzare, giocar 
di spada, cavalcare, volteggiare a cavallo e un poco di lettere”. [...] A sovrintendere 
a tale struttura era preposto il maggiordomo maggiore duca d’Alba, “il quale è 
padrone di tutta la corte, e ha provvisione ordinaria di dodici mila scudi”. Da lui 
dipendevano non solo i maggiordomi, ma anche “li forieri degli alloggiamenti, con 

55.	«Il	Toson	d’Oro	è	la	massima	onorificenza	cattolica	europea,	assegnata	in	passato	dall’Im-
peratore e dal re di Spagna, riservato unicamente ai monarchi; spetta inoltre e di diritto, al Gran 
Maestro dell’Ordine di Malta. Le vicende storiche dell’Ordine del Toson d’Oro risalgono al 10 
gennaio 1429 quando Filippo il Buono Duca di Borgogna, in occasione delle sue nozze con la 
Principessa Isabella di Portogallo, volle ricordare questo avvenimento; il primo statuto reca la data 
del 27 Novembre 1430. Era destinato in origine a riunire trenta cavalieri di rango (50 a partire dal 
1516), fra i quali il Sovrano nominava un Tesoriere, un Re d’Armi, ed un Cancelliere. Fin dalle 
proprie origini l’Ordine “fece demostratione de tre cose: Religione, Sublimità, Apparati” come 
narrato da Prospero de Camulis, ambasciatore di Francesco Sforza alla corte di Borgogna in una 
sua lettera del 9 maggio 1461 in cui descrive il famoso Capitolo che si tenne a Saint Omer. Alla 
morte	di	Carlo	il	Temerario,	ossia	nel	1477,	l’Ordine	passò	tramite	la	figlia	Maria	agli	Asburgo,	
in	persona	del	futuro	Imperatore	Massimiliano,	che	lo	trasmise	ai	propri	discendenti».	Da	<http://
www.cnicg.net/tosondoro.asp>.
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il marescial loro e gli alcaldi, che sono giudiscenti della corte in civile e crimina-
le”. Completavano l’organico della casa i tre corpi delle guardie reali: 100 arcieri 
borgognoni, 100 alabardieri spagnoli e 100 tedeschi».56 Con Filippo II il processo 
di	“castiglianizzazione”	della	corte	si	compie	definitivamente,	sia	con	l’assunzione	
prevalente di gentiluomini provenienti dalla Spagna e sia perché capitale dell’Im-
pero diviene, dal 1561, Madrid, e i cerimoniali si stabilizzano per altri due secoli 
secondo i dettami di Carlo V.

Alla corte di Emanuele Filiberto il sommelier de corps si occupa dell’approv-
vigionamento e della distribuzione del vino, che viene suddiviso in due macro-
categorie: quello “del comune” destinato al personale più basso della corte e quello 
“di bocca” riservato al duca e ai suoi commensali. Il sommelier de corps ha uno 
stipendio medio pari agli addetti non nobili ai servizi di corte e paga, per ottenere il 
suo impiego, sei lire, equivalenti al prezzo di altre professioni medio-basse: avvo-
cato dei poveri di prefettura, chierico di cappella, furiere di corte ecc.57 Un altro in-
carico	di	assoluta	fiducia	è	quello	ricoperto	dal	coppiere,	«responsabile	del	servizio	
del vino, sceglie le diverse qualità tra quelle disponibili, le mesce con l’acqua nella 
proporzione desiderata, vigila che il bicchiere sia sempre coperto per evitare la fur-
tiva introduzione dei veleni, compie la “credenza” in presenza del signore [...]. Sulla 
persona del bottigliere si sofferma a lungo Domenico Romoli58 fornendoci qualche 
curiosa notizia. Dovrà essere “giovane e non vecchio, disposto, e non sgarbato, non 
guercio né cieco, mezzano, e non troppo picciolo, né troppo grande, bello di viso, 
e non brutto, allegro e non melanconico, costumato, e discreto, e che abbia le sue 
mani bianche, e delicate, portando nell’una delle sue dita una gioietta di valuta, e 
bella, che sia il vestir suo honesto, e costumato di habito di ricchi drappi, lunghi, e 
non corti, maggiormente le sue maniche, e per cosa del mondo non faccia mostra 
di quelle lattugaccie delle sue camiscie delle braccia lavorate di mille colori, come 
le vostre sgualdrine, doveria portare berrette da Preti, calze di scarlatto, scarpe di 
velluto	nero,	e	non	rosso,	che	non	lo	richieda	la	grandezza	del	suo	officio”».59 

56. P. Merlin, Nelle stanze del re. Vita e politica nelle corti europee tra XV e XVIII secolo, 
Salerno, Roma 2010, p. 39.

57. C. Stango, I vini del duca: i consumi della corte di Emanuele Filiberto, in Vigne e vini nel 
Piemonte rinascimentale, cit., p. 236.

58. «Panunto è il soprannome di Domenico Romoli, del quale non ci sono pervenute né data di 
nascita o morte, né informazioni che servano ad illustrarne la personalità. Si può desumere, dalla 
prima edizione del suo trattato La Singolar dottrina (Venezia 1560), e da alcuni accenni ivi conte-
nuti, che visse in pieno ’500 svolgendo mansioni di scalco presso diversi signori, fra i quali Papa 
Leone	X.	Fu,	come	scrisse	un	suo	contemporaneo:	“un	gentiluomo	fiorentino,	esperto	delle	cose	
di cucina non meno che di quelle di corte, dotato di buone letture d’autori classici e moderni”. Il 
trattato del Panunto (o Panonto), suddiviso in due parti, si presenta come una sorta di enciclopedia 
dell’arte gastronomica. Nella prima, descrive in vari libri i compiti dello scalco, l’attenzione ai rap-
porti umani con il signore e i propri dipendenti, la natura di carni e pesci, il menù quotidiano e del 
banchetto. La seconda parte dell’opera è invece dedicata alla qualità dei cibi, alle diete da osserva-
re,	agli	effetti	che	le	vivande	possono	produrre	a	danno	o	a	profitto	della	salute,	e	agli	esercizi	fisici	
convenienti nelle varie stagioni dell’età. Dalla Singolar dottrina è possibile ricavare testimonianze 
sia	sull’arte	della	tavola	che	sugli	stili	di	vita	del	XVI	sec».	Da	<http://www.taccuinistorici.it/ita/
news/moderna/letteratura/La-singolar-dottrina-%96-Domenico-Romoli-Panunto.html>.

59. C. Benporat, Cucina e convivialità italiana del Cinquecento, Olschki, Firenze 2007, p. 55.
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Una descrizione precisa della gestualità alquanto complessa del coppiere la si 
trova in Cesare Evitascandalo, nel Dialogo del maestro di casa:60 «Questo è l’or-
dinario; cioè quando, il Principe mangia in pubblico: ma quando egli beve, deveno 
tutti scoprirsi, come ancora deveno star scoperti quando mangerà retirato; se ben vi 
son de tali, che hanno de caro ch’anco in publico se stia scoperto. Comparisca con 
la coppa alla banda sinistra, la quale con riverenza egli presentarà; sopra la qual 
coppa, sia posta la carafina del acqua alla banda destra, acciochél padrone con la 
sua mano destra, ne metta nel vino, quanta gli ne piacerà, e sporgendogli detta ca-
rafina, egli la pigli con la mano destra. Mentre il Principe beve, non deve guardare 
altrove che la suo servitio; dopo bevuto, con reverenza, se partirà per portar la copa 
alla bottigliaria».61 

Come si evince dai conti della Tesoreria della casa,62 il vino “del comune”, sud-
diviso grossolanamente in rosso (negro), bianco e chiaretto, è al secondo posto in 
termini di spesa soltanto dopo le più cospicue vettovaglie. Sempre dai registri gior-
nalieri risalenti al 1574 vengono somministrate quotidianamente 255 pinte di vino 
e, tenuto conto che la pinta, anche se varia da zona a zona del Piemonte, corrisponde 
circa a un litro e mezzo se non di più (si va da 1 litro e 369 da 1,626 del Monfer-
rato, a 1,605 di Vercelli sino ai due litri e mezzo di Biella), siamo circa a 510 litri 
giornalieri, circa due pinte a persona, cioè da 1,5 a tre litri a testa per ogni giornata, 
a seconda del rango. Se si tiene conto poi che le corti, secondo la tradizione medie-
vale, sono itineranti, bisogna aggiungere l’acquisto di vino straordinario: «durante 
il tragitto, con soste a Poirino, Bra, Cherasco, Carrù, Lesegno, Ceva, Millesimo, il 
consumo è di 249 pinte “ordinarie” e di 141-218 pinte “straordinarie” al giorno; 
arrivato il duca a Savona, una parte del seguito torna indietro, e la fornitura giorna-
liera si riduce a 101 pinte “ordinarie”».63

Per quanto riguarda invece i vini “di bocca” il riferimento obbligato riguardo al 
pregio degli stessi è legato alle zone di provenienza sia esterna che interna. Genova 
e Nizza sono i porti dove attraccano i vini del Ponente, della Spagna, della Corsica 
e del Regno di Napoli, come la famosa “lacrima”, ovvero il Lacrima Christi, e dalla 
Francia, dove è esplosa la moda del vino chiaretto; da Levante, ovvero Venezia, 
arrivano invece vini greci, la malvasia di Creta, “gloria di ogni vino” secondo Teo-
filo	Folengo,64 la malvasia di Candia, di cui Emanuele Filiberto è grande bevitore. 

60. Il maestro di casa, dialogo di Cesare Evitascandalo Romano. Nel quale si contiene di 
quanto il maestro di casa dev’essere instrutto e quanto deve sapere ciascun altro che voglia eserci-
tare offitio in corte. Con una nuova aggiunta del medesimo autore di altri documenti, e necessarij 
ricordi per tutto quell’offitio. Utile à tutti li padroni, cortegiani, officiali, & servitori della corte, & 
à qualsivoglia capo, & padre di famiglia,	P.	&	A.	Discepoli,	Viterbo	1620.	

61. Benporat, Cucina e convivialità italiana del Cinquecento, cit., p. 56, nota 3.
62. Stango, I vini del duca, cit., pp. 238 sgg.
63. Ivi, p. 239.
64. «Figlio di un notaio mantovano e ottavo di nove fratelli, Folengo, il cui nome di battesimo 

era Gerolamo, nacque a Mantova nel 1491 (1496 secondo alcuni studiosi). Insieme ad altri dei suoi 
fratelli	venne	avviato	alla	vita	religiosa	sin	dal	1508,	assumendo	il	nome	di	Teofilo.	Visse	in	diversi	
conventi	del	Veneto	fino	al	1524,	anno	in	cui	uscì	dall’Ordine	benedettino	per	diventare	precettore	
privato	dei	figli	di	Camillo	Orsini	e	stabilirsi	a	Venezia.	Folengo	coltivò	assiduamente	il	genere	
maccheronico-goliardico, che aveva all’epoca largo seguito nella cultura veneta, riscattandone 
il carattere di esercizio parodistico ed elevandolo a strumento stilistico-letterario vero e proprio. 
Attraverso un linguaggio personalissimo che è un impasto tra forme del latino classico e lessico 
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Sul piano locale prevalgono le zone dell’Astigiano e del Monferrato, della zona 
canavesana	(Masino)	e	di	Gattinara.	Per	finire,	viene	attestato	il	dono	al	re	del	vino	
delle Cinque Terre da parte di Negron de’ Negro, gentiluomo genovese e generale 
delle	finanze.

Anna Maria Nada Patrone offre un’accurata descrizione dei vini e dei vitigni 
piemontesi in età rinascimentale e moderna e dei vini provenienti da altre zone d’I-
talia e da paesi stranieri:65 «Notevole considerazione veniva prestata alle tecniche di 
preparazione del vino. Innanzi tutto, per fare un buon vino, occorreva che l’uvaggio 
fosse bene cernutus prima della pigiatura per togliere gli acini immaturi o marce-
scenti. In seguito si doveva decidere il tipo di vino che si intendeva ottenere. Poteva 
essere	vino	fiore	(vinum floris, come già espressamente indicato in un documento 
del 1176 riguardante il Pinerolese) o chiaretto o claret (come è detto in un testo 
gastronomico	della	fine	del	Quattrocento)66 o vergine o virgineo, come viene bat-
tezzato dal Bacci, o sostratta, come è denominato dal Croce, o vino di matregoccia 
come, alla francese (vin de goutte),	viene	definito	da	Carlo	Stefano,	cioè	un	vino	
trasparente, leggero, vivace, tratto da uve nere, non pigiate né torchiate, lasciate 
macerare nel tino da due a quattro giorni. Un vino di prima scelta era il primus pi-
stus, cioè il vino generalmente rosso, ottenuto da pigiatura leggera di acini e graspi, 
o de prima torgia, tratto dalla spremitura dei grappoli, specialmente di uve bianche, 
ambedue ovviamente destinati alla tavola dei ceti abbienti. Di seconda scelta era il 
vinus secundus, più duro ed acerbo, fatto con una seconda spremitura o con l’addi-
zione di uve meno mature e meno scelte, normalmente bevuto dai piccoli produtto-
ri. Talvolta mediante una seconda torchiatura, con una aggiunta di modica quantità 
di acqua sulle graspe, si otteneva il vino raspato, purpureo, aspretto e frizzante. [...] 
l’ultimo	prodotto	della	vinificazione	era	l’acquerello	o	loyra, come era chiamato dai 
Latini e come ancora si trova denominato negli statuti di Asti della metà del secolo 
XIV, o in volgare pusca, picheta, pecol o addirittura repusca».67 

dialettale, questo originale scrittore riuscì a dare un ritratto assolutamente anticonvenzionale della 
realtà sociale del suo tempo. La sua opera più nota è l’Opus maccaronicum o Maccheronee, raccol-
ta in quattro redazioni piuttosto diverse tra loro (1517; 1521; 1539-40; 1552 postuma); contiene: 
Zanitonella, narrazione dell’amore non corrisposto di Zani per Tonella; Moscheide, poema eroico-
mico sulla guerra tra le mosche e le formiche; una serie di epigrammi; il Baldus, poema in esametri 
sulle	avventure	di	Baldo,	discendente	di	Rinaldo.	Quest’ultima	opera	ebbe	un’influenza	sull’opera	
di	Rabelais.	Folengo	morì	nel	1544	a	Campese	(Bassano	del	Grappa,	Vicenza)».	Note	biografiche	
a	cura	di	D.	Gangale	in	<http://www.liberliber.it/libri/f/folengo/index.htm>.	L’Associazione	Amici	
di	Merlin	Cocai,	di	Bassano	del	Grappa,	si	occupa	della	diffusione	delle	opere	di	Teofilo	Folengo:	
<http://www.teofilofolengo.org/>.

65. A.M. Nada Patrone, I vini in Piemonte tra medioevo ed età moderna, cit., pp. 247-274.
66. «Il riferimento è a Chiquart, Maître. Verosimilmente originario degli Stati di Borgogna, 

C.	fu,	verso	la	fine	del	XIV	e	l’inizio	del	XV	sec.,	maestro	cuoco	di	Amedeo	VIII	di	Savoia.	Nel	
1420 C. dettò una raccolta di menu, di ricette e consigli culinari pratici (122 fogli). L’opera, in-
novatrice grazie al raggruppamento delle ricette a seconda dei menu, fornisce pure delle informa-
zioni sull’organizzazione del vettovagliamento e delle cucine in occasione di un grande banchetto 
(come ad esempio quello offerto da Amedeo VIII a Filippo l’Ardito nel 1403) così come sugli 
utensili usati nelle cucine signorili. L’unica copia conosciuta del volume appartenne alla biblioteca 
Supersaxo, costituita durante la seconda metà del XV sec. a Sion. Bibliografia:	T.	Scully,	Du fait 
de cuisine par Maistre Chiquart, in Vallesia, 40, 1985, 101-231». P. Reichenbach, in Dizionario 
storico della Svizzera,	<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I42261.php>.

67. Nada Patrone, I vini in Piemonte tra medioevo ed età moderna, cit., pp. 249-250.
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Alcuni dei vitigni presenti in Piemonte e menzionati dagli studiosi sono citati 
esclusivamente nel trattato del celebre orafo di casa Savoia, grande appassionato 
di vino e di botanica, Giovan Battista Croce, che nel 1606 dà alle stampe Della 
eccellenza e diversità de i vini che nella montagna di Torino di fanno e del modo di 
farli:68 tra questi, delle uve bianche, il vitigno Callorio, che dà un buon vino sapo-
rito, il Nebbiolo bianco, che produce un buon vino da conservazione, l’Uccellino, 
«perché volentieri gli uccelli lo beccano», uva bianca da vino coltivata sulle colline 
torinesi;	tra	le	uve	rosse,	il	non	ben	identificato	vitigno	Grisa	Maggiore,	che	produ-
ce, secondo il Croce, vini rosati e delicati, il Manzanetto, uva adatta a far vini verdi 
(asprigni)	e	non	dolci,	il	Mostoso,	vitigno	di	uva	rossa,	ricco	di	mosto,	e	infine	il	
Rossetto, vino a bassa gradazione alcolica e di non facile conservazione.

Gli altri vitigni piemontesi, sia a bacca bianca che rossa, sono riscontrabili in 
altre testimonianze scritte: ad oggi, alcuni di essi sono vitigni che producono vini 
di fama anche internazionale, altri sono scomparsi o ridotti a una semplice compar-
sa di zona. Tra i primi, a bacca bianca, vi sono l’Arneis, già noto nel XIV secolo 
col nome di Ranajsium, probabilmente un micro-toponimo. Viene coltivato sia a 
Buttigliera che a Chieri (To), oltre che a Canale, dove è citato nel 1478 un bricco 
“ad Reneisium”: o il vitigno ha dato il nome al bricco o il bricco al vino; il Corte-
se,	le	cui	prime	tracce	come	vitigno	specifico	risalgono	alle	cantine	del	castello	di	
Casale nel 1614; l’Erbaluce, ampiamente descritto dal Croce; il famoso Moscatello 
e Moscadello, chiamato da Croce Moscatello nostrale. Dei vitigni a bacca rossa il 
Carema,	prodotto	ai	confini	tra	il	Canavese	e	la	Valle	d’Aosta;	il	Dolcetto,	chiama-
to nel volgare dell’epoca “dozzetti”. Si tratta di un’ordinanza emanata dalla Muni-
cipalità di Dogliani nell’agosto 1593, in cui viene disciplinata la raccolta dell’uva 
per impedire lo spreco di una vendemmia anticipata. Infatti si fa divieto assoluto di 

68. «Giovanni Battista Croce (Milano 15(??)-Torino 1616 c.). Orafo, architetto, agronomo ed 
enologo;	dopo	aver	ricoperto	cariche	pubbliche	e	offici	di	corte,	nella	Torino	di	Emanuele	Filiberto	
di Savoia e di Carlo Emanuele I, scriverà nel 1606 il trattato qui riproposto in cui illustra le varie 
metodologie	di	vinificazione	e	conservazione	dei	vini,	osservate	e	ideate	per	le	uve	da	lui	stesso	
coltivate nella propria vigna sulla collina torinese. Della eccellenza e diversità de’ vini che si fanno 
nella Montagna di Torino; e del modo che tiene a fargli, e ridur in tutta perfettione, Gio. Battista 
Croce, nella sua vigna di Candia in Monte Vecchio: Delle sorti d’uve bianche e nere più eccellenti 
della Montagna di Torino, de’ quali si hanno da far i vini nel presente trattato decritti; Come si de-
vono sciegliere l’uve e preparare, per cavarne vini scielti d’ogni sorte; Modo di far vini Moscatelli, 
Vernaccie, Malvagie et altri bianchi che restano dolci; Del Vino Griso, e del modo di farlo; Modo 
di far la Sostratta, il vin Chiaretto dolce, il vin Chiaretto colorito non dolce, et il Chiaretto coperto 
dolce, et altro non dolce perfettissimo; Nuova et eccellente maniera di far il vino nero dolce, qual 
si	conserva	due	e	tre	anni	tale,	e	fino	del	primo	anno	sarà	buono	da	bere,	gustoso	e	sano;	Modo	
d’incapellar ogni sorte di vino bianco, chiaretto, griso e nero, senza il sopra descritto imbottatore; 
Del vino maturo non dolce, e stomacale, e della maniera di farlo; De’ vini graticulati, e crivellati, 
e passati per il sacco, e della maniera di far ciascheduno di essi; Del vino di paglia e del modo di 
farlo, del vino chiamato Tortu, et altra nuova maniera dall’Autore pratticata per far vino maturo et 
eccellente; Del vin del Gallo, del modo di farlo, e come ad imitation di quello se ne può far altro 
migliore; Delle Crespie, e del modo di farle con acqua e senza; De’ vini schiappati, e diverse ma-
niere di farli; Delle misure di cui nel presente trattato s’è servito l’Autore; Dei vasselli e bottali, e 
del modo di preparar et accommodarli, acciò il vino vi si conservi senza pericolo di riversare, né 
pigliar alcuno cattivo odore; Modo di far vini bianchi, dolci e piccanti, con un poco d’acqua, secon-
do	il	costume	di	Modena,	Piacenza,	Bologna,	e	tutti	quelli	confini».	G.B.	Croce,	Della eccellenza 
e diversità de i vini che nella montagna di Torino di fanno e del modo di farli, Seb 27-Consiglio 
Regionale del Piemonte, Torino 2004 (rist. anastatica dell’ed. orig. Pizzamiglio, Torino 1606).
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staccare dalle viti le uve che non fossero ancora giunte alla loro piena maturazione; 
in	caso	contrario	la	pena	sarebbe	stata	severissima:	la	confisca	dell’intero	raccolto:	
«Ordini per le vindimie. Niuno ardischi, al di qua della festa di San Mateo (21 
settembre) vindimiar le uve, et se qualcheduno per necessità o altra causa dovrà 
vindimiar qualche dozzetti dovrà prender licenza dal deputato, sotto pena della 
perdita delle uve».69 

Il Barbera è un vitigno il cui vino compare nelle cronache del comune di Nizza 
Monferrato	fin	dal	XVII	secolo,	ma	è	certamente	conosciuto	ben	prima	di	allora.	
Nel 1271 Pier de’ Crescenzi cita, tra gli altri, un vitigno con acini allungati, di colore 
nero non troppo intenso e molto ricchi di succo, da cui si può ricavare un «vinum 
optimum et servabile et potens valde». Quest’uva viene chiamata Grissa, ossia gri-
gia, e molto probabilmente si tratta proprio della Barbera. Un riferimento più certo 
è del 1514, quando il nome Barbera compare in un contratto depositato presso il 
catasto di Chieri; il vitigno Freisa, il cui nome frasearum o fresearorum si trova 
menzionato nelle tariffe doganali di Pancalieri del 1517; il Gattinara, già stimato 
nel XIII secolo, prodotto da uve Nebbiolo come il Ghemme, vino del Novarese; il 
Nebbiolo, del quale «la testimonianza più antica in terra albese risale al 1292: in 
un	contratto	d’affitto	di	un	terreno	sito	nel	territorio	di	Alba,	in	località	“tra	i	due	
ponti”,	tra	gli	obblighi	per	l’affittuario	c’era	anche	quello	di	piantare	“filagnos de 
vitibus neblorii”. Ma ce ne sono numerose altre di diverse zone. Una tra le più an-
tiche, relativa all’astigiano, la si trova in un testamento del 1295 con cui Tommaso 
Asinari lascia in eredità alla moglie quattro “bottalli” di vino puro delle sue vigne 
di Camerano “duos de nebiolo et duos de nostrali”. Altre attestazioni parlano di 
un’“uva nubiola” coltivata sempre nell’astigiano nel 1324, a Pinerolo nel 1428, in 
Valle d’Aosta e in Valtellina. Mentre, nel 1303, un tal Guglielmo Bayamondo, per 
l’affitto	annuale	di	un	terreno	a	Canale,	deve	ai	Conti	Roero	due	carrate	di	vino,	una	
“de bono, puro vino moscatello” e l’altra “de bono, puro vino nebiolio”. 

Molte le leggende, le congetture e i luoghi comuni sul Nebbiolo. Il più noto 
dei quali vorrebbe che esso abbia origine dalle Langhe o meglio dall’Albese, le 
terre del Barolo e del Barbaresco, per poi riapparire a Canale, Moncalieri e nell’a-
stigiano. Di certo è che il nome “nebiolius” o “nibiol” compare in un documento 
del 1268 che accenna ad alcune vigne disposte nei dintorni di Rivoli. Di grande 
importanza, poi, le citazioni di Pier de’ Crescenzi nel Trattato dell’Agricoltura del 
1304 (scritto in latino e poi traslato in volgare), che lo descrive per la prima volta 
in	modo	completo	ed	esauriente	definendo	quest’uva	“meravigliosamente	vinosa”	
amante dei sorì e della terra “grassa e molto letaminata” e che “fa ottimo vino e da 
serbare e potente molto, e non dee stare ne’ graspi oltre un dì o due”. E viene poi 
citato come vitigno presente nella Via Francigena che da Torino, attraverso la Val 
di	Susa,	saliva	fino	al	Monginevro.	Anche	nel	trattato	di	Giovanni	Battista	Croce	
del 1606 si parla con cognizione di causa di Nebbiolo, nonché delle preferenze 
della nobiltà piemontese dell’epoca in fatto di vino. Per produrre un buon vino, si 
sostiene, è fondamentale la scelta delle uve e il vitigno che risulta essere preferito 
è ancora una volta il Nebbiolo, “poiché fa un vino generoso, gagliardo e dolce an-
cora... qual lungamente e bene si conserva”. Successivamente, sarà il conte Nuvo-

69. Cit. in Dolcetto di Dogliani. Il principe dei vini doglianesi,	<http://www.comune.dogliani.
cn.it/la_citta/bottega_del_vino_dolcetto_di_dogliani/dolcetto_di_dogliani/>.
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lone (1799) ad accennare a numerose sottovarietà del Nebbiolo quali il Picotener 
e relative varianti dell’alto Canavese e Valle d’Aosta, lo Spanna di Gattinara, la 
Chiavennasca della Valtellina, la Melasca del Biellese, la Brunenta dell’Ossolano, 
e la Martesana del Comasco».70

E,	ancora,	il	Pelaverga:	«infine	una	nota	curiosa	relativa	ad	una	varietà	ampelo-
grafica	diffusa	sulle	colline	torinesi,	il	Pelaverga,	rinomata	per	dare	origine	al	vino	
dolce e rarissimo detto Cario o Cari. Per molto tempo si è erroneamente creduto 
che le uve Pelaverga coltivate sulle colline di Verduno (Cn), dalle quali si trae la 
Doc	Verduno	Pelaverga,	fossero	identiche	per	caratteristiche	ampelografiche	sia	al	
Pelaverga torinese dal quale si ricava l’amabile Cari sia al Pelaverga che cresce sui 
versanti più soleggiati dell’appartata Valle Bronda (Pelaverga di Pagno), nei pressi 
di Saluzzo. La fama storica del Pelaverga saluzzese è dovuta al fatto che fu adopera-
to, per la sua irresistibile piacevolezza, da Margherita di Foix, moglie del marchese 
Ludovico II di Saluzzo e reggente a partire dal 1504, come arma “diplomatica” allo 
scopo di persuadere papa Giulio II, che ne era un estimatore, a riconoscere la con-
sacrazione di Saluzzo a sede episcopale (la costituzione della Diocesi avvenne pun-
tualmente nel 1511). La tradizione popolare attribuisce invece al beato Sebastiano 
Valfré, confessore ed amico di Vittorio Amedeo II, il merito di aver impiantato bar-
batelle di Pelaverga saluzzese sulle colline di Verduno, suo luogo di nascita (1629), 
dando origine alla produzione del vino nelle Langhe, ma questa tesi è smentita dalle 
prove documentali che attestano la presenza di Pelaverga sulle colline di Verduno 
già nel Cinquecento. Recenti ricerche hanno appurato che il Pelaverga di Verduno, 
detto	Pelaverga	Piccolo,	presenta	caratteristiche	ampelografiche	e	agronomiche	sue	
proprie che lo differenziano, oltre che dal raro Pelaverga canavesano o Peilavert, 
anche	dall’omonima	varietà	del	Saluzzese	che	è	affine	invece	al	Pelaverga	citato	
nella	 classificazione	 del	Croce	 (1606)	 come	 cultivar	 tipica	 della	 collina	 torinese	
dalla quale si traeva il vino Cari normalmente servito nelle locande della Val Salice 
alle coppie di innamorati che vi salivano a piedi alla ricerca di intimità».71 La Span-
na, che probabilmente indica un metodo di coltivazione e allevamento con potatura 
molto corta, o forse perché i maglioli sono disposti a una spanna di distanza. E 
infine	la	Vernaccia,	vitigno	di	importazione	ligure	citata	dal	Croce	come	Guernazza.

Tra i vitigni scomparsi a bacca bianca possiamo ricordare la Brazolata, il Gra-
gnolato, il Luglienga, la Passula e la Varenca. Tra i rossi, l’Avanale, il Beaune, 
probabilmente importato dalla Borgogna per rissoira (magliolo), il Chiaretto. Tra i 
vitigni non ancora scomparsi, ma decisamente poco presenti nel territorio Piemon-
tese,	si	può	far	menzione	del	Neretto,	forse	da	identificarsi,	secondo	il	Croce,	con	il	
Nerau	francese,	presente	in	modo	diffuso	ancora	a	fine	Settecento	soprattutto	nelle	
zone tra Canale e Montà d’Alba72.

70. N. Contini, Nebbiolo, il vitigno, la sua storia e le sue origini,	in	<http://www.aislombardia.
it/degustando/342-nebbiolo-il-vitigno-la-sua-storia-e-le-sue-origini.php>,	23	gennaio	2008.

71. Tra le vigne della collina torinese,	in	<http://www.torinocuriosa.it/curiosita.php?cdcur=101>.
72. Cfr. Antoine de Plaigne, Cfr. Antoine de Plaigne, Le vigneron Piémontais contenant la maniere de planter les 

vignes, de les cultiver, de faire le vin, de le traiter dans les tonneaux, et de le préparer de la façon 
la plus propre a le conserver, et a le rendre sain, Ouvrage également utile a l’Italie par le Chevalier 
de Plaigne, chez les Frères Reycends, Turin 1784.



Capitolo terzo

161

3.1 Da Carlo Emanuele I a Vittorio Amedeo II
Carlo Emanuele I succede al padre nel 1580 e sotto di lui la corte sabauda im-

plementa notevolmente le spese di gestione e di rappresentanza che il padre Ema-
nuele Filiberto aveva poco alla volta ridotte: gli stipendiati di casa reale passano 
dai 120 nel 1576 ai 241 nel 1581, mentre gli stipendi salgono da 27.444 lire a oltre 
71.000 lire. Un balzo successivo delle spese di corte si ha dapprima con il viaggio 
in Spagna alla corte di Filippo II per trattare il matrimonio con l’Infanta Catalina 
(Caterina) Micaela (1567-1597) e, successivamente, con le celebrazioni dello stesso 
avvenute nel 1585 e costate più di “un milion d’oro”. 

La corte della regina viene gestita secondo le modalità e gli sfarzi spagnoli, 
tanto che i debiti dell’Infanta vengono calcolati solamente dopo pochi anni intorno 
ai 150.000 scudi. Feste e tornei fanno da compimento a tale grandezza:73 «Per quan-
to riguarda il vino, le occasioni di spesa straordinaria erano costituite soprattutto 
dalle feste di corte, che divennero un evento frequente almeno a partire dal 1587 
e	dagli	 spostamenti	del	duca,	che	veniva	 seguito	da	buona	parte	degli	ufficiali	 e	
servitori della casa. Quando la corte si spostava, gli acquisti di vino venivano fatti 
in loco, come testimoniano i pagamenti fatti dai tesorieri della casa. [...] Un’altra 
fonte di spesa straordinaria era rappresentata dal servizio di foresteria, creato per 
l’accoglienza degli ospiti di riguardo. [...] Nel 1582, tra ordinario e straordinario, 
le forniture furono di 271.340 pinte; nel 1584 il vino acquistato per il consumo 
ordinario	della	casa	ammontò	a	214.844	pinte;	infine	nei	primi	nove	mesi	del	1587	
il solo straordinario superò le 60.000 pinte».74 Dopo la reggenza di Maria Cristina 
di Borbone75 e di Maria Giovanna Battista sale al trono, nel 1684, Vittorio Amedeo 
II,76 che porta a termine il “Cerimoniale per li principi, dignità e cariche” che troverà 
applicazione soltanto nel 1740, ovvero a otto anni dalla sua morte. 

La casa si articola in quattro grandi sezioni: La Vassella, la Cucina, che com-
prende la Confettureria, la Frutteria e la Somiglieria, che naturalmente si occupa 
dell’approvvigionamento e della distribuzione dei vini: «Sia per il vino comune 
che per quello di bocca si fanno pagamenti separati per la distribuzione ordinaria e 
per quella straordinaria. Anche quando nelle registrazioni le due cifre non sono se-

73. Cfr. P. Merlin, Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell’età di Carlo Emanuele I, SEI, 
Torino 1991, in particolare i primi capitoli e le pp. 165-177.

74. Id., Il vino alla corte sabauda nell’età di Carlo Emanuele, in Vigne e vini nel Piemonte 
moderno, cit., pp. 237-239.

75. Fu chiamata Madama Reale sia perché sorella di Luigi XIII sia perché mantenne la reg-
genza	in	nome	dei	due	figli	piccoli.	Cfr.	A.	Castelot,	Maria de’ Medici: un’italiana alla corte di 
Francia, Rizzoli, Milano 1996; M.L. Mariotti Masi, Maria de’ Medici, Mursia, Milano 1994; M. 
Vannucci, Caterina e Maria de’ Medici regine di Francia,	Newton&Compton,	Roma	2002;	G.	Oli-
va, I Savoia. Novecento anni di una dinastia, Mondadori, Milano 1998; G. Amoretti, Il Ducato di 
Savoia dal 1559 al 1713, tomo III, Dal 1659 al 1690, D. Piazza, Torino 1987; S. Ronco, Madama 
Cristina. Cristina di Borbone duchessa di Savoia, Edizioni del Capricorno, Torino 2005. 

76. «Vittorio Amedeo II di Savoia (Torino 1666-Rivoli 1732). Duca di Savoia (1675-1713), re 
di Sicilia (1713-1720), re di Sardegna (1720-1730). Figlio di Carlo Emanuele II, entrato in guerra 
contro	la	Francia	(1690),	fu	sconfitto	più	volte	e	costretto	a	trattare	la	pace	di	Torino	(1696),	con	la	
quale ottenne tuttavia la restituzione di Pinerolo. Nella guerra di successione spagnola fu di nuovo 
contro la Francia e alla pace di Utrecht (1713) ottenne la corona di Sicilia che poi commutò con 
quella	di	Sardegna.	Nel	1730	abdicò	in	favore	del	figlio	Carlo	Emanuele	III».	Da	<http://www.
pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/v/v044.htm>.
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parate e distinte, nella descrizione viene indicato che l’importo è comprensivo dei 
due differenti consumi. Ognuna di queste due sezioni è poi ulteriormente articola-
ta: si distinguono i consumi in Torino da quelli nelle altre residenze, genericamente 
indicate	come	“fuori	Torino”,	oppure	specificate	[...]	ma	i	“distinguo”	paiono	non	
essere	finiti.	Alcune	indicazioni	fanno	pensare	che	all’interno	di	ognuna	delle	due	
qualità di vino (di bocca e di comune) siano compresi i vini di differente livello 
qualitativo. [...] Un ultimo particolare, di carattere formale, ma non solo, accredita 
la tesi che il vino di bocca sia migliore di quello di comune: mentre nelle regi-
strazioni dei rifornimenti del vino di comune si parla di brente o di barili, molto 
spesso in quelli che riguardano il vino di bocca si contano le cassette, le bottiglie. 
È in questo periodo che si diffonde l’uso di riporre in bottiglia il vino più pregiato, 
parallelamente alla diffusione dei tappi di sughero per sigillare i recipienti. Non 
solo il vino migliore è quasi sempre acquistato in bottiglia, ma si registrano anche 
acquisti di sole bottiglie e di tappi per imbottigliare il vino da recipienti grandi. 
Nel 1722 vengono acquistate “1205 bottiglie a 7 soldi l’una e altre 40 a soldi 8 per 
porvi il vino bianco che beve Sua Maestà”, mentre i tappi di sughero provengono 
quasi sempre da Lione e vengono acquistati in quantità notevoli: tra i vari acquisti 
si possono citare quelli di “balla di bocioni di liège” nel 1717, “un ballotto di ta-
poni di nata da Lione” nel 1719, un “ballotto di ottomila bocioni di nata” sempre 
provenienti da Lione nel 1721».77 

Le caratteristiche della produzione del vino sono desumibili dalle descrizioni e 
dai rilevamenti che gli uomini della Perequazione generale78	effettuano	tra	la	fine	
del Seicento e i primi del Settecento: «una distinzione importante fra le piantagioni 
di vite, più che quella fra alteni e vigne, era indicata nelle colture specializzate ed in 
quelle miste. Si citano sia alteni che vigne “che si seminano e che non si seminano”. 
Normalmente	si	ritrovava	una	coltura	cerealicola	intermedia	ai	filari	che	occupava	
circa	un	terzo	del	terreno,	lasciando	i	due	terzi	paralleli	al	filare	disponibili	per	la	
cura	della	vite	oltre	che	per	l’ombra	stessa	del	filare.	I	dati	della	Perequazione	con-

77.	C.	Scaffidi,	Il bicchiere del re: cerimoniale, consumi e simbologia del vino alla corte di 
Vittorio Amedeo II, in Vigne e vini nel Piemonte moderno, cit., pp. 253-254.

78. «Poiché una grande parte delle terre piemontesi godeva di franchigie, Vittorio Amedeo 
II, assistito da consiglieri e funzionari lungimiranti, si impegnò ad intraprendere una riforma 
fiscale	tendente	a	ridurre	le	immunità	del	clero	e	della	nobiltà,	eliminando	le	esenzioni	fiscali	ir-
regolari e limitando quelle legali. A questo scopo era necessario avere una stima reale dei beni e 
delle entrate delle varie comunità. Era pertanto necessario ricorrere a delle precise registrazioni 
catastali.	Di	ogni	regione	veniva	indicata	l’esatta	superficie	occupata	da	prati,	risaie,	vigne,	al-
teni, boschi, castagneti. Oltre alla quantità si calcolava anche la qualità dei beni, basandosi sulla 
media	dei	prodotti	degli	ultimi	dieci	anni.	Sulla	base	di	questi	dati	si	valutava	il	carico	fiscale.	
Lo	studio	dei	risultati	si	protrasse	fino	al	1730.	In	seguito	a	queste	rilevazioni	il	gettito	fisca-
le aumentò, vennero infatti ricondotte al patrimonio allodiale 315.736 giornate di terreno. Per 
quanto riguarda più strettamente il settore viticolo, la perequazione costituisce una fonte molto 
interessante che permette di ricostruire un quadro generale della distribuzione del vigneto». 
Da	<http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/dwd/1700.pdf>.	Cfr.	G.	
Quazza, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, Stem, Modena 1957; I. Ricci, 
Perequazione e catasto in Piemonte nel secolo XVIII, in C. Carozzi, L. Gambi (a cura di), Città 
e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli, F. Angeli, Milano 1981, pp. 138-152; 
e D. Borioli, M. Ferraris, A. Premoli, La perequazione dei tributi nel Piemonte sabaudo e la 
realizzazione della riforma fiscale nella prima metà del XVIII secolo, in «Bollettino storico-
bibliografico	subalpino»,	83,	1985,	pp.	131-211.
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tengono stime della produzione delle terre destinate alla coltura della vite, vigne od 
alteni che fossero, espresse in quantità di vino ottenuto».79 

Un’ultima annotazione sulla provenienza dei vini stranieri e nizzardi alla corte 
di Vittorio Amedeo II: con il 1717 si conclude l’importazione di vino siciliano, più 
precisamente da Siracusa, mentre in costante aumento sono i vini di Borgogna, sia 
bianco che rosso (negro) e di Champagne, mentre in due annate (1719 e 1722) com-
paiono anche il Tocai da Vienna e i vini del Reno e della Mosella dalla Germania.80

4. La Toscana, il cibo, i vini di corte e la prima denominazione di origine.

I primi tre conviti quattrocenteschi di cui rimane un dettagliato resoconto si svol-
gono a Firenze e riguardano le feste organizzate da Antonio di Niccolò Castellani 
(1416) dove prevale lo schema della “corte imbandita”, «in cui le vivande sono ser-
vite sopra i taglieri, ciascuno contenente un cappone, due starne e un pezzo di torta 
oppure un cappone, una starna e un piccione, razioni da dividersi tra due commensa-
li, in una stucchevole ripetitività che la gelatina iniziale o le pere guaste e i confetti 
serviti	 alla	fine	non	 riescono	a	variare.	 In	questa	 città,	 così	parsimoniosa	 e	 restia	
nell’esibire le sue ricchezze, anche il vissuto conviviale si adegua ai modelli che la 
famiglia	Medici	da	sempre	ha	scelto,	quelli	che	Agnolo	Pandolfini	riassume	nel	suo	
Trattato del governo della famiglia81 dedicato all’economia domestica del tempo».82 

Seguono poi i due banchetti nuziali di Bernardo Rucellai con Giannina de’ Me-
dici nel 1466 e di Lorenzo de’ Medici con Clarice Orsini nel 1469. Dai resocon-
ti appare la volontà di circoscrivere le feste in ambito famigliare per il primo, e 
famigliare-popolare per il secondo, senza dotarsi di alcunché di sfarzo pubblico o di 
eccesso: nel matrimonio Rucellai-Medici la festa dura tre giorni con amici, parenti 
e conoscenti, ai quali vengono offerte vivande assai comuni per l’epoca: «bianco-
mangiare83 con capponi lessi, lingue, un arrosto grosso, pollastri con zucchero e 

79. L. Picco, Il vino Piemontese fra Cinquecento e Settecento, in Il vino nell’economia e nella 
società italiana medioevale e moderna, cit., p. 257.

80.	Cfr.	Scaffidi,	Il bicchiere del re, cit., p. 256.
81.	A.	Pandolfini,	Trattato del governo della famiglia, colla vita del medesimo scritta da Ve-

spasiano da Bisticci, Soc. tip. de’ Classici italiani, Milano 1802.
82. C. Benporat, Feste e Banchetti. Convivialità italiana fra Tre e Quattrocento, Olschki, Fi-

renze 2001, p. 70.
83.	«Il	biancomangiare	non	era	una	ricetta	specifica,	ma	una	preparazione	medievale	basata	

sulle presunte qualità del colore bianco, simbolo di purezza e ascetismo. Cibo destinato alle classi 
superiori, prese il nome dal colore degli ingredienti che prevalevano nella sua elaborazione, come 
petto di pollo, latte, mandorle, riso, zucchero, lardo, zenzero bianco, ecc. Questa era una ricetta 
dolce	o	salata	interpretata	variamente	a	seconda	delle	diverse	aree	geografiche,	perché	non	esisteva	
IL biancomangiare, ma I biancomangiare. Si ritiene che abbia avuto origine in Francia per la fre-
quente presenza negli antichi ricettari di termini come blanche mangieri, balmagier, bramagére. 
Diffusosi in Italia intorno all’XI secolo, venne nominato per la prima volta fra i piatti del celebre 
banchetto	organizzato	da	Matilde	di	Canossa	per	la	riappacificazione	fra	il	Papa	e	l’Imperatore.	
Nel Liber de coquina (XIV sec.), primo ricettario in volgare, il biancomangiare risulta confezio-
nato	con	petti	di	pollo	cotti	e	tagliati	a	filetti,	farina	di	riso	stemperata	in	latte	di	capra	o	di	man-
dorle,	il	tutto	messo	a	bollire	a	fuoco	lento	con	zucchero	in	polvere	e	lardo	bianco	sciolto,	finche	
acquisti una certa densità. Lo stesso ricettario propone una variante per la Quaresima, nella quale 
viene escluso il lardo e parte dominante assumono le mandorle per il loro latte, mentre la carne è 
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acqua di rose la domenica mattina; gelatina, arrosto grosso con pollastri e frittelle la 
domenica sera; biancomangiare con capponi lessi, salsiccioli, arrosto grosso, polla-
stri e una torta il lunedì; torta di verdure, arrosto grosso, pollastri e quaglie il martedì 
mattina; gelatina e due arrosti il martedì sera. Unica nota originale gli zuccherini e i 
berlingozzi offerti da alcuni monasteri che già a quel tempo confezionavano queste 
dolci specialità».84

Non molto diversamente si svolge la festa nuziale di Lorenzo de’ Medici, che 
assume anche una caratteristica popolare vista la notevole quantità di doni in natura 
portati	dal	popolo	del	contado	e	affluenti	da	Pisa	e	Arezzo:	vitelli,	polli,	papere,	vino	
e confetti per banchetto del sabato. «Il banchetto nuziale di mezzogiorno, prevede 
unicamente morselletti,85 un lesso, un arrosto, cialdoni, marzapani, mandorle e pi-
noli confetti mentre la sera ci si accontenta di gelatina, un arrosto, frittelle, cialdoni, 
mandorle e confetti. Lunedì il programma non varia di molto, vitello, gelatina, polli, 
pesci e vino mentre martedì si ripete con lesso, torte di verdure sul tagliere, trebbia-
no, malvasia e vini vermigli».86

sostituita da polpa bianca di pesci e l’aggiunta di porri lessati in acqua. Nel ’400 Mastro Martino 
suggerisce una confezione più elaborata e delicata, con l’eliminazione del lardo e l’introduzione 
di brodo di cappone, mollica di pane bianco, acqua rosata, agresto e zenzero. Altre varianti si 
incontrano	nei	 ricettari	del	Messisbugo,	dello	Scappi,	fino	ai	 trattati	seicenteschi,	 in	particolare	
dello Stefani, dai quali si deduce che il biancomangiare era concepito come minestra, secondo 
piatto o salsa da versare su carni soprattutto lessate. La ricetta più nota di epoca contemporanea 
venne proposta da Careme che elaborò sostanzialmente una gelatina fatta con latte di mandorle 
dolcificato.	Oggi	 il	biancomangiare	è	una	preparazione	dolce	e	delicata,	curiosamente	 tipica	di	
due regioni italiane lontane tra loro: la Valle d’Aosta e la Sicilia. In Valle d’Aosta prende il nome 
di Blanc Manger e si prepara in due versioni, la prima è fatta con latte di mandorle, la secon-
da più elaborata utilizza latte di mucca. In Sicilia il biancomangiare è una crema preparata con 
mandorle tritate, zucchero, amido, buccia di limone, cannella, e messa a raffreddare in forme 
di	terracotta».	Da	<http://www.taccuinistorici.it/ita/news/medioevale/formaggi---latte-%96-uova/
BIANCOMANGIARE-storia-della-cucina.html>.

84. Benporat, Feste e Banchetti, cit., p. 71.
85. I morselletti sono biscotti a forma di rombo a base di noci e miele, aromatizzati con arancia 

grattugiata. Completamente senza lievito e di consistenza dura, devono il loro nome alla consuetu-
dine di essere consumati a piccoli morsi. I subiachini, biscottini a base di mandorle, si ottengono 
amalgamando mandorle pestate ad albume, zucchero e miele. L’impasto è adagiato su un’ostia e 
cotto in forno. Dopo la cottura, si suddivide il dolce in pezzetti romboidali, poi cosparsi di glassa 
al limone. 

86. Benporat, Feste e Banchetti, cit., p. 72. A Montalcino, per la verità, il vino si produceva 
da sempre. Ma era un prodotto che aveva ben poco a che fare con il grande rosso dei giorni nostri. 
Si chiamava “vermiglio”, e come è facile intendere, aveva le caratteristiche di un vino dal colore 
tenue e dal sapore leggero, da bersi a tutto pasto. Per realizzarlo, i contadini del luogo adoperavano 
sia le uve rosse che quelle bianche, ottenendo un prodotto da bersi nell’immediato, non adatto 
all’invecchiamento. Il vino vermiglio viene citato già da Giovanni Boccaccio, nel Decameron 
(1348-1351), Seconda Novella – Sesta Giornata – Cisti Fornaio: «Al quale quantunque la for-
tuna arte assai umile data avesse, tanto in quella gli era stata benigna, che egli n’era ricchissimo 
divenuto, e senza volerla mai per alcuna altra abbandonare splendidissimamente vivea, avendo tra 
l’altre sue buone cose sempre i migliori vini bianchi e vermigli che in Firenze si trovassero o nel 
contado. Il quale, veggendo ogni mattina davanti all’uscio suo passar messer Geri e gli ambascia-
dori del Papa, e essendo il caldo grande, s’avisò che gran cortesia sarebbe il dar lor bere del suo 
buon vin bianco; ma avendo riguardo alla sua condizione e a quella di messer Geri, non gli pareva 
onesta cosa il presummere d’invitarlo ma pensossi di tener modo il quale inducesse messer Geri 
medesimo a invitarsi».
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Di diverso tenore è invece il banchetto, avvenuto nel 1476, offerto da Benedetto 
Salutati	ai	figli	del	re	di	Napoli,	dove	trovano	posto	a	sedere	i	principi,	i	nobili	e	
diversi mercanti in un clima del tutto informale e anomalo per un’epoca che prevede 
una rigida separazione in classi: ma si tratta di un banchetto che rovescia l’impo-
stazione precedente, mettendo in mostra la prodigalità e la ricchezza dei mercanti 
fiorentini:	«La	cena	si	svolge	al	primo	piano	di	casa	Salutati	in	una	sala	ornata	con	
arazzi e decorazioni di verzura. Nessun limite di spesa sembra avere condizionato 
la presenza di una credenza di mostra a nove gradini sulla quale sono esposti ottanta 
tra bacini, coppe, boccali e grandi piatti d’argento “e fra essi alcuni vasi d’oro”, 
presi	a	prestito	presso	 i	numerosi	orafi	della	città	 secondo	una	pratica	comune	a	
quel tempo. Per il servizio della tavola dei diciassette commensali si contano invece 
trecento stoviglie d’argento, piatti grandi e mezzani, scodelle e scodellini, tazze e 
coppe per bere, spettacolo veramente unico nella Firenze di questi anni. La suc-
cessione delle vivande ricalca gli schemi già ampiamente collaudati nel passato, al 
primo servizio pinoccati quindi natta (panna) in tazze di ceramica, carni in gelatina, 
pasticci, biancomangiare, per proseguire con i grandi arrosti, vitelli, montoni, cap-
poni, fagiani, starne, pavoni, seguiti da pasticci di vitelli o galline e coppi a forma di 
campana con all’interno uccelli vivi. Al secondo servizio zuppe, torte varie, pastelli 
e guanti, una torta di marzapane e cialde. Dopo una pausa digestiva trascorsa nelle 
due camere [...] i convitati rientrano nella sala per consumare una ricca “collatione” 
presentata in diciassette bacili d’argento ornati con le insegne di ogni ospite e qui si 
trattengono in amabili conversari	fino	alle	cinque	di	mattina.	In	questa	ampia	scelta	
di piatti si segnala la presenza di due pavoni arrosti, posti sopra due bacili, ritti in 
piedi, ricoperti dal loro manto di piume, la coda aperta a ruota, nel becco un soave 
profumo, spettacolo così eccezionale da meritare una particolare menzione da parte 
dell’anonimo cronista, esposti all’ammirazione dei convitati nel corso della serata e 
non destinati al consumo perché, egli annota, “non si toccarono, ma stati un poco in 
tavola	per	magnificenza,	furono	poi	levati”».87

Tra Umanesimo e Rinascimento, in Italia più che nel resto d’Europa, cuochi, 
professionisti della tavola, medici, letterati scrivono numerose opere dedicate alla 
gastronomia. Nei loro scritti la tavola è il luogo del nutrimento, ma anche della 
civile conversazione, scuola del saper vivere, delle buone maniere88 improntate agli 
ideali cortesi di bellezza, grazia e disinvoltura: «Quando monsignor Giovanni Della 
Casa nel 1552 decise di scrivere un trattato sulle buone maniere, pensò di fare cosa 
gradita a colui che gli aveva dato l’idea dedicandogli il titolo dell’opera. E poiché 
l’ispiratore, il vescovo di Sessa, si chiamava Galeazzo Florimonte, il Della Casa ne 
latinizzò il nome in Galatheus e da allora, “Galateo” rimase per sempre il nome del 
libro	e	del	suo	contenuto.	Questo	trattato	potrebbe	venire	definito	come	un	manuale	
della convenienza sociale, quale era intesa nel Rinascimento. Il suo scopo non è di 

87. G. Palagi, Il libro del grande convivio. Il convito fatto ai figlioli del re di Napoli da Bene-
detto Salutati e compagni mercanti fiorentini il 16 febbraio del 1476, Le Monnier, Firenze 1873, 
dedicato	da	Giuseppe	Palagi	a	Bartolomeo	Cini,	ora	reperibile	in	<http://97.107.129.173/subject_
search/search010arearenreffestivalbksa/2>.

88. G. Della Casa, Galateo, testo originale con la versione in italiano di oggi di M. Cristallo, 
introduzione di G. Manganelli, premessa al testo e note di C. Milanini, Biblioteca universale Riz-
zoli, Milano 1992; Id., Galateo overo de’ costumi, a cura di G. Rati, Tascabili economici Newton, 
Roma 1993.
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raggiungere	le	vette	della	pura	speculazione	filosofica,	ma,	molto	più	modestamen-
te, di insegnare ad essere piacevoli. Il Galateo è un trattato di stile decoroso, uti-
le agli aspiranti cardinali e diplomatici, a cortigiani senza idealità castiglionesche, 
non inutile a borghesi “onesti”. Non si capisce come spiegare la fortuna davvero 
singolare incontrata da questo “libretto” nel suo tempo e in seguito, in Italia e in 
Europa. Sicuramente c’è una felice intuizione sui gusti e sugli interessi dei futuri 
lettori, ma soprattutto il Della Casa riesce a porgere un’antologia di luoghi cari alla 
civiltà rinascimentale: dal culto della bellezza a quello della discrezione, dal senso 
del piacevole e del costumato al vagheggiamento di un dominio degli istinti, che è 
quasi	signore	sugli	accadimenti	esteriori.	Né	infine	va	trascurata	l’aura	letteraria	che	
pervade, nelle sue pieghe più nascoste, l’intero trattato. L’opera è una sorta di retro-
spettiva ragionata, dove vige il principio della convenienza, il consiglio di intonarsi 
alla circostanza, alle persone, agli ambienti, di non essere mai troppo originali, af-
fettati, di mantenere il senso della misura nel gesto e nella parola, di essere lieti, ma 
non scomposti, delicati, ma non adulatori ecc. Il principio classico e rinascimentale 
del “delectare docendo” induce monsignor Della Casa a scrivere in modo sapido e 
colloquiale, ricorrendo a facezie e citazioni sorridenti. L’osservazione sottile, tal-
volta	perfino	caricaturale	dell’altrui	comportamento,	induce	a	consigli	ben	precisi	
circa il proprio. Da questo punto di vista questi precetti hanno davvero un valore 
che trascende il tempo e la stessa grande civiltà che li hanno ispirati. Il Galateo di 
monsignor Giovanni Della Casa non è l’unico trattato che si addentri nell’universo 
delle buone maniere; va infatti a porsi in un campo abbastanza ricco di interesse che 
è passato attraverso i secoli».89 

Le tradizioni gastronomiche italiane nel Rinascimento affondano le loro radici 
nei	 trattati	di	fine	Trecento	che,	oltre	a	definire	nuove	 regole	di	comportamento,	
l’arte del banchetto e del ben ricevere, riportano numerosi ricettari. Modelli di ri-
ferimento sono, in primo luogo, il Liber de coquina, il più antico libro di cucina, 
composto a Napoli probabilmente a metà del Duecento, rimaneggiato e copiato nei 
due secoli successivi, attribuibile forse a Federico II,90 e i Theatra e i Tacuina, trat-

89. C. Macconi, P. Parma, Il galateo nell’era telematica, costumi che non tramontano, in «Fa-
miglia oggi», n. 1, gennaio 1998, dossier 2.

90. «L’attribuzione a Federico II del Liber de coquina e dei ricettari imparentati permette 
di	 scoprire	 la	 fastosa	cucina	della	 corte	palermitana,	ben	 radicata	nel	 territorio,	 ricca	di	 influs-
si	 arabi	filtrati	 attraverso	 la	mediazione	normanna	e	 sveva,	ma	aperta	a	 suggerimenti	nazionali	
e internazionali; all’inizio del Trecento, attraverso la mediazione toscana, questa prima cultura 
gastronomica “italiana”, sbocciata insieme alla poesia siciliana, si è ormai affermata da un capo 
all’altro della Penisola. Un esame comparativo del Liber de coquina e dei ricettari imparentati 
(la raccolta Meridionale, la traduzione “Toscana” e il trattato latino conservato nel ms. Palat. lat. 
1768 della Biblioteca Vaticana, stampato qui per la prima volta insieme agli altri testi) permette di 
attribuirne la stesura al patrocinio di Federico II, tra il 1230 e il 1250. Si scopre così la cucina della 
corte	palermitana,	ben	radicata	nel	territorio,	intrisa	di	influssi	arabi	trasformati	dalla	mediazione	
normanno-sveva, ma aperta a suggerimenti nazionali e internazionali, che ai prestigiosi piatti di 
carne e di pesce contrappone ricercate preparazioni di verdura e registra la prima affermazione del-
le paste alimentari, dei ravioli e delle torte ripiene. Attraverso documenti e testimonianze diverse 
si ricostruisce il rapporto ambivalente dell’imperatore con il cibo, tra rivalutazione epicurea dei 
piaceri conviviali e preoccupazioni salutistiche; e se la sperimentazione gastronomica che culmina 
nel	Meridionale	ben	si	inquadra	nella	cornice	festosa	del	banchetto	accanto	al	fiorire	della	poesia	
siciliana, il Liber de coquina	si	presenta	come	un	rigoroso	trattato	scientifico	suddiviso	in	capitoli	
sul modello delle opere dietetiche. La Toscana, erede dell’esperienza poetica in volgare, accoglie 
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tati tipici del Trecento e del Quattrocento, derivati da antichi erbari, che descrivono 
erbe medicamentose, indicano norme igieniche ed esaminano le qualità dei cibi. Nel 
Medioevo ha origine anche, in linea con le esigenze del calendario liturgico, l’alter-
nanza di menù per i giorni “di magro” e per i giorni “di grasso”, risolta a volte con 
ricette descritte nelle versioni “grassa” o “magra”, da seguire secondo necessità. Al-
tri componenti essenziali dei gusti gastronomici medievali, ancora attuali in epoca 
rinascimentale, sono l’utilizzo copioso delle spezie nei menù dei potenti, la predi-
lezione per i sapori agrodolci, la cura nella preparazione di banchetti stupefacenti.

A partire dalle premesse medievali, la cucina rinascimentale stabilisce un ordine 
gerarchico del cibo che rispecchia l’ordine gerarchico della natura: «La struttura 
gerarchica sia della società che della natura faceva pensare all’esistenza di una sorta 
d’effetto speculare o di parallelismo, il quale stabiliva una specie di identità fra que-
sti due mondi. Di conseguenza si credeva che la società avesse un ordine “naturale” 
così come si pensava che la natura avesse qualcosa di simile ad un ordine “sociale”. 
Uno dei risultati di questo parallelismo fra il mondo naturale e quello sociale era 
rappresentato dal fatto che si ritenesse del tutto normale che gli strati sociali supe-
riori fossero destinati a consumar cibi appartenenti ai livelli più alti del regno natu-
rale. Infatti, l’idea che i prodotti della natura non fossero tra loro equivalenti (dato 
che	erano	ordinati	gerarchicamente)	e	che	alcuni	fossero	associati	a	specifici	gradi	
della società, diventò sempre più comune. Perciò era del tutto sensato che i volatili 
venissero considerati come cibo per eccellenza dei ricchi e dei potenti della terra, i 
quali si supponeva avessero bisogno di mangiare uccelli per conservare la vivacità 
della loro intelligenza e della loro sensibilità, secondo quanto affermava il già citato 
Thierriat. I medici come il bolognese Baldassarre Pisanelli, autore di un trattato 
sulla dieta pubblicato per la prima volta nel 1583, affermavano, senza un briciolo di 
ironia, che “le pernici non nuociono se non a gente rustica”».91 

La natura, divisa nei quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco), ha un ordine 
gerarchico ascendente-discendente per il quale ogni animale o pianta è più nobile di 
quello collocato al di sotto e meno nobile di quello soprastante. Sotto a tutto sono 
i bulbi sotterranei (cipolla, aglio, scalogno ecc.), seguiti dalle radici (carote, rape), 
poi	dalle	piante	erbacee	(spinaci	e	cavolo),	infine	dalla	frutta,	tra	cui	la	più	nobile	è	
quella	degli	alberi.	Nell’acqua	si	va	dalle	spugne	ai	delfini,	passando	per	i	piccoli	e	i	
grandi pesci; nell’aria il percorso verso la nobiltà parte dalle anatre, le oche e i vola-
tili	acquatici,	per	giungere	ai	capponi	e	ai	polli,	poi	agli	uccelli	canterini	e	per	finire	
alle aquile e ai falchi. I quadrupedi, non legati alla terra come i vegetali, ma neanche 
all’aria, sono collocati al centro della catena dell’essere e divisi in una gerarchia che 
progredisce dal maiale, alla pecora al vitello, la cui carne è seconda solo ai volatili. 

La testimonianza più interessante del passaggio dalla cucina dell’Alto Medioevo 
a quella rinascimentale è rappresentata dal Libro de arte coquinaria92 (1456) di Ma-

con entusiasmo la bella cucina sveva e, parafrasando Dante, si può affermare che intorno al 1300 
tutto quello che gli italiani mangiano è “siciliano”». Da Libri di cucina medievale scritti “in italia-
no”,	in	<http://www.oldcook.com/it/medievale-libri_cucina_italiano>.

91. A.J. Grieco, Alimentazione e classi sociali nel tardo Medioevo e nel Rinascimento in Italia, 
in Storia dell’alimentazione, cit., pp. 378-379.

92.	Se	ne	veda	il	testo	in	<http://www.summagallicana.it/lessico/m/Mastro_Martino_de_arte_
coquinaria.pdf>.
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estro Martino de Rossi da Como,93 cuoco personale del Camerlengo e Patriarca di 
Aquileia, Lodovico Trevisani. Formatosi in ambiente catalano, lombardo e romano, 
Martino scrive in volgare uno dei testi più copiati del Rinascimento. Traduce la sua 
vasta cultura e la sua esperienza interregionale in ricette nuove, rinnovate tecniche 
di cottura, moderni principi igienici e dietetici, e consigli per vivere in modo sano, 
concorrendo	in	modo	decisivo	alla	definizione	della	gastronomia	italiana:	«Le	ri-
cette di Martino divennero, ben presto, note in tutta Italia e in Europa; il merito di 
questo successo si deve anche all’operato dell’umanista Bartolomeo Sacchi, detto 
il Platina (1421-1480), prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il Platina in-
corporò le ricette di Martino – trascrivendole in latino e dotandole di un apparato 
di commenti – nel suo De honesta voluptade et valetudine, opera nella quale elogia 
apertamente	Martino,	definendolo	“il	principe	dei	cuochi”;	di	più	di	lui	ci	racconta	
che fosse un amabile conversatore, dotato di una cultura così vasta da permetter-
gli	di	sostenere,	con	efficacia,	discussioni	sui	più	disparati	argomenti,	non	solo	di	
natura gastronomica. Appropriandosi e rinnovando le ricette tradizionali, Martino 
mantiene i colori primari (l’uva per il rosso, le mandorle per il bianco, il prezzemolo 
per il verde, lo zafferano per il giallo). I colori compaiono anche nei nomi dei piatti 
e nei titoli delle ricette, ad esempio: Biancomangiare, Salsa verde, Peverata gialla...

Sui tempi di cottura Martino ci dà indicazioni preziose che oggi però posso-
no apparire bizzarre; per comprenderle al meglio vanno calate e contestualizzate 
nell’epoca in cui egli operava. Ci consiglia di recitare alcune preghiere (Pater No-
ster o Miserere) quando aspettiamo che le pietanze cuociano. Questo suggerimento 
in apparenza così singolare, rappresentava un ingegnoso espediente grazie al quale 
il popolino (vulgus) – al quale il libro era principalmente dedicato – poteva regolarsi 
sulla giusta cottura tramite uno strumento, la preghiera, che certamente conosceva 

93. «Le notizie sulla vita di questo personaggio sono poche e alcune si ricavano dai suoi stessi 
ricettari. La sua nascita può essere collocata agli inizi del XV secolo nel Canton Ticino, in partico-
lare nella valle di Blenio; non si conosce la data di morte, avvenuta, presumibilmente, nell’ultimo 
ventennio del secolo. Si ritiene che il suo apprendistato da cuoco sia avvenuto nella cucina di qual-
che convento, ospizio della sua terra d’origine; successivamente Martino poté approfondire le sue 
conoscenze in ambito gastronomico durante un soggiorno a Napoli. In seguito si trasferì a Udine, 
a	Milano,	presso	Francesco	Sforza,	ed	infine	a	Roma.	Fu	nelle	cucine	vaticane	che	Martino	acquisì	
la	fama	e	l’etichetta	di	cuoco	provetto.	Dagli	anni	’50	del	XV	secolo	fino	al	1465	circa	fu	cuoco	
personale del Cardinale Camerlengo Ludovico Scarampi Mezzarota, Patriarca di Aquileia, al cui 
nome viene legata la consuetudine di dare banchetti ricchi a tal punto da essere soprannominato 
“cardinal Lucullo”. Proprio grazie a questo incarico Martino raggiunge, in quegli anni, la vetta più 
alta della sua produzione ed elaborazione culinaria. Al termine di questo periodo si trasferisce nuo-
vamente a Milano, al servizio di Gian Giacomo Trivulzio, dove conclude la sua carriera. Il Libro 
de arte coquinaria racchiude tutta l’arte culinaria, la sapienza e l’estrosità di Maestro Martino. Le 
prime tracce di questa opera risalgono circa al 1456. Nel frontespizio si legge: “Composto per lo 
egregio Maestro Martino Coquo olim del Reverendissimo Monsignor Camorlengo et Patriarcha 
de Aquileia”. L’opera diventò ben presto il testo di riferimento per tutti i cuochi a lui contempo-
ranei e per i successivi. I piatti e le preparazioni di Martino si differenziano da quelli della cucina 
medievale tradizionale per un uso più moderato delle spezie che, in epoche precedenti, entravano 
in modo massiccio nelle preparazioni, seguendo il gusto dell’epoca. La loro presenza nei piatti 
sottolineava	anche	la	magnificenza	e	la	ricchezza	del	padrone	di	casa.	L’opera	è	scritta	in	volgare	e	
in uno stile chiaro, semplice e lineare, elementi che denotano l’intenzione dell’autore di volersi far 
comprendere da tutti; le ricette si susseguono in ordine di portata e a seconda della tipologia degli 
ingredienti in esse impiegati». F. Mazzanti, Maestro Martino, in	<http://www.cucinamedievale.
it/2010/01/maestro-martino/>.
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a memoria, sebbene spesso non ne comprendesse il senso (dice ad esempio Martino 
“et un’altra volta lo lassarai bollire per spatio quanto diresti un miserere”). A lui si 
deve la prima menzione della parola “polpetta”, in precedenza assente nei ricettari. 
Non dobbiamo comunque immaginare che Martino parlasse di una polpetta come 
la intendiamo noi oggi; egli alludeva, piuttosto, ad una sorta di involtino allo spie-
do.	Egli	è	il	primo	cuoco	a	fornirci	la	ricetta	della	“finanziera	piemontese”	ed	è	il	
primo a descrivere una preparazione che possiamo considerare come la progenitrice 
dell’attuale “mostarda vicentina”. A Martino si attribuisce anche il merito di aver 
trattato per primo e in maniera approfondita dei “vermicelli”. Martino fu anche 
inventore di nuovi arnesi da cucina e fu tra i primi ad utilizzare alcune accortezze 
igienico-sanitarie ai fornelli».94 

Gli insegnamenti e le ricette di Martino si diffondono con la stampa del De hone-
sta voluptate et valetudine (1474) di Bartolomeo Sacchi, detto Platina, che dal Liber 
de coquinaria prende ispirazione. Platina esalta, invece, soprattutto la concezione 
filosofico-sanitaria	del	piacere	onesto	del	cibo,	il	cui	scopo	prioritario	è	il	manteni-
mento della buona salute: «De honesta voluptate è diviso in dieci libri: i primi cin-
que descrivono la natura degli alimenti, gli altri sono un ricettario. Merita un’attenta 
osservazione l’ampio indice dei “capitula”:	gli	argomenti	sono	infiniti	e	nel	primo	
libro spaziano dai suggerimenti per la scelta di un giusto luogo per abitare ai consi-
gli “de exercitatione corporis”, “de cena”, “de ioco et ludo”, per proseguire con “de 
somno” e con “de exercitatione post somnu”. Dopo la preparazione della mensa e la 
scelta del cuoco, si passa alle proposte su quello che è conveniente mangiar per pri-
mo. Nel secondo capitolo in particolare si parte dalla descrizione approfondita della 
frutta (mele, pere, mele cotogne, ciliegie) per continuare con altri prodotti naturali 
come il burro, l’olio, l’aceto, il miele ed il latte. Nel terzo capitolo sono magistral-
mente descritte le droghe usate in cucina: le pagine che alleghiamo, che parlano dei 
“pistacia”, degli “aromata”, delle radici del cinnamomo e del ginger, del croco e 
della noce moscata, della menta e della ruta, ci fanno capire che Bartolomeo Sacchi 
gode di una perfetta conoscenza della materia dal punto di vista storico e medico, 
proponendo usi tradizionali e preziosi consigli alimentari. È vero che le notizie di 
genere gastronomico sono attinte dal precedente libro di cucina del Mastro Martino 
da Como (De arte coquinaria), ma questo non sminuisce la precisione e la moder-
nità del suo lavoro. Il quarto capitolo è soprattutto dedicato alla conditura di vario 
tipo; il quinto alla descrizione ed alla preparazione della selvaggina e degli animali 
domestici, passando dai pavoni alle tortore, dalle galline ai colombi ed alle pernici. 
Dal sesto al decimo si passa alle ricette vere e proprie dalla pasticceria alla prepara-
zione, per usare un termine attuale, di manicaretti prelibati».95 

94. Ivi. 
95. «Il titolo completo sarebbe De natura rerum or de obsoniis or de honesta volupate, et de 

tuenda valetudine,	come	suggerisce	una	nota	biografica	sovrascritta	nel	1841	sulla	copia	originale	
conservata al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Essendo stato pubblicato nel 
1480,	si	tratta	di	un	vero	incunabolo,	che	adopera	tipi	ed	impostazione	grafica	antichi.	Splendidi	
alcuni fogli compilati da un esperto amanuense con caratteri ed abbreviazioni medioevali usan-
do inchiostro nero e rosso, che sono stati inseriti come risguardi». Il piacere onesto e la buona 
salute. De honesta voluptate et valetudine, in	 <http://www.abocamuseum.it/bibliothecaantiqua/
Book_View.asp?Id_Book=704>.
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Le	riflessioni	di	Martino	e	Platina	costituiscono	un	primo	segnale	del	graduale	
allontanamento	della	cucina	rinascimentale	dalle	classificazioni	dei	cibi	secondo	la	
vicinanza a Dio. Nei loro trattati si stabiliscono le basi per il futuro utilizzo dei pro-
dotti legati al territorio; basi che, una volta sviluppate, costituiscono il fondamento 
dell’attuale cucina regionale italiana. Entrambi considerano non sempre necessa-
rie le spezie rare e pregiate, usate a profusione in età medievale per dimostrare la 
ricchezza del signore, con l’approvazione della scienza dietetica che ne esalta le 
virtù digestive. Martino e Platina raccomandano anzi di cucinare alimenti, buoni 
e reperibili ovunque, in modo naturale. Con loro si inizia timidamente a delineare 
una	nuova	filosofia	gastronomica	che	promuove	la	valorizzazione	del	sapore	di	ogni	
cibo,	in	contrasto	con	la	visione	filosofico-gastronomica	medievale	che	reputa	indi-
spensabile bilanciare e mescolare più sapori possibili in una sola vivanda. 

Sul	finire	del	Medioevo,	a	causa	di	sostanziali	cambiamenti	nella	società	e	nell’e-
conomia, si ha una piccola rivoluzione alimentare: l’aumento dell’utilizzo del latte, 
la sua comparsa sotto forma di burro al posto dell’olio nei giorni di magro, l’inse-
rimento del latte di mucca e dei suoi derivati anche nella dieta delle classi abbienti. 
Pochi	anni	dopo,	nel	1477,	Pantaleone	da	Confienza	riscatta	il	formaggio	bovino,	
scrivendo nel suo trattato Summa lacticinorum96 che il marzolino e il piacentino 
(cioè il parmigiano) sono da considerare allo stesso livello per bontà e qualità. I 
marzolini «sono formaggi prelibati e [...] vengono dati in dono come cose piuttosto 
ricercate», così i piacentini sono «saporiti e gradevoli soprattutto quelli confezionati 
in primavera e stagionati al punto giusto, vale a dire all’età di tre o quattro anni, e 
ciò secondo la loro grandezza».

Pantaleone,	medico	e	filosofo,	scrive	per	primo	in	Europa	un	trattato	sui	latticini,	
consapevole	della	 diffidenza	nutrita	 dagli	 scienziati	 nei	 confronti	 del	 formaggio.	
Perplessità originate dal misterioso processo della coagulazione, come dalle caratte-
ristiche	estetiche	e	olfattive	del	prodotto	dall’aspetto	spesso	marcescente,	come	infi-
ne	dagli	effetti	del	consumo	di	latte	e	derivati	sull’organismo	umano.	Diffidenze	che	
hanno origine già dall’opposizione tra la cultura classica mediterranea, organizzata 
sul consumo di cereali, e quella araba, nomade, centrata sul latte e sul formaggio. Il 
trattato mira a restituire al formaggio la giusta valutazione in termini gastronomici 
e dietetici, di gusto e di benessere. Pantaleone parte dalle “autorità” riconosciute 
dell’età antica e medievale (Aristotele, Galeno, Avicenna, Averroè ecc.), ma cerca 
di	dare	concretezza	alle	teorie,	di	verificarne	la	verità	attraverso	il	racconto	della	
sua ricerca sul campo, realizzata nei viaggi intrapresi per l’Italia e l’Europa. Gli 
aneddoti, le memorie, le informazioni sulle tecniche di lavorazione e stagionatura 
dei formaggi, raccolte da casari esperti, da rozzi pastori, da donne sconosciute e da 
illustri personaggi incontrati nel suo vagare, rendono il trattato un affascinante e 
complesso viaggio alla scoperta dei formaggi più tipici dei territori da lui attraversa-
ti. Moderazione di stampo aristotelico e piacere, corretta alimentazione e gusto per 
Pantaleone sono conciliabili: trascurare le componenti emotive e sensoriali del cibo, 
a	favore	di	quelle	esclusivamente	scientifiche,	significa	non	sapere	parlare	all’uomo	
nella sua totalità. Insegnamento che a volte ancora adesso sembra poco accolto.97 

96.	Cfr.	Pantaleone	da	Confienza,	Trattato dei latticini (Summa lacticinorum), Slow Food, Bra 
(Cn) 2001.

97. Cfr. A. Blundo, Gastronomia e dietetica nel Rinascimento,	 in	 <http://www.culturaga-
stronomicaitaliana.it/site/it-IT/I_Quaderni/La_parola_e_il_cibo/Percorsi_bibliografici/Archivio/
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La “fortuna” dei banchetti medicei è altalenante, a seconda dello stile impresso 
dai singoli regnanti: se da una parte l’ascesa al papato di Leone X porta nel 1513 
a un sontuoso banchetto98 di celebrazione dell’avvento seguito, per tutto il pon-
tificato,	 da	 eventi	mondani	 di	 rilievo,	 il	 suo	 successore,	 anch’egli	 della	 famiglia	
de’ Medici, papa sotto il nome di Clemente VII, torna a un più consono regime di 
morigeratezza.	Allo	stesso	modo	si	configura	il	regno	di	Cosimo	I	de’	Medici,99 che 
gastronomia_e_dietetica_nel_rinascimento.html>.	Riferimenti	bibliografici:	M.	Montanari,	L’Eu-
ropa medievale e rinascimentale, in Id.-F. Sabban (a cura di), Storia e geografia dell’alimenta-
zione. Risorse, scambi, consumi, vol. I, Utet, Torino 2006; S. Masci, L. Bonomi (in collaborazio-
ne con), Leonardo da Vinci e la cucina rinascimentale. Scenografia invenzioni ricette, Gremese, 
Roma 2006; A. Capatti, M. Montanari, La cucina italiana. Storia di una cultura, Laterza, Roma-
Bari 2006; F. Sabban, S. Serventi, A tavola nel Rinascimento con 90 ricette della cucina italiana, 
Laterza, Roma-Bari 2005; A. Tocci, A. Revelli, S. Cutini, Tacuinum rinascimentale: itinerario 
di trionfi gastronomici,	Ali&No,	Perugia	2005;	H.-P.	von	Peschke,	W.	Feldmann,	La cucina del 
Rinascimento, G. Tommasi, Milano 2002; J.-L. Flandrin, Condimenti, cucina e dietetica tra XIV e 
XVI secolo, in Storia dell’Alimentazione, cit.; A.J. Grieco, Alimentazione e classi sociali nel tardo 
Medioevo e nel Rinascimento in Italia, ivi.

98. «“Palle! Palle!” fu il grido di giubileo che nel 1513 si sollevò sia a Roma che a Firenze, per 
indicare che il soglio di Pietro era andato alla famiglia de’ Medici, nel cui blasone comparivano sei 
palle.	Leone	X	(figlio	del	Magnifico	)	con	un	precario	stato	di	salute,	fu	eletto	Papa	a	trentotto	anni	
senza nemmeno essere sacerdote ma solo diacono. Nella storia della Chiesa non si erano mai visti 
preparativi così fastosi per l’insediamento del successore di Pietro. Furono migliaia gli artisti che 
arrivarono a Roma a dipingere quadri, scolpire statue e costruire archi trionfali. Leone X fu un vero 
principe, amante dell’arte e dei piaceri, con uno stile di vita più improntato all’aspetto laico che 
a quello apostolico. Anche se zelante agli obblighi religiosi legati alla sua carica, rivelava la sua 
vera natura nella passione della cultura, nelle grandi battute di caccia al cervo o al capriolo, e nelle 
spettacolari riunioni conviviali che lui stesso organizzava. Per Roma città cosmopolita, gli anni di 
questo Papa furono davvero d’oro, ed il banchetto rappresentò il momento della massima esibizio-
ne del potere. Le cronache del tempo sono piene di questi eventi, attesi dal popolo come occasione 
per mangiare il cibo “avanzato” ai potenti. Papa Medici aveva un cuoco, messer Domenico Romoli 
che nella sua dottrina descrisse erbe, essenze e ricette, con particolari note sugli effetti degli afrodi-
siaci.	Di	queste	preparazioni	Leone	X	approfittava	ampiamente,	sopratutto	durante	i	Carnevali	ed	
i festeggiamenti, in compagnia delle “amiche” Beatrice Ferrarese e Lucrezia da Clarice. Descritto 
nei	minimi	dettagli,	dal	menù	alla	coreografia,	fu	il	banchetto	con	il	quale	si	solennizzò	la	citta-
dinanza romana accordata a Giuliano de’ Medici, fratello del Papa. In piazza del Campidoglio si 
allestì un grande teatro capace di contenere oltre tremila persone, con disposte sulla scena tavole 
imbandite di stoviglie preziosissime e venticinque servizi articolati in cibi ricoperti d’oro. Leone 
X, grazie a banchetti come questo, creò un vero stile del ricevere, spingendo nobili e ricchi di 
Roma a fare a gara per mostrarsi sulla scena gastronomica con sempre nuove e stupefacenti trova-
te. Per esempio, il banchiere Agostino Chigi, dopo ogni portata soleva far gettare nel Tevere, tra 
le esclamazioni di stupore della folla, le stoviglie d’argento appena utilizzate (sembra tuttavia che 
la notte le stoviglie venissero recuperate con delle reti opportunamente predisposte). Questo era 
dunque lo scintillante clima culinario del tempo di Leone X, Papa che però è passato alla storia sia 
come cattivo uomo di chiesa (promosse il mercato delle indulgenze), che come politico incapace 
a giudicare l’importanza del fuoco religioso acceso da Martin Lutero, contro il quale si limitò ad 
emettere una Bolla, ricca di purpurei nastri, sigilli e ceralacca (Bolla Exsuge Domine)». Papa Le-
one X fra indulgenze e banchetti, in	<http://www.taccuinistorici.it/ita/news/moderna/afrodisiaci/
Papa-Leone-X-fra-indulgenze-e-banchetti.html>.

99. Figlio di Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526), fu nominato Duca di Firenze nel 1537. 
Assunse il titolo di Granduca di Toscana nel 1569. Sotto il suo regno furono fondati gli Orti bota-
nici	di	Pisa	(1544)	e	di	Firenze	(1545).	Fu	autore	di	studi	cosmografici	e	fece	eseguire	al	monaco	
Egnazio	Danti	(1536-1586)	le	carte	geografiche	di	tutte	le	terre	allora	conosciute.	La	raccolta	di	
meraviglie	scientifiche	(con	forte	presenza	degli	strumenti	matematici)	iniziata	da	Cosimo	costi-



Il discorso del vino 

172

raggiunge il potere nel 1537, noto per la sua parsimonia, vivacemente stravolta dal 
figlio	Francesco,	sposo	di	Giovanna	d’Asburgo	nel	1565:	«Ricchi	banchetti	accom-
pagnarono i festeggiamenti. Francesco non mostrava la sobrietà paterna. La sua 
tavola era ricca ed estrosa, proprio come la sua vivace personalità. Era capace di 
mangiar “paste e torte con tutta sorte di spezierie, gengiovi, noce moscada, ghero-
fani, pepe”. Si faceva servire “polpe di cappone, fagiani, francolini, pernici, starne 
e passere, minutissime grattugiate intrise con rossi d’uovo, crusca di zucchero e 
farina inzafferanata”. Non esitava ad “empirsi di cibi grossi [...] come agli d’India 
con pepe nero, cipolle, porri, scalogni, aglietti, cipolle maligie crude, ramolacci, 
radice,	 rafano	 tedesco,	 raperonzoli,	 carciofi,	cardoni, gobbi, sedani, ruchetti, na-
sturzi	 indiani,	castagne,	pere,	 funghi,	 tartufi	e	 in	strabocchevole	quantità	sorte	di	
ogni formaggio”. I piatti erano poi accompagnati da “vini crudi, frizzanti, fospati e 
indigesti: Grechi fumosi e gagliardi, vin di Spagna, di Reno, di Portecole, Lacrima, 
Centola, Chiarello, vino di Cipro, Malvagia di Candia,vino secco di Spagna, di Riva 
d’Avia, di Corsica e di Pietranera, con la neve”».100 

Ma bisogna aspettare il regno di Cosimo III de’ Medici, salito al trono nel 1670, 
per avere un vero e proprio salto di qualità, non tanto nella pratica della viticoltura, 
quanto al riconoscimento dell’origine di un vino. Il primo passo viene compiuto da 
Ferdinando II, padre di Cosimo, che invita a corte nel 1666 uno scienziato-cortigia-
no che va sotto il nome di Francesco Redi, il quale rimane poi anche sotto la corte di 
Cosimo III sino al 1694, anno della morte dello stesso: «Pochi scienziati moderni101 
sono riusciti a svolgere, in modo così organico e continuo come Redi, il doppio ruo-
lo	di	scienziato	e	di	cortigiano.	Medico	e	figlio	di	un	medico,	egli	rinunciò	consa-
pevolmente alla prospettiva dell’insegnamento universitario, che aveva da sempre 
tuisce il nucleo più antico delle collezioni di strumentazione matematica oggi conservate presso 
l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.

100. G. Cipriani, Il vino a corte, in Z. Ciuffoletti (a cura di), Storia del vino in Toscana. Dagli 
Etruschi ai nostri giorni, Polistampa, Firenze 2000, p. 72.

101.	«Fra	il	Cinque	e	il	Seicento	avviene	un	cambiamento	nel	pensiero	filosofico	e	scientifico	
europeo che è stato giudicato “epocale” e a proposito del quale gli storici della scienza si sono tro-
vati	d’accordo	nel	parlare	di	“rivoluzione	scientifica’.	Tra	la	pubblicazione	del	De revolutionibus 
orbium caelesium di Copernico nel 1543 e la pubblicazione dei Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica di Newton nel 1687, si assiste non solo alla nascita della “scienza moderna”, ma 
anche	a	un	mutamento	radicale	nell’“immagine”	stessa	della	scienza	e	della	figura	del	“filosofo	
naturale”, cioè di colui che si occupa della conoscenza e del dominio del mondo naturale. Attra-
verso	i	contributi	di	personaggi	come	Copernico,	Tycho	Brahe,	Keplero,	Galileo	e	infine	Newton,	
si	verifica	una	vera	e	propria	“mutazione”	che	porta	all’immagine	della	scienza	descritta	nel	se-
guente modo da Paolo Rossi: “Quella nuova immagine della scienza [...] era l’atto di nascita di un 
nuovo tipo di sapere inteso come una costruzione perfettibile, che nasce dalla collaborazione degli 
ingegni,	che	necessita	di	un	linguaggio	specifico	e	rigoroso,	che	ha	bisogno,	per	sopravvivere	e	
crescere	su	se	stesso,	di	proprie	specifiche	istituzioni:	un	tipo	di	sapere	che	tende	a	elaborare	pro-
posizioni	‘vere’	e	a	formulare	asserzioni	‘vere’	intorno	al	mondo	e	che	concepisce	questa	‘verità’	
come qualcosa che va sottoposto alla prova degli esperimenti e al confronto con teorie alternative. 
Un tipo di sapere, ancora, che crede nella capacità di crescita della conoscenza, che non si fonda 
sul	puro	e	semplice	rifiuto	delle	teorie	precedenti,	ma	sulla	loro	sostituzione	con	teorie	più	‘larghe’,	
che	siano	logicamente	più	‘forti’,	che	abbiano	maggior	potere	esplicativo	e	predittivo,	maggior	
contenuto di controllabilità (P. Rossi, Introduzione in Id., a cura di, La rivoluzione scientifica da 
Copernico a Newton, Loescher, Torino 1973, p. XIII)”». Castellani, Le ragioni della filosofia, 
vol. II, La rivoluzione scientifica,	 in	<http://www.philos.unifi.it/upload/sub/Didattica/Castellani/
rivoluzione%20scientifica.pdf	>.
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costituito l’unico mezzo per garantire agli scienziati la possibilità di fare ricerca a 
tempo pieno, e trascorse quasi tutta la vita a Corte. Il naturalista aretino sperimentò 
così la dimensione dello scienziato-cortigiano in modo più completo e coinvolgente 
di altri scienziati della propria generazione come Borelli e Viviani; forse più dello 
stesso	Galileo.	A	differenza	di	quanti	avevano	fino	ad	allora	ricoperto	l’incarico	di	
“Matematico” o di “Filosofo” del Granduca, infatti, Redi svolse per oltre trent’anni 
le	 funzioni	di	Archiatra,	cioè	di	medico	personale	e	di	confidente	segreto	di	due	
Granduchi successivi, Ferdinando II e Cosimo III, con i quali intrattenne uno spe-
ciale rapporto di intimità e collaborazione. [...]

Anche	l’attività	di	ricerca	personale	di	Redi	venne	influenzata	in	modo	decisivo	
dal suo ruolo di cortigiano. Questo rapporto poteva assumere forme differenziate. 
Redi aveva per esempio accesso ad una quantità di materiale sperimentale che nes-
sun ricercatore privato del tempo poteva nemmeno sognare. Nelle cucine di Corte 
c’era in ogni momento una incredibile abbondanza di selvaggina, catturata nel corso 
delle frequentissime cacce per i boschi della Toscana. Al Granduca venivano donati 
in continuazione da parte dei pescatori livornesi pesci di ogni genere, mentre il Ser-
raglio ed i Giardini granducali erano rinomati in tutta Europa per la presenza di ani-
mali esotici e curiosità naturalistiche provenienti da tutti i paesi d’oltremare: tigri, 
leoni, cammelli, struzzi, gazzelle ed orsi che, dopo la morte, venivano normalmente 
regalati al Protomedico perché ne facesse l’anatomia.

Redi aveva inoltre a disposizione le attrezzature ed il personale della “Spezieria” 
granducale	–	di	cui	era	stato	nominato	responsabile	fin	dal	1666	–	per	le	proprie	
ricerche tossicologiche, nelle quali era indispensabile avere a disposizione un’enor-
me quantità di serpenti e di scorpioni. Non a caso, la sua prima indagine a tappeto 
riguardava proprio il veleno di vipera, e le Osservazioni che pubblicò nel 1664 
riportavano più di 350 esperienze su diversi esemplari di vipere. La ricerca era 
iniziata con l’arrivo da Napoli, nel giugno 1663, di un battello carico di vipere, che 
servivano per la preparazione della teriaca.102 Molte delle esperienze erano state 
realizzate direttamente a Corte, alla presenza del Granduca.

Solo	chi	usufruiva	della	munificenza	medicea	poteva	realizzare,	nel	corso	dello	
stesso giorno, un’anatomia multipla come quella che si trova descritta in un proto-
collo del 17 marzo 1668. Redi si trovava a Livorno, e stava facendo ricerche zooto-
miche insieme a Stefano Lorenzini. I due scienziati ricevettero a distanza di poche 
ore ben quattro esemplari di gru, appena ammazzate dai cacciatori del Granduca e 
furono costretti ad un vero e proprio tour de force. Non a caso il protocollo copre 
ben 21 carte del Ms. Redi 31. All’inizio aveva cominciato a scrivere Lorenzini, poi 
era subentrato il maestro. Mentre i due ricercatori stavano lavorando all’anatomia 
della seconda gru, attraverso un costante confronto tra quanto veniva evidenziato 

102.  «La ricetta della teriaca, considerata una panacea sino in età moderna, è stata attribuita 
a Mitridate, ad Andromaco (medico di Nerone) e a Galeno; pare che fosse incisa nel bronzo nel 
tempio di Asclepio a Epidauro. La base della teriaca era costituita dalla carne di vipera, considerata 
rimedio	sovrano	contro	ogni	veleno;	 la	sua	preparazione	era	difficilissima	e	nel	Cinquecento,	a	
Venezia, veniva effettuata in presenza dei priori e dei consiglieri dei medici e degli speziali, men-
tre a Bologna si svolgeva in pubblico nel cortile dell’Archiginnasio; a Firenze non poteva essere 
venduta se non approvata dai consoli. Nel XVII sec. cominciò a cadere in disuso e la sua formula 
a	diventare	progressivamente	più	semplice	sino	a	che	nel	XIX	sec.	viene	quasi	definitivamente	
abbandonata».	Da	<http://www.parodos.it/storia/argomenti/teriaca_o_triaca.htm>.
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dal coltello anatomico e quanto trovavano scritto nei manuali di Bartholin e di Al-
drovandi, vennero interrotti dall’arrivo di due altri esemplari, e il fatto venne regi-
strato seduta stante nel protocollo, che recita: “In questo stesso punto il Granduca ci 
mandò due altre grue, una delle quali era quindici libbre, e l’altra 14 ½. Questa grue 
ci fu data poco momento dopo morta ed era ancora calda”. [...] Accanto a molti, 
indubbi vantaggi, il sistema della scienza cortigiana produceva anche una serie di 
obblighi e di condizionamenti, di cui Redi era ben consapevole dal momento che 
se ne lamentava spesso. In primo luogo c’era il fatto che lo scienziato che aveva 
la responsabilità della salute del Granduca non poteva disporre come voleva del 
proprio tempo».103 

Ed è proprio Francesco Redi a comporre il famoso ditirambo104 Bacco in Tosca-
na, che è concepito come un’azione scenica e somiglia, da questo punto di vista, al 
Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici. Dopo alcuni versi introduttivi 
parla Bacco che, rivolgendosi ad Arianna, tesse alla presenza di Satiri e Baccanti 
un lungo e tripudiante elogio del vino. L’opera, pur sotto la trama giocosa, è ric-
chissima di erudizione. Una grande libertà metrica favorisce procedimenti ritmici 
che sono molto simili a quelli della tecnica musicale. Il testo, concepito nel 1666 ed 
elaborato nel 1673105 (si stima che avesse circa 400 versi), viene dato alle stampe 
soltanto	nel	1685	dopo	una	stesura	definitiva	di	980	versi:106 «Bacco passa in rasse-
gna	i	vini	della	Toscana,	in	particolare	del	contado	fiorentino,	insieme	ad	alcuni	non	
toscani, che egli conosceva per esperienza personale o semplicemente letteraria, in 
tutto	57,	eleggendo	infine	il	migliore	di	tutti	i	vini,	il	Montepulciano,	e	facendo	l’e-
logio di alcuni degli uomini migliori dell’epoca, con in testa il Mecenate Granduca 
Cosimo III. Proprio sul vino di Montepulciano, elogiandone le grandiose qualità, 
scrisse un’ode (la 8) al Conte Federico Veterani in quegli anni, per ringraziarlo di 
alcuni assaggi di vino che gli aveva mandato:107

 
In quel vetro, che chiamasi il tonfano 
scherzan le Grazie, e vi trionfano; 
ognun colmilo, ognun votilo, 
ma di che si colmerà? 
Bella Arianna con bianca mano 
versa la manna di Montepulciano; 
colmane il tonfano, e porgilo a me. 

Questo liquore, che sdrucciola al core 
o come l’ugola e baciami, e mordemi! 

103. Francesco Redi, Scienziato e cortigiano,	in	<http://www.francescoredi.it/Database/redi/
redi.nsf/pagine/F58BD55B501F482CC12569F1005CEA59?OpenDocument>.	Il	sito	è	interamen-
te	dedicato	alla	figura	della	scienziato	di	corte.

104. Il ditirambo era, nell’antica Grecia, un inno cantato e danzato in onore del dio Dioniso 
(presso i romani Bacco).

105. Cfr. G. Bucchi, Per un’edizione critica del “Bacco in Toscana” di Francesco Redi, in 
«Studi di Filologia Italiana», vol. LXI, 2004.

106. Cfr. F. Redi, Bacco in Toscana. Con una scelta delle annotazioni, a cura di G. Bucchi, 
Antenore, Roma-Padova 2005.

107. G. Bonghi, Introduzione al Bacco in Toscana di Francesco Redi, in <www.classicitaliani.
it/intro_pdf/intro004.pdf>.
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O come in lacrime gli occhi disciogliemi! 
Me ne strasecolo, me ne strabilio, 
e fatto estatico vo in visibilio. 

Onde ognun, che di Lieo 
riverente il nome adora, 
ascolti questo altissimo decreto, 
che Bassareo pronunzia, e gli dia fe, 
Montepulciano d’ogni vino è il re. 

A così lieti accenti 
d’edere e di corimbi il crine adorne 
alternavano i canti, 
le festose Baccanti; 
ma i Satiri, che avean bevuto a isonne, 
si sdraiaron sull’erbetta 
tutti cotti come monne».108

Nei	versetti	1-94	il	vino	viene	definito	come	sangue	amabile	che	rinnova	le	ar-
terie,	che	viene	creato	dai	raggi	del	sole	che	tutto	vivifica.	Bacco	loda	i	buoni	vini,	
a cominciare da quelli di Avignone e di Artimino e, passando per i vini da scartare 
come	quelli	 di	Lecore,	finisce	 col	Moscadelletto	di	Montalcino,	 degno	di	 essere	
custodito dalle Vestali. Dal 95 al 139 alcuni vini non buoni, come il Pisciarello per 
la mancanza di forza, e l’Asprino perché troppo forte e acre; tirata contro coloro 
che, come Ciccio d’Andrea e Fasano, superbi, credono di intendersi di vino come 
Bacco, brandendogli contro il tirso, ma farebbero meglio a bere il Greco di Posillipo 
e di Ischia. Dal 140 al 203 elogio di ottimi vini, come il Trebbiano, il Buriano e il 
Colombano,	insieme	alla	Barbarossa,	al	Corso	e	all’Ispano,	che	affinano	il	cervello,	
come	al	buon	Rucellai	che	può	in	questo	modo	sviluppare	i	suoi	studi	scientifici;	
come contrapposizione abbiamo la condanna di bevande barbare come il ciocco-
lato,	 il	 the	e	il	caffè.	Dal	204	al	290	elogio	dei	buoni	vini	del	contado	fiorentino	
(Malvagia, Sansavino, Vaiano o Albano) e l’ottimo Topazio di Lamporecchio con 
disprezzo per i bevitori di birra sul territorio europeo. 

Dal 291 al 357 dà consigli sul modo migliore di bere il vino, cioè freddo e sui 
contenitori adatto a mantenerlo fresco come le cantinette, le cantimplore o bom-
bolette. Si torna a raccontare dei vini dai versi 445-530, quando trova dei vini ec-
cezionali che beve centellinando goccia a goccia come quelli di Fiesole, di Val di 
Marina, di val di Botte e la Vernaccia, allontanando tutti coloro che bevono il debole 
vino delle Cinque Terre. Dopo aver attaccato le nuove mode dei profumi d’ambra 
e di muschio o di quelli fatti giungere dal Perù e da Tolù, stende l’elogio del vero 
profumo	del	vino	e	finisce	con	l’elogio	del	Canaiuolo,	dell’Ambra	e	del	cavalier	
dell’Ambra nei versi 531-585. 

Se	nei	versi	586-645	presenta	i	benefici	effetti	del	vino,	nei	successivi	646-731	
il vino e l’amore iniziano a produrre i loro effetti e si prosegue sia con l’elogio dei 
vini come il Falerno, Tolfa, Verdea, Lacrima di Vesuvio, sia con i tipi di fabbrica-
zione	del	vino	(mezzograppolo,	alla	franzese,	granella	ecc.),	e	finisce	con	l’elogio	

108. F. Redi, Bacco in Toscana,	da	<http://www.classicitaliani.it/seicento/Redi_Bacco_in_To-
scana.htm>.
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del Chianti e del Carmignano (e intanto avanza l’ebbrezza). Seguono poi versetti 
d’internezzo (732-806) contro tutte le bevande che non siano vino e che vengono 
proposte da alcuni mediconzoli, come la cedrata, il limoncello o l’aloscia. I versi 
807-880, forse tra i più famosi, dove Bacco, già ebbro, naviga verso Brindisi in un 
comico alternarsi tra la città e il brindisi vinoso; gli ultimi versetti 881-960 rap-
presentano	la	scena	finale	in	cui	la	tempesta	marina	segue	la	tempesta	nel	corpo	di	
Bacco, entrambi costretti a espellere per potersi così alleggerire: per la nave i barili 
di vino e per il corpo il liquido assunto. Passata la tempesta e il pericolo bisogna 
festeggiare con una nuova bevuta, per la quale si invitano i Satiri a versare il vino in 
enormi calici grandi come un tofano.109

Diversi anni dopo, il 24 settembre 1716, a Firenze, il Granduca Cosimo III de’ 
Medici emana il Bando Sopra la Dichiarazione de’ Confini delle quattro Regioni 
Chianti, Pomino, Carmignano, e Val d’Arno di Sopra,	nel	quale	vengono	specificati	
i	confini	delle	zone	entro	le	quali	possono	essere	prodotti	i	vini	citati	(in	pratica	una	
vera e propria anticipazione del concetto di Denominazione di origine controllata), 
e un decreto con il quale istituisce una Congregazione di vigilanza sulla produzione, 
la spedizione, il controllo contro le frodi e il commercio dei vini (una sorta di pro-
genitore dei consorzi). La Congregazione, oltre dover vigilare sulla qualità dei vini, 
deve indicarne la quantità prodotta e, allo tesso tempo, se si tratta di produzione di 
“poggio di piano, se puro o governato”.110 Anche coloro che comprino del vino per 
esportarlo devono comunicarlo alla Congregazione, la quale, riferendosi al bando 
del 18 luglio che imponeva la costituzione della Congregazione per il commercio, 
il 24 di settembre, come già citato, indica la delimitazione delle zone menzionate. I 
vini non prodotti in queste zone non possono avvalersi dei nomi di origine.111 

Sarà	poi	con	Ferdinando	III	di	Toscana,	alla	fine	del	Settecento,	che	il	Grandu-
cato si dividerà in comunità e province. La provincia del Chianti è costituita dalle 
comunità di Radda, Gaiole e Castellina: «Arroge a ciò che la Repubblica Fiorentina 
divise, e il Granducato Mediceo conservò il distretto politico del Chianti in tre terzi, 
cioè, Terzo di Radda, Terzo di Gajole e Terzo della Castellina, conosciuti rapporto 
alla disposizione militare col nome di Lega della Castellina del Chianti e rapporto 
al potere civile dipendenti dalla potesteria di Radda, allora subalterna al Vicariato di 
Certaldo, mentre quella della Comunità di Greve alla stessa epoca dipendeva dal Vi-
cario di S. Giovanni in Val d’Arno. Dal che ne consegue che per regione, o vogliasi 
dire provincia del Chianti, si dovrebbe intendere la contrada circoscritta a grecale 
dal crine dei monti che stendonsi da Monte Muro a Monte Luco; cioè fra le sorgenti 
della Greve e quelle dell’Ambra; a levante da quella stessa criniera che continua 
da Mone Fenale per Cita mura e S. Gusmé dove la montuosità si declina per aprire 
l’adito alle Valli dell’Ombrone e dell’Arbia; mentre a libeccio si rialza una dirama-
zione di poggi che da Cerreto Ciampoli s’innoltra per Vagliagli alla Castellina. Ivi la 
giogaja biforca per dirigere un braccio a maestro verso S. Donato in Poggio, l’altro 

109. Cfr. Bonghi, Introduzione al Bacco in Toscana di Francesco Redi, cit.
110.	Tipo	di	rifermentazione	(zona	del	Chianti)	che	consiste	nel	porre	il	10%	delle	uve	ad	ap-

passire a parte (Sangiovese, Canaiolo e a volte Trebbiano e Malvasia) e poi, dopo opportuna pigia-
tura, addizionate al vino nuovo entro il mese di dicembre. A volte si effettua una seconda addizione 
in primavera (rigoverno) per ottenere un vino colorato, con bassa acidità e buona profumazione. 

111. A.M. Pult Quaglia, La legislazione sul vino nella Toscana moderna, in La vite e il vino. 
Storia e diritto, cit., pp. 209-227.
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a levante-grecale per Radda e Cultibuono, dove collegasi ai monti che chiudono il 
Chianti dal lato di grecale. Quest’ultimo braccio, che attraversa il centro del Chian-
ti,	divide	le	acque	del	fiume	Pesa,	che	vuotasi	nell’Arno,	da	quelle	del	fiume	Arbia,	
che	in	direzione	contraria	a	quella	del	fiume	Pesa	va	a	fluire	nell’Ombrone	senese.	
In	guisa	che	il	Chianti	può	dirsi	il	pernio	di	divisione	fra	due	fiumi	reali	e	fra	le	due	
Valli maggiori della Toscana».112

5. I trattati di vitivinicoltura in epoca moderna

Come ho già avuto modo di evidenziare in precedenza parlando di autori come 
Giovan Battista Croce o Bernardo Davanzati, anche se all’interno di trattazioni 
riguardanti le strutture produttive agrarie o le vicende di corte, l’importanza del-
la letteratura enologica, agronomica, viticola dei secoli XVI e XVII è davvero 
rilevante. Naturalmente non è pensabile parlare dei libri che si occupano di vino 
senza fare riferimento ad alcuni elementi tra loro strettamente collegati, di cui, in 
parte, ho già reso conto: lo sviluppo delle tecniche agrarie, del pensiero e delle 
tecniche	scientifiche	(e	del	nuovo	veicolo	comunicativo	rappresentato	dai	caratteri	
a stampa,113 grazie all’adattamento di un torchio per vino), da cui il maggior potere 
entro	le	corti,	non	senza	conflitti	col	potere	temporale	papale	e	laico	degli	scienzia-
ti (Francesco Redi, ad esempio); l’organizzazione sociale e le divisioni in classi; il 
potere medico (diversi dei trattatisti di enologia sono ancora medici secondo l’an-
tica	tradizione	e	ciò	a	significare	non	solo	l’uso	del	vino	nella	farmacopea,	come	
già evidenziato nel capitolo precedente, ma anche lo stretto connubio tra piacere e 

112. E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana,	Firenze	1833,	in	<http://
www.cortedeirossi.it/libro/libri/repetti.htm	e	http://www.archeogr.unisi.it/repetti/>.

113. «Il passaggio dal manoscritto al libro a stampa rappresenta una svolta di enorme im-
portanza per la trasmissione delle opere scritte. Gli autori non ricorrono più al copista, ma allo 
stampatore, che è in grado di fornire rapidamente molteplici copie della stessa opera e a prezzi 
decisamente inferiori, favorendo così la diffusione dei testi. L’invenzione della stampa a caratteri 
mobili spetta a un orafo tedesco, Giovanni Gutenberg (1400-1468), che intuì la possibilità di fon-
dere le lettere dell’alfabeto in altrettanti caratteri mobili, da combinare alla rovescia su un piano 
per ottenere una pagina stampata; in sostanza, l’idea era di trasformare in un carattere di metallo 
ciascuna	delle	lettere	di	un	manoscritto,	superando	in	tal	modo	in	efficienza,	velocità	ed	economi-
cità (i caratteri potevano essere combinati e riutilizzati dopo la stampa di ciascuna pagina) anche 
la	stampa	a	caratteri	fissi.	Questo	tipo	di	stampa	(silografia	o	stampa	tabellare)	venne	praticato	in	
Europa nei secoli XIII e XIV ottenendo però stampe a un solo foglio che riproducevano immagini 
sacre, calendari e carte da gioco. Dopo oltre dieci anni di esperimenti, Gutenberg e i soci Giovanni 
Fust e Pietro Schoeffer produssero tra il 1452 e il 1455 le matrici per il primo libro: una Bibbia lati-
na (detta Bibbia di 42 linee) in caratteri gotici, che si ispiravano alla solenne textura dei manoscritti 
medioevali. La Bibbia di Gutenberg, di cui sopravvivono 48 esemplari, venne stampata in 190 
copie a Magonza, con l’aiuto di una pressa di legno azionata a mano ottenuta adattando un torchio 
per vino. I libri stampati nel Quattrocento vengono chiamati incunabuli, un termine convenzio-
nale usato per la prima volta nel 1688, dal latino “in cuna”, cioè libro neonato. Inizialmente gli 
incunabuli imitavano i manoscritti non solo nelle scritture adoperate, ma anche nella decorazione, 
tanto che nella stampa si era soliti lasciare lo spazio per le iniziali che successivamente venivano 
miniate.	Venivano	illustrati	anche	con	incisioni	in	legno	(silografie).	Verso	la	fine	del	Quattrocento	
apparvero	 le	marche	 tipografiche,	 impiegate	 dagli	 stampatori	 come	 simbolo	 della	 loro	 azienda	
e per garantire autenticità e garantirsi da contraffazioni». L’invenzione della stampa,	 in	<http://
www3.unicatt.it/unicattolica/Sistema_bibliotecario/Milano/Allegati/Pan29.pdf>.
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cura di cui l’arte medica e il potere derivante sono ancora pienamente titolari); la 
concezione del bello e del buono che si fa strada tra le arti e la culinaria, anch’essi 
soggetti	a	nuovi	canoni	interpretativi;	infine,	l’influenza	del	gusto,	delle	tecniche	
e delle scoperte provenienti da altri paesi, in particolare dalla Francia per le sue 
qualità produttive e capacità inventive e dall’Inghilterra per l’imposizione di gusti 
internazionali sul vino, poiché è uno dei maggiori acquirenti, a partire dall’epoca 
medievale, del vino francese.

Il Ruralium commodorum libri XII di Pier de’ Crescenzi viene scritto nel 1305 
circa e dedicato a Carlo II d’Angiò, re di Sicilia (detto lo Zoppo, 1254-1309): dif-
fuso come manoscritto in 109 copie, ha la prima edizione a stampa soltanto nel 
1471.114	 Poi	 alcune	 altre	 edizioni	 ravvicinate	 a	fine	Quattrocento:	 In commodum 
ruralium cum figuris libri duodecim, Speier, Peter Drach, c. 1490-1495; De Agri-
cultura, Venezia, Matheo Capcasal, 1495. E di altre ancora nel Cinquecento: P. Cre-
scenzi, De’ Opera di agricoltura. Ne la qual si contiene a che modi si debbe coltiuar 
la terra, seminare inserire li alberi, gouernar gli giardini e gli horti, la proprieta 
de tutti i frutti, in Venegia, per Bernardino de Viano de Lexona vercellese, 1536; 
Id., Opera d’agricoltura, in Vinegia, per Bernardino de Viano de Lexona, 1528; Id., 
Opera d’agricoltura, in Venegia, per Bernardino de Viano, 1538; Id., De omnibus 
agriculturae partibus, & Plantarum animaliumq; natura & utilitate lib. XII..., Ba-
sileae, per Henrichum Petri, 1548. 

Le diverse ristampe di un testo divenuto classico stanno a indicare l’interesse 
crescente verso una formazione agronomica e la sua possibilità di essere diffu-
sa oltre un mero ambito specialistico o di rappresentanza politica. Ed è proprio 
attraverso de’ Crescenzi che vengono ristampate le opere latine di riferimento 
dell’autore: Catone, Varrone, Columella e Plinio il Vecchio: «La riscoperta di una 
copia carolingia del De re rustica di Columella, fatta da Poggio Bracciolini a San 
Gallo durante il concilio di Costanza (1414-1418), migliorò considerevolmente 
la conoscenza dell’agricoltura antica in lingua latina. La mole di quest’opera, la 
ricchezza della sua documentazione e le sue qualità linguistiche le valsero un vivo 
successo nel Quattrocento. Il perugino Corniolo Della Cornia se ne appropriò e se 
ne servì per redigere la sua Divina Villa. I trattati di Varrone e di Catone completa-
vano il corpus dei quattro autori ormai facilmente disponibili per i letterati che si 
interessavano	all’agricoltura.	Già	alla	fine	del	XV	secolo	Michelangelo	Tanaglia	
si servì dell’edizione dei quattro agronomi latini per comporre in toscano un De 
Agricultura in versi».115

Tra i testi fondamentali del Cinquecento ritroviamo quello del bresciano Ago-
stino Gallo, il più importante agronomo del tempo, il quale pubblica nel 1564 a 
Brescia dal Bozzola le Dieci giornate dell’agricoltura e de’ piaceri della villa: «a 
questa	seguirono	tre	edizioni	veneziane	tra	il	1565	e	il	1566.	Nel	1566	dall’officina	

114. Augsburg, Johann Schüssler, 16 février 1471.
115. J.-L. Gaulin, Trattati di agronomia e innovazione agricola, in Ph. Braunstein, L. Molà 

(a cura di), Il Rinascimento italiano e l’Europa, vol. 3, Produzione e tecniche, Fondazione Cassa-
marca-A. Colla, Treviso-Costabissara 2007, p. 149; Su Columella, fonte di Della Cornia, cfr. J.-L. 
Gaulin, Viticulture et vinification dans l’agronomie italienne (XIIe-XVe siècle), in R. Leron, La 
viticulture et la vinification en Europe occidentale, au Moyen Âge et à l’Epoque moderne, Actes 
des onzièmes journées Internationales d’Histoire de Flaran, septembre 1989, Auch 1991, pp. 93-
118, nota 35.
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del veneziano Nicolò Bevilacqua uscì una versione notevolmente ampliata, dal ti-
tolo Le tredici giornate; nel 1569 uscì dapprima, sempre a Venezia ma questa volta 
dalla	tipografia	di	Grazioso	Percaccino,	un’appendice	autonoma	intitolata	Le sette 
giornate dell’agricoltura,	destinata	a	confluire,	in	quel	medesimo	anno,	nell’unico	
volume de Le vinti giornate dell’agricoltura.	Questa	fu	l’edizione	definitiva	e	servì	
da	base	per	tutte	quelle	successive,	che	finirono	per	dare	vita	ad	una	vicenda	edi-
toriale di assoluto rilievo nel panorama italiano di quell’epoca: dodici edizioni nel 
corso del XVI secolo (nove a Venezia, due a Torino ed una a Brescia); sei del XVII 
secolo (tutte a Venezia); quattro del XVIII secolo (a Bergamo, Brescia, Cortona e 
Roma). L’opera ebbe grande successo oltre che a Brescia e Venezia, anche sul terri-
torio milanese e quello veneto: si ha infatti notizia di contratti di vendita sottoscritti 
dal	figlio	di	Agostino,	Mario	Gallo,	con	librai	di	Milano,	Pavia,	Bergamo,	Bologna,	
Piacenza, Verona e Vicenza».116  Nelle Giornate dell’agricoltura si trovano cita-
zioni e riferimenti a tutti gli autori “canonici” della classicità greco-latina, assieme 
a quelli della tradizione medievale e della prima età moderna (Pier de’ Crescenzi 
su tutti, ma anche Arnaldo da Villanova, Dante, Petrarca e Boccaccio). In secondo 
luogo, l’opera del Gallo è l’unica ad essere tradotta, ancora nel Cinquecento, in 
una lingua diversa da quella d’origine e ad essere diffusa in Francia attraverso più 
edizioni in questa versione. 

Quanto la viticoltura andasse annoverata fra le attività principali dell’agricoltura 
è testimoniato dall’ampio spazio che le viene dedicato all’interno dell’opera del 
Gallo. Ben due “giornate”, infatti, la Seconda e la Terza, sono dedicate rispettiva-
mente alla coltura delle viti e alla produzione e conservazione dei vini. All’interno 
di una descrizione molto accurata della situazione bresciana, il Gallo introduce una 
novità di assoluto rilievo, e cioè la questione legata alla produzione e al consumo 
dei vini frizzanti, che verrà ripresa più avanti da Girolamo Conforti e da Giovan 
Battista Croce:117 «A far perfetti questi vini che noi chiamiamo vini cifoli, o sfor-
zati, per essere di uve nere, bisogna primamente, come son condotte, pestarle coi 
piedi nelle benaccie	fin	che	sono	bene	pestate	e	po’	immastellarle	più	nette	che	si	
può (benché si possano torchiare anche quelle uve, ma meglio è pestarle, conciosia 
che viene fuori il vino migliore); facendo poi da bollir con l’acqua nella tina quel 
tino che resta nella benaccia, il quale resterà buono per la famiglia... vero è che a 
tramutarli di una, o di due volte mentre che bollono, e levar la feccia che si trova sul 
fondo,	restano	più	amabili,	che	a	star	fin	San	Martino,	e	peggio	(come	la	maggior	
parte	fanno)	fino	al	Marzo.	Et	questi	vini	restano	piccanti	per	più	mesi,	e	alquanto	
dolci quando le uve non siano mal mature, oltra che durano lungo tempo (come vi 
ho detto), e restano ben bianchi, essendo posti in vaselli netti».118

Ma nella giornata precedente, ovvero la Terza, Agostino Gallo dà consigli sulle 
uve da piantare e sul modo di farlo: «Lodo primamente che si piantino quelle che 
producono le uve cropelle, nere, morbide, per rendere più delle gentili, le quali 
stanno bene accompagnate con tutte le altre uve nere, e bianche. [...] Poi sono me-

116. E. Ferraglio, Il vino nella tradizione agronomica rinascimentale, in La civiltà del vino, 
cit., p. 718.

117. Ivi, p. 719.
118. A. Gallo, Le venti giornate dell’Agricoltura e dei piaceri della villa, a cura di L. Crosato 

Larcher, Canova, Treviso 2003. Si riprende l’edizione originale del 1593, Quarta giornata. Intorno 
al vendemiare, a fare i vini, e conservarli, con altre cose a ciò pertinenti, p. 99.
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diocremente buone le vernacce nere, percioché non fallano a produr frutto assai. 
Ma il proprio loro è accompagnarle con le trebbiane bianche, o con le cropelle nere, 
perché altrimenti non farebbono vin saporito, né potente, e sarebbe anche carico di 
colore. Ancora sono buone per piantar le schiave nere grosse di grano, che fanno 
vino assai, benché sia debole e fumoso; ma migliora accompagnandolo con il cro-
pello. Le quali si conservano molti mesi spiccandole per Luna vecchia, di mezzo 
giorno ardendo il sole, e piccandole non molto mature. Appresso lodo le uve marze-
mine, che fanno i graspi lunghi, e i grani grossi, per abondar di vino gentile, che tien 
dell’amabile, ma carico di colore... Parimenti è cosa utile a piantar delle voltoline, 
percioché oltra che producono in copia vino lodato da tutti per la bontà, e il bel 
colore, si può bever anco semplice, e accompagnato. Et queste viti sono chiamate 
voltoline,	poiché	il	vino	si	volta	più	fiate	all’anno	parendo	guasto,	ma	avvenga	che	
in un dì, o dui, ritorni, e duri più a lungo di ogni altro».119 

Famose, quanto dure, sono poi le recensioni del bottigliere120 di papa Paolo III 
Farnese (1534-1559), Sante Lancerio: in venticinque anni egli ha modo di apprez-
zare numerosi vini che, secondo le stagioni, le ore del giorno e i numerosi impegni 
ufficiali	e	non,	allietano	la	tavola	del	pontefice.	I	gusti	del	papa	Farnese,	che	vive	
fino	all’età	di	82	anni,	sono	giunti	a	noi	grazie	al	suo	sommelier,	che	ci	ha	lasciato	
gli appunti in cui descrive i 53 vini “giudicati da Papa Paolo III e dal suo bottigliere 
Sante Lancerio”. Come sommelier di corte Sante Lancerio segue il papa in tutti i 
suoi viaggi, selezionando i vini da servire in tavola dopo averne accertato la qualità 
e si preoccupa di controllare tutte le bottiglie che nobili e potenti regalano al ponte-
fice.	I	giudizi	di	Sante	Lancerio	sono	netti,	ponendo	agli	estremi	della	personale	sca-
la di valutazione i vini per “signori” e quelli per “famigli”. Tutte queste esperienze 
confluiscono	poi	in	una	lettera,	indirizzata	al	cardinale	Guido	Ascanio	Sforza,	della	
quale abbiamo testimonianza. Nella terminologia di Sante Lancerio, ricca e precisa, 
riconosciamo molti termini del gergo dei sommelier e degli enologi contemporanei. 
Per	definire	il	gusto	egli	impiega	parole	come	“tondo,	grasso,	asciutto,	fumoso,	pos-
sente, forte, maturo”. Per il colore utilizza “incerato, carico, verdeggiante, dorato” e 
così via. È sempre Sante Lancerio a testimoniarci che nel Rinascimento si comincia 
a manifestare, seppur sommariamente, la ricerca dei possibili abbinamenti tra vini e 
cibi. Nei menù si va a designare una progressione che va dai vini bianchi leggeri per 
gli inizi del pasto, ai vini forti o inebrianti per i dessert, passando attraverso i rossi 
degli arrosti. Come nel Medioevo chiude il pranzo l’Ippocrasso,121 vino aromatizza-
to alle spezie, considerato anche un ricostituente per malati e puerpere. 

119. Ivi, Terza giornata. Sulla vite, pp. 88-89.
120. La “guida” di Sante Lancerio. Le recensioni del bottigliere di Papa Paolo III (1534-

1559),	in	<http://www.vinealia.org/website.asp?ID=1177>,	18	marzo	2001.
121. «Il vino è sempre stato utilizzato come veicolo dei principi attivi medicinali. Numerosi 

autori attribuiscono l’invenzione del vermouth a Ippocrate: fu lui a lasciar macerare nel vino gre-
co,	forte	e	ricco	di	zuccheri,	i	fiori	del	dittamo	e	dell’artemisia.	Ne	ottenne	una	bevanda	digestiva	
e	stimolante	che	fino	al	Medioevo	veniva	chiamata	“vino	ippocratico”,	“ippocrasso”,	“vino	allo	
assenzio”	o	più	semplicemente	vino	d’erbe.	È	assai	probabile	che	questa	bevanda	tonificante,	sia	
stata copiata e utilizzata anche dai Romani che la arricchirono con foglie di timo, rosmarino e 
mirto. [...] Durante il Medioevo la preparazione del “vino ippocratico” risentì favorevolmente dei 
profumi e dei sapori delle nuove spezie. All’assenzio si mescolarono allora cardamomo, cannella, 
chiodi	di	garofano,	mirra	o	rabarbaro».	Da	<http://www.taccuinistorici.it/ita/news/antica/bevande/
print/ippocrasso-vermuth-vino-aromatizzato.html>.
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Riporto qui alcune delle sue recensioni di vini: «Greco d’Ischia: È il primo vino 
nuovo che viene a Roma. Tali vini sono molto lapposi, et quando si trovano che non 
siano così lapposi, è un delicato bere a tutto pasto. Ben è vero che malvolentieri si 
chiariscono, se non si fa concia di bruccioli di legname di nocciuole. A volere cono-
scere la sua bontà, bisogna che prima abbia colore incerato, sia dolce et mordente 
et non sia lapposo. Et certo è un delicato bere, sì per Signori quanto per famiglia.

Greco di S. Gemigniano: È una perfetta bevanda da Signori; et è un gran peccato 
che questo luogo non ne faccia assai. S. Gemigniano è una terra grandissima nello 
stato	fiorentino.	Di	questo	vino	ogni	anno,	nell’autunno,	ne	facevano	portare	in	Roma,	
a	some	con	grandissime	fiasche,	i	Reverenti	Santiquattro	di	casa	Pucci	e	li	donavano	a	
S.S. Il vino ha in sé perfettione; in esso colore, odore, sapore, ma, volendo conoscere 
il buono non vuole essere agrestino, anzi avere del cotogno, come il Trebbiano, et sia 
maturo, pastoso et odorifero. In questo luogo ci sono anche di buonissime vernacciu-
ole e di questa bevanda gustava molto S.S. et faceva honore al luogo.

Malvagia: La malvagia buona viene a Roma di Candia. Di Schiavonia ne viene 
la dolce, tonda et garba. Se si vuole conoscere la meglio bisogna che non sia fumosa 
né matrosa, ma che sia di colore dorato perché, se altrimenti fosse, sarebbe grassa 
et il beverla di continuo farebbe alterare il fegato. De le tre sorti usava Sua Santità, 
la dolce alle gran tramontane a fare un poco di zuppa, la tonda per nodrimento del 
corpo	beveva,	et	della	garba	usava	gargarizzarsi	per	rosicare	la	flemma	et	collera.

Moscatello: Il vino moscatello viene all’alma Roma da più provincie, et per 
mare et per terra, ma il meglio è quello che viene dalla riviera di Genova, da una 
villa nomata Taglia. A volere conoscere la loro perfetta bontà, bisogna non sia di co-
lore acceso, ma di colore dorato, non fumoso et troppo dolce, ma amabile et habbia 
del cotognino et non sia agrestino.

Trebbiano: Il	trebbiano	viene	a	Roma	dallo	Stato	fiorentino	di	Valdarno	di	sopra	
e da molti altri luoghi, ma li migliori sono quelli di S. Giovanni et Figghine. La 
maggior	parte	si	porta	in	fiaschi	con	le	ceste,	et	ne	vengono	anche	alcuni	caratelli.	
Questa tale sorta di vino è un delicato bere, ma non a tutto pasto per essere vino 
sottile. Non di colore acceso, ma dorato, di odore non troppo acuto, amabile, non 
dolce, non agrestino, anzi habbi del cotognino. Erano molto grati a S.S. ma non a 
tutto pasto; volentieri li bevea nello autunno, fra nuova et vecchia stagione.

Vino Corso: Viene da un’isola nominata Corsica. Tali vini sono molto grandi et 
fumosi, ce ne sono delli dolci assai e degli asciutti, sono vini da famiglia più che da 
Signori. Nella loro perfettione vogliono essere non dolci né asciutti, anzi amabili 
con colore dorato, con sapore cotognino et mordente di odore non fumoso. Si trova-
no alcuni vini asciutti che fanno bellissima e buonissima prova la State, che quando 
l’agresto cominciano a maturare, gli altri vini cominciano a mutare et farsi forti, ma 
questi no. Di questa sorte beveva alcuna volta volentieri S.S., quando era nella sua 
perfettione come sopra, massime in quaresima.

Vino della Magliana: È perfettimo, tanto bianco quanto rosso. In questo luo-
go non è se non una vigna, la quale fece piantare Papa Leone X. In questa vigna 
sono	vitami	di	più	sorti,	et	venuti	da	più	provintie,	ce	ne	sono	perfino	di	Spagna.	
Sicché è impossibile che, essendo il sito bello, et sopra un colle ameno, la vigna 
non faccia buonissimo vino. S.S. faceva bene custodire la vigna e ci andava bene 
spesso il Verno, et beveva alcuna volta del detto vino, il quale è di Verno ottima 
bevanda. È peccato che tale vigna vada in perditione, il che non è bene, rispetto 
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alli	piaceri	che	si	può	pigliare	un	Pontefice	in	questo	luogo,	vicino	Roma	a	sole	
cinque	miglia.	Dove	sono	bellissimi	appartamenti	di	stanze	da	Pontefici,	vi	è	una	
grandissima stalla et luogo da caccia e pesca, et luogo da far volare uccelli di 
rapina et falconi et altro.

Vino di Bracciano: È perfetto. Bracciano è il primo luogo di casa Orsina, et è 
luogo inespugnabile. Questo vino è piccolo, e certo non son sono vini da portare da 
luogo a luogo, se non nel Verno. Sono anco di buoni vinetti a un luoco nominato Pi-
sciarelli, dove sono molte capanne fatte di legname et terra. Dove habita Lombardi, 
Toschani, et di diverse provintie, che custodiscono le vigne secondo la sua patria, 
et il vino lo fanno il simile al mondo del suo paese. Di modo che qui si trovano di 
buoni et perfetti vini, ma in Roma sono buoni per il Verno. La State si trova qualche 
vino	in	quelle	grotte,	ed	è	molto	appetitoso,	ma	vuole	essere	pigliato	in	fiaschi,	per-
ché alli caldi non resiste. Di questo vino, massime rosso, S.S. beveva alcuna volta 
nella Primavera quando era amabile, di bel colore et mordente.

Vino di Monterosso: È perfetto e buono, ma qui sono poche vigne. Ci è un’otti-
ma vigna sopra un colle, della quale avendo cura et governo che meriterebbe, certo 
farebbe meglio vino massime il rosso, vino stomachevole et mordente et polpato. Di 
questo vino S.S. beveva assai. Et l’Ill. Sig. Card. Farnese faceva usare grandissima 
diligenza ad un suo fattore, chiamato Mons. Valerio; quando morì di morte subita, 
si trovò che aveva nascosto un viluppo di ducati in un monte di grano.

Vino di Riviera: Viene da più luoghi della Riviera di Genova. Tali vini sono 
buoni et è un delicato bere, massime la State. Sono di una terra detta Taglia, dove 
fa il buono moscatello, et ancora Oneglia, ma Monterosso, una delle cinque terre, 
fa meglio assai.

Vino di Spagna: Arriva poche volte a Roma, quando alcuna nave capita a Ci-
vitavecchia che venga di Spagna, et poi si conduce per barca alla Ripa. Tale vino 
è fumoso e potente e credo che molti Spagnuoli, che bevono acqua lo faccino per 
non guastarsi lo stomaco con tale vino. Tali vini sono rossi e molto carichi di co-
lore, e per non farli scarichi usano mettervi dentro gran copia di gesso, et cosi si 
fa alquanto scarico e di bel colore, ma è cosa di molto detrimento allo stomaco e 
al corpo. Li bianchi sono rari, ma sono alquanto più piccoli. Nondimeno non sono 
vini da Signori et vogliono acqua assai, rispetto alla loro grandezza. Dicono molti 
Spagnuoli salvarsene per cento anni, in certi vasi di terra grandissimi, et sotto terra, 
sicché sono vini da lasciarli bere a loro. S.S. non volse mai bere per niente.

Vino Francese: Vengono da più luoghi, da Avignone di Provenza, da Biona e da 
Linguadoc. Tali vini raro sono buoni perché patiscono il mare; sono anco matrosi, 
et sentono di corame, o vuoi dire di stivali, et anco di terreno, massime quelli di 
Provenza. Ci sono alcuni vini claretti di Avignone, che sono molto buoni, ma sono 
sottili. Di tali vini S.S. non beveva mai, se non di certi vini buoni et stomachevoli 
che venivano da Carpentras. Sicché a me pare che non siano in bontà come sono 
stimati nel luogo. Ma sono buoni pei Francesi per rosicare la loro collera, sicché in 
Roma non sono vini da Signori.

Vino Razzese: Viene della Riviera di Genova et il meglio è di una terra detta 
Monterosso. Et è stimato assai in Roma, fra li Genovesi, come fra li Venetiani la 
Malvagia. Tali vini non sono da bere a tutto pasto, perché sono troppo fumosi et 
sottili. Di tale vino S.S. non beveva, ma alcuna volta alle gran tramontane faceva la 
zuppa,	ovvero,	alla	stagione	del	fico	buono,	mangiatelo	mondo	et	inzuccherato,	gli	
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beveva sopra di tale vino, massime del dolce et amabile et diceva essere gran no-
drimento alii vecchi. In questo luogo il vino usano farlo dolce sopra la vite, quando 
l’uva è matura col pigliare il recemolo et lo storcono et poi lo lasciano attaccato alla 
vite per 8 giorni, et coitelo fanno vino buono et perfetto.

Vino Siciliano: Ne vengono di più sorti e da più luoghi dell’isola, bianchi e rossi, 
ma generalmente più bianchi che rossi. Li bianchi hanno un colore bellissimo et 
odore grandissimo, ma come se li mostra l’acqua, subito perde il suo profumo et 
odore ed ogni poca acqua l’ammazza. È buono bere il rosso nell’autunno et il bian-
co alli caldi grandissimi. Ma hanno un difetto che alli caldi sobbollono e alli freddi 
imbalordiscono et mutano di colore, ma non già che si facciano forti, che alli tempi 
freschi ritornano nel loro pristino stato. Di tale vino S.S. non beveva se già non fos-
se	stato	del	rosso	scarico	di	colore,	ancorché	nel	suo	Pontificato,	pochi	ne	venivano	
alla Ripa. Molto meglio sono quelli di Palermo, che di altri luoghi dell’isola, sicché 
sono vini di famiglia».122

La grandezza delle descrizioni di Sante Lancerio sta, oltre che nella nettezza dei 
giudizi, comprovati da una capacità degustativa e descrittiva senza pari, anche e 
soprattutto nel legame indissolubile tra vino prodotto, tecniche di coltura, tempi di 
raccolta	delle	uve,	tecniche	di	vinificazione	e,	soprattutto,	composizione	organica	
dei terreni e loro collocazione geo-climatica. Non per tutti i vini descritti egli adotta 
la medesima descrizione organolettica, ma, a seconda della tipologia del vino, mette 
mano a un armamentario analitico differente e anche in questo è di una sorprendente 
modernità.

Un altro testo fondamentale nella trattatistica enologica è quello scritto da An-
drea Bacci,123 medico e naturalista, nipote di un ingegnere della Basilica di Loreto 
e discendente da parte di madre dei Paleologi, ultimi imperatori di Bisanzio: De 
naturali vinorum historia.124 Pubblicato nel 1596, è suddiviso in sette libri scritti «in 
latino per sottolineare l’importanza del lavoro, nei quali passa in rassegna con rigo-
roso	metodo	scientifico,	tutto	lo	scibile	inerente	alla	vite	e	al	vino	a	cominciare,	nei	
32 capitoli del primo libro, dalle conoscenze degli antichi che puntualmente, e con 
le	opportune	chiose,	cita	riportando	autori,	opere,	titoli	e	paragrafi.	Mette	a	confron-

122. Sante Lancerio, I vini d’Italia. Giudicati da papa Paolo III (Farnese) e dal suo bottigliere 
Sante Lancerio, La Conchiglia, Capri 2004 (ed. orig. metà 1500).

123.	«Studiò	a	Matelica,	poi	fu	a	Siena,	ed	infine	a	Roma	sotto	la	protezione	del	concittadino	
Modestino	Cassini,	Archiatra	di	Pio	V.	Laureatosi,	nel	1552	divenne	pubblico	lettore	di	filosofia	
e favorito dal Cardinale Ascanio Colonna, entrando ben presto nella migliore società romana. Sei 
anni dopo diede alle stampe la sua prima opera Sul Tevere, ma fu con il De Thermis che, nel 1571 
assurse a grande notorietà. Il libro venne accolto con entusiasmo perché ritenuto il più dotto trat-
tato sulla storia e le qualità terapeutiche delle acque, ed ebbe diverse ristampe anche successive 
fino	al	’700.	Nel	1567	al	Bacci	fu	assegnata	la	cattedra	di	botanica	dell’Università	“La	Sapienza”,	
e	nel	1586	Sisto	V	gli	concesse	la	nomina	di	Archiatra	Pontificio.	Pur	continuando	a	scrivere	su	
varie	tematiche,	ormai	colmo	d’onori	ed	avanti	negli	anni,	il	Bacci	si	dedicò	finalmente	a	redigere	
il De naturali vinorum historia,	trattato	monumentale	sulla	storia	dei	vini».	Da	<http://www.taccu-
inistorici.it/ita/news/moderna/letteratura/print/De-naturali-vinorum-historia-Andrea-Bacci.html>.

124. A. Bacci, De naturali vinorum historia de vinis Italiae et de conuiuijs antiquorum libri 
septem Andreae Baccii Elpidiani medici atque philosophi ciuis Romani accessit de factitiis, ac 
ceruisiis, deque Rheni, Galliæ, Hispaniæ et de totius Europæ vinis et de omni vinorum usu com-
pendiaria tractatio, ex	officina	Nicholai	Mutij,	Roma	1596.	Edizione	consultata:	A.	Bacci,	De 
naturali vinorum historia, trad. di M. Corino, Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, 
Grinzane Cavour (Cn) 1992.



Il discorso del vino 

184

to	le	loro	esperienze	con	quelle	del	suo	tempo	sottolineando	affinità	o	divergenze	e	
aggiungendo personali considerazioni e commenti a proposito dei diversi argomenti 
che spaziano dalle varietà dei vini, ai tempi e modi di vendemmiare, dalle tecniche 
di	vinificare	e	conservare	i	vini,	ai	vini	“cotti”	e	crudi,	alle	“sostanze”	dei	vini	e	loro	
guastarsi, dall’aceto al recente uso delle bottiglie in vetro. 

Nel secondo descrive i caratteri del vino disquisendo di quelli “caldi”, “freddi”, 
generosi o deboli, dolci e no, della loro “intima” sostanza, delle diversità di colore, 
sapore	e	odori,	del	significato	di	questi	caratteri	e	della	loro	origine	per	spiegare	la	
quale	non	 trascura	 il	 ruolo	del	 terreno	e	dell’ambiente	 in	genere,	 l’influsso	degli	
astri,	della	luna	e	dei	fenomeni	naturali	o	l’influenza	di	certe	pratiche	enologiche,	
come l’aggiunta di acqua e l’uso delle resine, dando un quadro articolato sia delle 
credenze che di quanto conosciuto circa il vino, nel ’500. Nel terzo libro, ricordan-
dosi d’esser anche medico, tratta dei rapporti di questa bevanda con la salute. [...] 
Di grande interesse è anche il quarto libro, De convivis antiquorum, in cui sulla 
base dei testi classici, analizza il modo di stare a tavola degli antichi e le regole 
per	l’assegnazione	dei	posti,	gli	addobbi	e	le	stoviglie,	le	qualifiche	e	le	mansioni	
degli addetti al servizio di tavola, la successione delle vivande e quali di queste 
ancora si apprestavano al suo tempo diffondendosi in talvolta curiosi ma sempre 
di grande interesse. [...] Ma è nel quinto e nel sesto libro che sfoggia le sue cono-
scenze enoiche quando con l’acribia di una guida, passa in rassegna, contrada per 
contrada, tutta l’Italia dei vini descrivendo le varietà di viti, il modo di allevarle, le 
tecniche	di	vinificazione	e	di	conservazione	dei	vini,	i	prodotti	che	si	ottengono	e	le	
loro caratteristiche. [...] Al Bacci va dunque ascritto il merito di essere, pur se ina-
scoltato, antesignano delle Denominazioni di Origine, “scoperte” dalla legislazione 
italiana	alla	fine	degli	anni	’60,	con	le	quali	prenderà	a	farsi	strada	il	concetto	che	
qualunque	prodotto	è	figlio	di	un	“suo”	ambiente	inteso,	non	solo	in	senso	fisico	
ma, nell’insieme delle sue componenti compresa quella antropica fatta di uomini, di 
storia, di tradizioni e di cultura dal quale riceve quell’imprintiing che lo rende unico 
e irripetibile».125	Il	settimo	capitolo,	infine,	è	dedicato	ai	vini	di	Germania,	Francia	
e Spagna e alle bevande derivate dai cereali, quali la birra. 

Marchigiano (di Fabriano) e medico è Francesco Scacchi. Un articolo del Duemi-
la riporta la sua recente riscoperta, comprensiva di errori, volutamente e malamente 
tesi	a	mostrare	 la	primogenitura	spumantistica	 italiana	 in	una	rincorsa	senza	fine	
con un’altra dubbia primogenitura, quella francese di Dom Pérignon: «Quest’an-
no,	 in	occasione	dei	quattrocento	anni	dalla	morte	dell’Archiatra	Pontificio	mar-
chigiano Andrea Bacci, verranno dedicati convegni e pubblicazioni in memoria di 
quest’uomo di cultura distintosi anche per un importante saggio di enologia. Il me-
dico fabrianese Francesco Scacchi (1577-1656) non è ancora così conosciuto per 
i suoi studi in campo enologico al pari del suo contemporaneo, ci sembra quindi 
opportuno proporre e riordinare sulle pagine di questo giornale di Fabriano alcune 
delle	notizie	disponibili	sull’opera	e	la	figura	di	Francesco	Scacchi,	anche	perché	
sono poche e spesso hanno dato adito ad equivoci ed errori. Il 1º Dicembre 1997 
il	“Corriere	dell’Umbria”	porta	alla	ribalta,	a	firma	di	Claudio	Bianconi,	il	nostro	
Scacchi	grazie	ad	una	segnalazione	del	famoso	enologo	e	bibliofilo	Angelo	Valenti-

125. E. Franca, Andrea Bacci all’origine dell’enologia, in Andrea Bacci. La figura e l’ope-
ra, atti della giornata di studi, Sant’Elpidio a Mare, 25 novembre 2000, A. Livi, Fermo 2001, 
pp. 87-90.
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ni. L’articolo in questione riferisce che alla rinomata Casa d’Aste londinese Sothe-
by’s veniva messo in vendita, per circa quaranta milioni il prezioso volume di 235 
pagine, noto almeno in sette esemplari stampati a Roma, dal titolo De salubri potu 
dissertatio traducibile con “Dissertazione sul bere salutare” di Francesco Scacchi. 
A conclusione di una combattutissima asta i fratelli Lunelli, proprietari della nota 
casa spumantistica Ferrari-Spumante, si aggiudicano la prestigiosa pubblicazione.

Nello	stesso	articolo	si	evidenzia	l’importanza	ed	il	significato	enologico	dell’o-
pera dello Scacchi che è indicato come il “precursore del metodo champenoise”, per 
la produzione dello spumante, visto che ha preceduto il celebre monaco benedettino 
francese Dom Perignon di ben quarantasei anni essendo l’opera di Scacchi datata 
1622. La notizia è senz’altro ghiotta dal momento che riaccende una antica querelle 
mettendo in discussione il primato francese della paternità della preziosa bevanda 
con le bollicine tanto che l’avvenuta vendita del volume è ripresa da diverse testate 
specialistiche del settore enologico ed a tiratura nazionale ed internazionale, tra le 
quali “WineSpectator” del 15 Dicembre 1997, “Lombardia a tavola” Gennaio-Feb-
braio 1998 e “Vignevini” del Gennaio-Febbraio 1998. L’eco suscitata da una tale no-
tizia ha portato con sé anche degli errori e delle inesattezze. L’accredita testata de “Il 
Sole-24 Ore” infatti nel Dicembre del 1999 pubblicava una propria inserzione pub-
blicitaria citando l’opera dello Scacchi collocandola erroneamente nel 1335. Anche 
il sito Internet dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi riportava la medesima data 
errata nella pagina dedicata alla cucina italiana. Sembra inoltre senza riscontri la no-
tizia	biografica,	in	più	occasioni	riportata,	che	vuole	lo	Scacchi	monaco	benedettino.	

Notizie molto precise ed utili riguardo l’opera di questo studioso sono riporta-
te dal professor Lamberto Paronetto che, nell’ambito del convegno di studî sulla 
produzione dello spumante classico promosso nel 1987 dall’Istituto di Enologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza presenta un intervento sullo 
spumante classico nei secoli. Negli Atti di quel convegno è riportata un’ampia cita-
zione dell’opera di Francesco Scacchi, tradotta dal latino dal Reverendo Don Giu-
seppe Zivelonghi della Biblioteca Capitolare di Verona. In questa stessa occasione 
si cita la presenza di una copia dell’opera presso la Biblioteca Internazionale “La 
Vigna” di Vicenza fondata da Demetrio Zaccaria. Risulta a tutt’oggi che altre copie 
siano conservate in Italia presso la Biblioteca Provinciale “Scipione Giulio Capone” 
di Avellino, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e la Biblioteca Naziona-
le Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma. Nell’intervento del suddetto Paronetto 
si sottolinea il fatto che il medico Scacchi considerava nocivo l’uso del vino friz-
zante contrapponendosi ad altri suoi contemporanei come il bolognese Baldassarre 
Pisanelli. Nel volume del fabrianese, a pagina 224 al capitolo XXI intitolato An vi-
num titillans, vulgo piccans nuncupatum, sanitati sit utile, tradotto “Se il vino friz-
zante, chiamato volgarmente piccante, sia utile alla salute”, si trovano interessanti 
notizie di carattere enologico sulle modalità di preparazione dei vini frizzanti e del 
loro consumo che rendono particolarmente utile quest’opera come riferimento bi-
bliografico	di	fonti	per	la	storia	dei	vini	frizzanti	anticipatori	dei	moderni	spumanti.

Poche	 sono	 le	 notizie	 biografiche	 accreditate	 per	 Francesco	Scacchi.	 Sembra	
essere	 certo	 comunque	 che	 nacque	 a	 Fabriano	 nel	 1577,	 uno	 dei	 tredici	 figli	 di	
Durante Scacchi (1540-1620), quest’ultimo nato a Preci (Pg) ma naturalizzato fa-
brianese nel 1568, noto chirurgo della scuola medica Preciana. Igienista piuttosto 
che medico, Francesco Scacchi scrisse il suo libro dedicandolo al Cardinale Ottavio 
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Bandini (1558-1629) legato alla storia della città di Matelica in veste di governatore 
di Macerata nel 1618».126 

Il libro nasce dall’esperienza e da una metodica indagine delle fonti e «ogni 
osservazione viene esaminata nella dottrina e nella casistica, e impone, per tradursi 
in precetto, una messa a fuoco. Vengono formulate le quaestiones che si trasforme-
ranno	in	paragrafi	e	capitoli:	se	il	vino	sia	nutriente	o	no;	se	le	bevande	in	estate	
debbano assumersi tiepide, fredde o gelate; quale fra acqua e vino sia il liquido più 
salubre. Siccome per rispondervi bisogna compulsare le autorità, Ipocrate e Galeno, 
oltre	ai	letterati	e	ai	filosofi	latini,	l’indagine	si	sposta	nel	passato,	formulata	in	una	
nuova domanda: gli antichi preferivano bere freddo o caldo? Di problema in proble-
ma, la materia è sviscerata nelle sue articolazioni, tenendo conto che freddo e caldo 
non sono stati termici della materia, ma umori costitutivi della stessa, e quindi del 
corpo. [...] Se la dottrina appare rigida, la materia dello studio e dell’osservazione è 
infinitamente	varia,	per	diversità	dei	corpi	e	ancor	più	delle	vigne,	e	delle	Albane	e	
dei Falerni che da essi derivano. La dissertazione sulla bevanda salutare è la somma 
delle osservazioni empiriche e dottrinali formulate come quesiti la cui risposta rien-
tra in un prontuario per regolare regimi, complessioni e consuetudini».127

Il capitolo XXI è quello dedicato al vino frizzante (piccante) e ai suoi effetti 
sulla salute, negativi per il medico fabrianese. È il vino del bollore interrotto, abi-
tuale presso i Galli secondo lo stesso autore: «La parte leggera, acquosa e cruda del 
vino non può dissolversi nell’esalazione ossia nell’aria; pertanto i vini così tenuti 
chiusi necessariamente abbondano di una grande quantità di vapore che spira, es-
sendo impedito il suo sforzo di erompere fuori; così se i vini di tal genere frattanto 
vengono bevuti dalle botti, si vede che vengono fuori con grande impeto, ma so-
prattutto quando il vino viene versato in un recipiente di vetro; allora infatti, come 
se fossero stati aperti dei fori, quelle esalazioni che spiravano, che prima erano 
costrette a rimanere inerti, fanno impeto e subito si portano in alto, di modo che in 
quel	veemente	movimento	appare	in	abbondanza	una	certa	spuma	sulla	superficie	
del vino. [...] Quanto più il vino abbonda di questa esalazione che spira, tanto più 
colpisce, come accade con il vino preparato con l’uva passita, che chiamano raspa-
to, specialmente se sia stato preparato con la sola acqua; dalla dolcezza del vino poi 
e	dal	suo	delizioso	aroma	deriva	la	sua	piacevole	proprietà	frizzante;	infatti	affinché	
il vino sia piacevolmente frizzante o pizzichi, si richiedono necessariamente queste 
due cose: l’impeto dell’esalazione che spira e la dolcezza o un altro gradito aroma, 
perché quel fatto si possa attuare gradevolmente e piacevolmente; così pertanto per 
l’impeto dell’esalazione irruente e per il dolce aroma risulta con un certo piacere 
la specie dell’esalazione che spira, cosicché, se mancasse l’esalazione che spira, 
il	vino	non	potrebbe	essere	frizzante,	ma	è	lontano	da	ciò	finché	non	abbia	bollito	
perfettamente e sia giunto a maturazione».128

Un	altro	medico	esperto	di	vitivinicoltura,	operante	a	Carmagnola	alla	fine	del	
Cinquecento, il quale commenta a sua volta un medico, è il piemontese Francesco 
Gallina, che scrive alcune osservazioni e consigli pratici al Trattato della natura de 

126.	A.	Manni,	F.	Sbaffi,	La storia dello spumante per la città, in «L’azione», Fabriano, 11 
novembre	2000,	ora	in	<http://www.verdicchiodimatelicadoc.it/scacchi.htm>.

127. A. Capatti, Dolce Piccante, Introduzione a F. Scacchi, De salubri potu dissertatio, in Id., 
Del bere sano, Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana-Zazzera, Lodi 2000.

128. Ivi, pp. 162-163.
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cibi et del bere del sig. Baldassare Pisanelli, medico bolognese:129 egli si sofferma 
sui caratteri organolettici dei vini piemontesi nuovi e vecchi, sui vini rossi e neri, 
sull’aroma dei vini, sul taglio del vino con l’acqua, sull’uso smodato del vino ed 
infine	sull’agresto	e	sull’aceto.130

Così come è bolognese Vincenzo Tanara, autore di L’economia del cittadino in 
villa (1644):131 suddivisa in vari libri, l’opera viene concepita prendendo ispirazione 
dal suo soggiorno rurale e dalla conduzione pratica della sua tenuta. L’economia è 
un testo importante, perché ci racconta una nuova visione dell’agricoltura, non più 
votata	alla	sussistenza,	ma	alle	esigenze	di	mercato	e	ai	calcoli	di	profitto.	Partico-
larmente interessanti si rilevano anche gli incisi e i commenti sulle ricette: espliciti 
e diretti, dettati dalle personali predilezioni gastronomiche del marchese e dalle sue 
funzioni di buon padre di famiglia. Fra le citazioni riportate, dal Testamento porcel-
li132 alla preparazione di pasticci e salse, vogliamo segnalare una nota di “cronaca 
rosa” sul ruolo ricoperto dalle dame in certi banchetti dell’epoca. Il Tanara stabi-

129. B. Pisanelli, Trattato della natura de cibi et del bere [ecc.], G.B. Porta, Venezia 1584. Il 
testo	originale	è	in	<http://books.google.it>.	Per	un’edizione	recente:	Id.,	Trattato de’ cibi et del 
bere [ecc.], Arktos, Carmagnola (To) 2000.

130. Cfr. A.N. Patrone, L’enologia nelle considerazioni di un medico piemontese del Cinque-
cento: Francesco Gallina, in Vigne e vini nel Piemonte moderno, cit., pp. 91-108.

131. V. Tanara, L’economia del cittadino in villa,	G.	Monti,	Bologna	 1644,	 ora	 in	<http://
archive.org/details/leconomiadelcit00curtgoog>.

132. «Pubblichiamo un testamento molto singolare. È quello dell’animale che per gusti, sapo-
ri, nobiltà e versatilità, meglio rappresenta lo stretto e continuo legame fra il passato remoto ed i 
tempi	moderni.	È	uno	scritto	attestato	fin	dalla	tarda	antichità,	poi	tramandato	per	tutto	il	medioevo	
e oltre. Qui è immaginato un Porco nell’atto di fare un testamento che elenchi le sue molteplici 
benemerenze verso l’umanità. Da San Gerolamo, vissuto fra il IV e il V sec. apprendiamo che, 
il	testamento	del	porcello	veniva	recitato	dai	fanciulli	delle	scuole	a	mo’	di	filastrocca.	L’ampia	
versione seicentesca che riportiamo, è quella riferita dall’agronomo bolognese Vincenzo Tanara. 

Testamentum Porcellii 
Avvedutosi certo venerabil porco, che dal proto sguattero Zighettone doveva esser macellato, 

gli addimandò un hora di tempo per poter disporre delle sue facoltà, così comparve il notaro di 
Svigo, il quale rogò l’ultima volontà di quello. “Prima lascio il mio si, da una caterva di golosi 
con varia cuocitura nel loro ventre seppellito. Lascio a Priapo (Dio della fecondità e degli orti) il 
mio	grugno,	col	quale	possa	cavare	i	tartufi	dal	suo	horto.	Lascio	a’	librari	e	cartari	i	miei	maggiori	
denti, da poter con comodità piegare e pulire le carte. Lascio a’ dilettissimi Hebrei, dai quali mai 
ha avuto offesa alcuna, le setole della mia schiena, da poter con quelle rappezzar le scarpe e far 
l’arte del calzolaio. Lascio a’ fanciulli la mia vescica da giocar. Lascio alle donne il mio latte, a 
loro	proficuo	e	sano.	Lascio	la	mia	pelle	a’	mondatori	e	mugnai,	per	far	recipienti	da	acconciar	i	
grani. Lascio la metà delle mie cotiche a’ scultori, per far colla di stucco, e l’altra metà a quelli 
che fabbricano il sapone. Lascio il mio sebo a’ candelottari, per mescolarlo a metà col bovino e 
caprino e far ottime candele, con le quali li virtuosi possono alla quiete della notte studiare. Lascio 
la metà della mia songia a’ carrozzieri, bifolchi e carrettieri, e l’altra metà a’ garzolari per conciare 
la canapa. Lascio le mie ossa ai giocatori, per far dadi da giocare. Lascio a’ rustici, miei nutritori, 
il	fiele	per	poter	senza	spesa	cavar	le	spine	dal	loro	corpo,	quando	scalzi	e	nudi	nel	lavorar	la	terra	
gli fossero entrati nella pelle, e per poter senza spesa, in luogo di lavativo, l’indurato corpo irritare. 
Lascio agli alchimisti la mia coda, acciò conoscano che il guadagno che son per fare con quell’arte 
è simile a quello che io faccio col dimenar tutto il giorno la detta coda. Lascio agli hortolani le mie 
unghie, da ingrassar terreno per piantar carote. In tutti gli altri liei, lardi, prosciutti, spalle, ventre-
sche, barbaglie, salami, mortadelle, salcizzutti, salcizze e altre mie preparationi, intuisco cuglio 
che	sia	mio	herede	universale	il	carissimo	economo	villeggiante”».	In	<http://www.taccuinistorici.
it/ita/news/moderna/usi---curiosita/print/Testamento-Porcelli.html>.
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lisce, al pari dei suoi predecessori, sulla scia di quanto scrive Pier de’ Crescenzi, a 
sua volta debitore dei classici latini, una netta distinzione tra il vigneto di collina, 
dove il vino è di migliore qualità, e il vigneto di pianura, dove prevale la quantità: 
«“Bacco ama i colli” ribadisce Tanara a metà del Seicento, mentre Croce inseriva 
il	legame	tra	sito	e	qualità	dei	vini	nel	titolo	stesso	del	suo	manuale	di	vinificazione	
postulando l’eccellenza dei vini “che nella Montagna di Torino si fanno”. [...] Sulla 
strategia di scelta dei tipi d’uva, i testi seicenteschi di Croce e di Tanara divergono 
notevolmente. Il bolognese Tanara, dal canto suo, dà un elenco dei buoni vini che 
ricorda solamente in parte quello del Crescenzi: l’albana, ad esempio, rimane il 
“re” dell’uva bianca e fornisce “un vino delicato”. Ma nella Bologna del Seicento, 
stando all’Economia del cittadino in villa, la ricerca della quantità era lo scopo prin-
cipale. Si otteneva più vino aggiungendo acqua al mosto».133 

Di diverso parere sull’aggiunta dell’acqua al mosto, anche se il suo testo è scritto 
più di quaranta anni prima e sicuramente non era conosciuto dal Tanara, e piutto-
sto originale nella trattazione enologica, è il toscano Giovan Vettorio Soderini, che 
ospita nel suo trattato134 uno scritto del Davanzati, edito nel 1600 e ristampato nel 
1610: «La pigiatura “in logge aperte al primo piano delle case della villa [...] aven-
do sotto questo luogo accomodato la cantina” in modo che il mosto pigiato scenda 
nei tini sottostanti attraverso un “cannone di legno” o una “calza di cuoio”; l’uso 
frequente di uno “instrumento in foggia di una vanghetta leggiera e sottile, che rada 
bene”, per tagliuzzare gli acini e i raspi durante la pigiatura; l’aggiunta di acqua nel 
tino prima della pigiatura e non al mosto o al torchiato; la nuova invenzione venuta 
da Città di Castello mettere “l’uva spicciolata granello a granello”, cioè soltanto gli 
acini in una botte “puntellata” e chiusa ermeticamente per una bollitura di quaranta 
giorni; l’addolcimento delle uve raccolte quindici giorni sulla paglia al sole o “sopra 
i tegoli al sole, sicché scotti” oppure in cesti di vimini, da cui raccogliere il mosto 
ottenuto con la rottura degli acini con “bacchette”; il ricorso alla non bollitura del 
mosto messo in una botte calata nell’acqua del pozzo per qualche mese; lo schiari-
mento del vino torbido con la posa di trucioli di legno di nocciolo per quaranta gior-
ni; la ricetta del mosto fresco bollito con la farina e spezie come cibo prelibato, la 
maturazione	del	grappolo	d’uva	“in	un	fiasco	spogliato	della	veste”;	l’acconciatura	
del vino con pece greca, o con allume, calcina e zolfo».135 

È davvero curioso e interessante notare come alcune di queste pratiche d’avan-
guardia o di retroguardia, a seconda dell’impostazione enologica del viticoltore, 
durino tutt’oggi e siano fonte di dibattito tra enologi e viticoltori, come la crioma-
cerazione, che permette di estrarre il massimo degli aromi senza acquisire sostan-
ze negative per il vino bianco. Il mosto, ottenuto tramite pigiadiraspatura, viene 
raffreddato a 5-8 gradi per un periodo che va da 10 a 24 ore. Il freddo inibisce gli 
enzimi e consente al vino, con l’avvio della fermentazione alcolica, di acquisire 

133. J.-L. Gaulin, Tipologia e qualità dei vini in alcuni trattati di agronomia italiana (sec XIV 
– XVII), in Dalla vite al vino, cit., pp. 65-67.

134. Trattato della coltiuazione delle viti, e del frutto che se ne può cavare, del s. Gioan Vetto-
rio	Soderini	gentil’huomo	fiorentino,	E la Coltiuazione toscana delle viti, e d’alcuni arbori, del s. 
Bernardo	Davanzati	Bostichi	gentil’huomo	fiorentino,	Aggiuntavi	la Difesa del popone dell’eccel-
lentiss. dottore sig. Lionardo Giachini, in Firenze, per Filippo Giunti, 1600.

135. S. Pronti, Storia e cultura del vino. Fonti inedite e casi esemplari sul vino piacentino 
dall’antichità ad oggi, Tip.le.co., Piacenza 2008, p. 211.
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molte sostanze odorose aromatiche e pochi polifenoli. Lo stesso dicasi per il feroce 
dibattito che si è creato intorno all’uso dei trucioli al posto del legno della barrique, 
la	pigiatura	con	filtrazione	ecc.

Un ultimo accenno sulla produzione letteraria seicentesca del mondo vinicolo 
deve essere dedicato a un libro, assai raro e ristampato di recente, scritto da Giovan-
ni Flavio Bruno, autore di cui si sa pochissimo, che viene pubblicato a Napoli nel 
1567 e conta circa 183 edizioni sino al 1593. L’unica edizione disponibile è quella 
curata nel 1591 da Giuseppe Cacchi a Napoli. Il libro è una piccola trattatistica sul 
vino e sull’aceto:136 novanta capitoli per 93 pagine coprono il tema del vino, mentre 
venti capitoli per 23 pagine si occupano dell’aceto. Il trattato di Giovanni Flavio 
Bruno si colloca, come altri testi della sua epoca, a metà tra consigli medici ed 
enologici, non discostandosi sia dalla consolidata tradizione medica ippocratico-
galenica, sia dalla tradizione enologica latina sino a quel tempo tramandata. Quasi 
tutti i capitoli dedicati al vino contengono consigli sulla sua trasformazione, manu-
tenzione e salvaguardia, non sempre in termini corretti: “per fare un vino venderec-
cio” (cap. 8); “per fare un vino di famiglia” (cap.9); “per far vino a forza” (cap.10); 
“per fare una sorte di vino nelle case, che serve per otto mesi, è bonissimo, e di gran 
sparagno...” (cap. 11); “per fare che un vino nuovo diventi come fusse vecchio” 
(cap.	17);	“a	far	di	vino	negro	bianco,	&	di	bianco	rosso”	(cap.	18);	“a	dar	odor	
di moscatello al vino...” (cap. 19); “a fare chiaro il mosto in 24 hore” (cap. 23), e 
via dicendo. Sembra che il libello di Bruno sia costruito in modo tale da poter ri-
spondere sia ad un uso prettamente casalingo del vino, sia ad un uso commerciale, 
spiegandone e spingendolo a diverse sorti di contraffazione. Di qui, probabilmente, 
le ripetute ristampe del testo e il successo in chiave locale.

136. Giovanni Flavio Bruno, Trattato del vino e aceto et delli loro effetti et virtù. Opera non 
meno utile che necessaria à qual si voglia persona, raccolto da diversi Scrittori così antichi come 
moderni dal S. Gio. Flavio Bruno, professor dell’arti, e scienze, con licenza de’ Superiori, in Na-
poli,	Apresso	Giuseppe	Cacchj,	1591,	rist.	anastatica,	Edizioni	scientifiche	italiane,	Napoli-Roma	
1999.
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1. Verso i Lumi

Dalla	 seconda	metà	del	Seicento	a	 tutto	 il	Settecento	 la	fioritura	delle	grandi	
ville signorili in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, in Sicilia e in Veneto, dove 
agli inizi del XVII secolo supera la cifra di 330, comincia ad assumere un’impor-
tanza notevole come nuovo centro di sviluppo dell’agricoltura capitalistica: «Anche 
là dove, del resto, come in Toscana, più numerose erano le famose ville signorili 
già costruite nei secoli precedenti, in una diversa congiuntura economica e sociale, 
non	è	difficile	seguire,	dalla	fine	del	’600	a	tutto	il	’700,	un	analogo	sviluppo	della	
loro funzione, nel senso di una loro trasformazione – da luoghi d’ozio, di cacce, di 
svaghi – in centri d’investimento capitalistici nell’economia terriera, e di riorganiz-
zazione della produzione e del paesaggio agrario. Proprio la Toscana, anzi, diverrà 
in Italia il luogo caratteristico della “fattoria”, centro di una complessa organizza-
zione della grande azienda signorile appoderata, generalmente annessa, appunto, 
a una grande villa padronale. [...] L’evoluzione capitalistica dell’azienda signorile 
non è d’altronde necessariamente legata, nel secolo XVIII, alla costruzione o alla 
trasformazione di una residenza padronale. Nel Napoletano, ad esempio, il Sette-
cento è proprio il secolo semmai, nel quale molti feudatari abbandonano e lasciano 
andare in rovina i loro castelli, per passare la maggior parte dell’anno nella capitale 
o nei centri maggiori [...] ma questo non toglie che, anche in molte province del 
Napoletano – nelle Puglie, ad esempio – non si possano rilevare i segni di quella 
stessa evoluzione capitalistica dell’azienda signorile, che già abbiamo riscontrato 
per altre parti della penisola. [...] Quel che accomuna queste varie forme, comun-
que, è una grande compenetrazione dei nuovi rapporti di produzione capitalistici 
con gli antichi rapporti feudali, che da tale compenetrazione restano profondamente 
mutati	nel	 loro	contenuto	e	nel	 loro	significato	storico,	anche	se	molte	 forme	ne	
sono mantenute».1

Parimenti alla villa, ma con diversa connotazione sociale e organizzativa, è la 
cascina,2 tipicamente lombarda ma assai diffusa anche in Piemonte, sia nelle zone 

1. Sereni, Agricoltura e mondo rurale, cit., pp. 290-291.
2. I termini capsina e caxina compaiono già negli statuti Biellesi, mentre cassina è riscontra-

bile a Milano nel 781 d.C. La parola cascina, come è in uso oggi, si trova per la prima volta in 
due documenti datati 1189 e 1191. Cfr. A. Prati, Dizionario etimologico italiano, Milano 1970 e 
Battistini-Alessi, Dizionario etimologico italiano, Firenze 1975, citati in A. Locatelli, La cascina 
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risicole e che foraggere, in gran parte dell’Emilia, a fare da volano allo sviluppo 
capitalistico	dell’agricoltura	irrigua	padana:	«Fra	la	fine	del	Cinquecento	e	l’inizio	
del	Seicento	la	cascina	comincia	a	definire	la	propria	fisionomia	con	l’aumento	del	
numero delle stalle e l’ampliamento di quelle preesistenti, con nuove dimore per 
salariati, la pila da riso, il mulino, i locali per l’attività casearia, ma anche il forno, 
il torchio per il vino, alcune botteghe artigiane, l’oratorio per la messa domenicale. 
È in questo processo che – attorno alla metà del Seicento – il cortile, dapprima 
aperto sui lati, si chiude progressivamente in seguito all’espansione delle stalle, dei 
fienili	dei	porticati,	e	anche	alla	costruzione	di	una	muraglia	di	cinta.	La	ripresa	e	
l’intensificazione	produttiva	fra	la	fine	del	Seicento	e	l’inizio	del	Settecento	sono	
accompagnate da un nuovo impulso costruttivo: più numerose abitazioni per i la-
voratori agricoli, “stabbi” per l’allevamento dei suini (che si collocano vicino al 
caseificio,	di	cui	vengono	utilizzati	gli	scarti),	la	“ghiacciaia”	per	conservare	burro	
e formaggi, una fornace per cuocere i coppi, ma anche un consistente ingrandimen-
to della casa del fittabile	(che	ora	tende	a	configurarsi	come	edificio	complesso,	con	
numerose stanze, portico, cantine, “solari da grano” ecc.). Dopo la metà del Set-
tecento	infine	vi	sono	altre	modifiche:	nuove,	ma	sempre	misere	case	per	salariati,	

e le sue parti: origini, trasformazioni e decadenza. Assonanza e dissonanza di aspetti economici, 
sociali, storici, architettonici e culturali. Proposte di salvaguardia e valorizzazione,	 in	<http://
www1.popolis.it/ilconfinesiamonoi/EP/UpLoadDocumenti/cascina_locatelli.PDF>.	«Occorre	ora	
tornare a considerare il termine “cassina”. Può essere di qualche utilità notare la derivazione di 
“capsina/cassina” dal lat. capsum/cassum. La parola “casso” è presente infatti, spesso nella forma 
“cassi da terra”, per indicare una tettoia chiusa su tre lati, posta in proseguimento della stalla e 
del	soprammesso	fienile.	Ma	ciò	che	più	importa	è	che	spesso	i	nostri	documenti	descrivono	le	
cassine in termini di numero di cassi o di numero di travate. Per questo motivo pare ragionevole 
supporre che “casso” e “travata” fossero misure volumetriche, ossia moduli edili di valore stan-
dardizzato,	 benché	 probabilmente	 con	 diversificazioni	metrologiche	 subregionali,	 almeno	 nella	
fase più antica, legate a usi locali, non diversamente da quanto si praticava per le misure fondiarie. 
A questo proposito si può osservare che l’uso di “casso” e di “travata” si stabilizza nel corso del 
tempo tra XVI e XVIII secolo, tendendo – sembra – ad acquistare una sempre più precisa capa-
cità	di	connotazione.	Paiono	significativi	sotto	questo	aspetto	due	documenti	cinquecenteschi.	Il	
primo è una relazione di visita alla grangia di Borgonuovo di Pancalieri nel 1520, nella quale le 
dimensioni	dell’edificio	si	danno	in	trabucchi	(“...	diserunt	et	retulerunt	sese	vidisse,	visitasse	et	
mensurasse	domum	dicte	grangie	Burgi	Novi	quam	dixerunt	esse	muratarn	et	edifficatam	de	nouo	
et testa ac calze et esse in mensura trabucorum viginti unius... stabulum ipsius grangie in men-
sura trabucorum sex...”), ad eccezione però delle tettoie, o cassi, che sono soltanto numerati: “... 
vidisse	et	visitasse	cassos	decem	predicte	cassine	edifficatos	remibus...”. Il secondo documento è 
una relazione di visita alla grangia della Margarita, nel territorio di Tronzano, nel 1567. Si tratta 
certamente di una cassina a corte chiusa, composta tra l’altro da “trauati deciotto de cassina... co 
il muro alto di longo in longo... pedi quattordeci et detto muro di longo in longo fatto la mesura si 
troua di longhezza di trabucchi vinti tre più in capo di ditte trauate si troua ona stalla uerso leuante 
di	trauate	deci	coperta	a	coppi	et	tutta	trouinata	et	edifficata	in	calzina	co	ly	pilloni	in	meggia	et	
il muro alto forj sino alli coppi alti pedi quindici et oncie sette...”.	L’uso	di	descrivere	gli	edifici	
attraverso	le	loro	misure	–	esemplificato	nel	primo	documento	–	diventa	nella	seconda	metà	del	
secolo	XVI	una	forma	di	specificazione	di	una	espressione	più	sintetica.	In	questo	modo	si	con-
tinuano a descrivere le case rurali ancora nella prima metà del secolo XVII; poi le dimensioni in 
piedi e trabucchi scompaiono del tutto per essere sostituite esclusivamente dal numero dei cassi o 
delle travate». P. Sereno, Una trasformazione dell’insediamento rurale in età moderna: l’origine 
della dimora a “corte” in Piemonte, in «Archeologia medievale», vol. VII, 1980, reperibile in 
<http://azionericerca.altervista.org/EcoWq/04risorseweb/Origine%20della%20dimora%20a%20
corte%20in%20Piemonte.pdf>,	p.	4.
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nuovi	edifici	per	l’attività	casearia,	bottega	e	casa	del	fabbro	e	infine	un	ulteriore	
ingrandimento e arricchimento della casa del fittabile, sanzione di una gerarchia 
ancor più nettamente marcata».3 

Se agli inizi la cascina non viene pensata come “tipo”, ma risulta solamente come 
estensione quantitativa di una precedente masseria, è a seguito dello sviluppo della 
cascina lombarda che prende corpo in altre regioni, come in Piemonte, un modello 
che	solo	in	un	secondo	tempo	diviene	pensato	e	voluto:	saranno	i	fittiavoli	a	dare	
questo nuovo impulso a una struttura nata sulle ceneri di un modello sociale feudale: 
«In materia di insediamento rurale di pianura, il Piemonte d’ancien régime sembra 
dunque caratterizzato da una tendenza al riuso di strutture già esistenti, piuttosto che 
a	nuove	fondazioni,	almeno	fino	alla	seconda	metà	del	secolo	XVIII,	quando	la	tipo-
logia della corte comincerà ad espandersi. In questa tendenza va tuttavia riconosciuta 
la capacità di trasformazione dell’assetto insediativo e non solo sul piano tipologico: 
basti osservare che scompaiono molti nuclei, sostituiti da insediamenti singoli, anche 
se spesso si conserva o si conia ex novo un toponimo declinato al plurale, quasi a 
voler sottolineare comunque nella “corte” un insediamento plurimo. Possiamo, in 
sintesi, ammettere che vi è una continuità di occupazione del sito, ma che a questa 
corrisponde di norma una discontinuità della struttura e del popolamento. 

Resta però da capire quali sono le ragioni che danno impulso a tale processo di 
trasformazione. Ci pare che la questione presenti tre aspetti distinti, ma interferenti: 
la situazione socio-economica, sia a scala regionale sia a scala delle aziende agrico-
le; i meccanismi di diffusione dell’innovazione tipologica, la quale evidentemente 
non	è	di	ambito	locale,	piemontese,	ma	di	provenienza	lombarda;	infine	la	presenza	
nella società piemontese d’ancien régime di determinati archetipi spaziali in ragio-
ne dei quali si operano le scelte formali che modellano il paesaggio agrario, proble-
ma questo di cui ancora poco o nulla sappiamo. [...] Possiamo infatti ammettere che 
la	genesi	della	“corte”	(parola	che	allora	in	questo	contesto	si	carica	di	significato)	
sia uno degli ultimi rigurgiti della réáction seigneuriale (reazione	signorile)	di	fine	
Seicento, uno degli ultimi tentativi di rifondare un potere già sgretolato, segnando 
il	 territorio	con	una	presenza	fisica	che	 si	 serve	di	modelli	 e	persino	di	 strutture	
materiali del passato, ulteriormente esaltate dalle “case da nobile”, alla cui ombra si 
raccoglievano le masserie come in un piccolo borgo e che stavano a testimoniare la 
presenza diffusa del potere signorile sul territorio. [...] Dobbiamo però ammettere 
che il rapporto società-paesaggio è molto più complesso e articolato di quanto si 
potesse immaginare. Il processo di formazione delle “corti” va letto nel contesto 
delle	difficili	vicende	patrimoniali	e	delle	strategie	sociali,	matrimoniali	e	perciò	
dotali	in	specie,	della	nobiltà	piemontese	dalla	fine	del	secolo	XVII	a	tutto	il	secolo	
successivo e ai conseguenti comportamenti economici che improntano la gestione 
delle grandi aziende agricole. 

Il calcolo economico che viene fatto è quello di aumentare la produttività, senza 
uscire dalla logica dell’economia d’ancien régime. Ciò è documentabile a vari li-
velli: fedi catastali per quanto concerne l’ampiezza della proprietà fondiaria, la cui 
superficie	totale	resta	stabile;	i	tipi	di	colture	e	di	rotazioni,	ricostruibili	dai	conti	
dei libri dei maneggi e dai bilanci e paralleli resi dagli economi e dagli agenti; la 

3. G. Crainz, La cascina padana, in P. Bevilacqua (a cura di), Storia dell’agricoltura italiana 
in età contemporanea, vol. 1, Spazi e paesaggi, Marsilio, Venezia 1989, p. 51.
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strumentazione agricola, la cui povertà è conoscibile da inventari e atti notarili. La 
necessità sempre crescente di poter disporre di una base monetaria più cospicua 
convince i proprietari ad intervenire sul loro patrimonio fondiario, cercando il modo 
di	ricavare	da	esso	una	rendita	più	elevata	senza	sacrificarle	investimenti	di	capitale.	
Non ci pare casuale che il processo di formazione della “corte” nella sua fase inizia-
le sia coevo al progetto di Perequazione Generale dello Stato e che esso si sviluppi 
parallelamente alla realizzazione del primo catasto geometrico-particellare, stru-
mento	di	controllo	fiscale	che	colpisce	la	rendita	fondiaria.	La	sola	soluzione	che	si	
riesce a concepire allo scopo è quella di aumentare il lavoro, anziché di intervenire 
sulla base tecnologica. La corte nasce così soprattutto come aggregato di “case da 
massaro”, cioè come moltiplicazione su uno stesso fondo di unità di lavoro. Ciò 
significa	 il	 passaggio	 ad	un’agricoltura	 intensiva,	 realizzata	mediante	 la	messa	 a	
coltura dei gerbidi, cioè degli incolti».4

L’intensificazione	 colturale	 si	 ha	 in	 questo	 periodo	 grazie	 all’incremento	 dei	
prezzi agricoli e della rendita con una conseguente estensione delle terre coltivate 
a cereali, in seguito anche con l’introduzione del mais5 dalle Americhe. Alla ricer-
ca di nuove estensioni colturali non fa da contrappunto uno sviluppo tecnologico 
sufficiente,6 basato ancora sulla triade “uomo-bestiame-aratro”, con una concima-
zione	 insufficiente	a	superare	 il	cosiddetto	“ciclo	dei	 raccolti”,	che	 in	casi	buoni	
prevede una netta diminuzione del prezzo, mentre nelle stagioni negative una netta 
diminuzione del prodotto disponibile7. Questa situazione porta a un rallentamento 
del passaggio dalle rotazioni colturali discontinue a quelle continue: «Il sistema a 
rotazione	era	quello	prevalente	in	gran	parte	dell’Europa	occidentale	alla	fine	del	
Medio Evo. Secondo tale sistema la terra arabile veniva divisa in vari appezza-
menti – da due a sei – di cui una parte veniva lasciata a riposo ogni anno (da qui il 
termine di rotazione discontinua). Sul resto del terreno venivano coltivati cereali 
autunnali e primaverili, ed una piccola quantità di legumi. La semina era a spaglio 
e	non	in	filari,	e	la	terra	veniva	arata	prima	della	semina	con	un	ingombrante	aratro	
tirato da buoi. Gli animali pascolavano sui terreni più poveri, di proprietà comune, 

4. Sereno, Una trasformazione dell’insediamento rurale in età moderna, cit., pp. 15-16.
5. «All’inizio della sua espansione, la coltura maidica si pose in concorrenza con gli altri cerea-

li primaverili. La cosa non desta sorpresa, visti anche i diversi cicli vegetativi di minuti e grossami. 
A questo proposito le testimonianze sono numerose. In Piemonte il successo iniziale della nuova 
coltura si limitò alle zone dove esisteva una forte coltura di sorgo, mentre in altre aree si espanse a 
spese di miglio e formentino. In Lombardia l’introduzione del mais non alterò i tradizionali sistemi 
di rotazione, ma si limitò solo ad esautorare i minuti e i marzaschi (cereali di scarsa qualità come 
il miglio). Tale giudizio viene confermato dagli studi sugli andamenti della produzione agricola 
condotti su base aziendale. Analoghe indagini relative a grandi proprietà del Veneto hanno dato gli 
stessi	risultati10.	Infine,	gli	stessi	modelli	di	propagazione	sono	stati	osservati	per	la	Romagna,	e	
per il pisano. L’esistenza di tale processo di sostituzione è molto utile per approfondire le modalità 
di diffusione del sorgoturco. Si può infatti affermare che, almeno per il Seicento, il volume della 
sua produzione fosse inversamente proporzionale a quella dei grani minuti». A. Formasin, Diffu-
sione del mais e alimentazione nelle campagne friulane del Seicento, in M. Breschi (a cura di), 
Vivere in Friuli. Saggi di demografia storica, Forum, Udine 1999, pp. 21-42.

6. L’unico strumento che viene prontamente inserito nell’agricoltura italiana è la trebbiatrice, 
inventata nel 1786 da Meikle in Scozia.

7. Cfr. P. Ugolini, Tecnologia ed economia agrarie, in Storia d’Italia. Annali, I, Dal feudalesi-
mo al capitalismo, Einaudi, Torino 1978, pp. 375-452.
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sulle stoppie rimaste dopo il raccolto, e sulla terra lasciata a riposo. Questo sistema 
era caratterizzato da basse rese per tre ragioni. Innanzitutto il ciclo di ricambio del 
nitrogeno8 operava con un ritmo piuttosto lento. Il nitrogeno veniva infatti assorbito 
nell’anno di riposo attraverso la pioggia, l’azione dei batteri nel terreno, la colti-
vazione di leguminose – principalmente piselli e fagioli – e la limitata quantità di 
concime	animale	disponibile.	[...]	Una	disinfestazione	poco	efficace	delle	erbacce	
contribuiva inoltre ad assicurare che le rese rimanessero basse, ancora più basse di 
quanto non fosse consentito dalla disponibilità di nitrogeno. L’aratura autunnale 
veniva completata in gran fretta, e poiché la semina era a spaglio non era possibile 
diserbare durante la crescita del prodotto; di conseguenza si rendeva necessario 
un periodo di riposo anche per consentire la rimozione delle erbacce. I raccolti 
venivano spesso danneggiati da malattie e insetti infestanti, contro cui l’agricoltu-
ra tradizionale era poco protetta, sebbene la pratica della rotazione contribuisse in 
parte a ridurre il rischio di malattie, poiché la maggior parte delle patologie vegetali 
sono	specifiche	di	una	singola	specie.	L’agricoltura	tradizionale	o	a	rotazione	(di-
scontinua) fu progressivamente sostituita con l’agricoltura mista. Quest’ultima si 
differenziava dalla prima per il fatto che il terreno precedentemente messo a riposo 
veniva ora utilizzato per la coltivazione di foraggio. Ciò consentiva di incremen-
tare il numero di animali allevati, e dunque la disponibilità di concime, che a sua 
volta favoriva l’aumento delle rese. L’ascesa dell’agricoltura mista cominciò con 
la coltivazione dei tuberi – rape, patate, barbabietole – sulle terre precedentemente 
lasciate a riposo. [...] Nell’anno in cui il terreno veniva lasciato a pascolo esso si 
arricchiva di nitrogeno, sia grazie all’apporto di concime animale che attraverso 
l’opera	di	fissaggio	del	nitrogeno	compiuta	dal	trifoglio	o	dall’altro	foraggio	col-
tivato. Quest’ultima fu una delle fonti principali dell’incremento della quantità di 
nitrogeno nel terreno tra il 1770 ed il 1880 nell’Europa occidentale, e fu dunque un 
fattore importante dell’aumento delle rese di quel periodo».9 

Dalla seconda metà del Seicento in avanti si va a costituire quel paesaggio agra-
rio che ritroviamo ancora nell’Italia novecentesca, un paesaggio caratterizzato da 
una	sostanziale	tripartizione	geografica,	che	contiene	diverse	varianti	al	proprio	in-
terno, ma che si stabilizza intorno a forme contrattuali peculiari di ogni sistema di 

8. «L’azoto è un elemento di fondamentale importanza per la vita delle piante. Entra in tutti i 
sistemi biologici, poiché è parte costituente di amminoacidi, enzimi, vitamine, acidi nucleici ecc. 
Nei	suoli	agricoli	l’azoto	(N)	deriva	sia	dall’azione	di	batteri	azoto-fissatori	(dei	generi	Rhizobium, 
Clostridium, Azotobacter	e	altri)	che	lo	“catturano”	dall’atmosfera	(fissazione	dell’azoto)	e	lo	ridu-
cono ad ammonio, sia da sostanze organiche e di sintesi apportate con le concimazioni. Da entram-
be	queste	origini	si	ha	poi,	ad	opera	di	batteri	nitrosanti	come	Nitrosomonas	spp.	e	nitrificanti	come	
Nitrobacter	spp.	(nitrificazione),	l’ossidazione	dell’ammonio	in	nitriti	e	poi	in	nitrati.	La	forma	più	
ossidata e cioè il nitrato, è quella di più pronto utilizzo per le piante; le stesse possono assimilare in 
maniera più lenta, anche la forma ammoniacale. Oltre ai processi descritti, in zone dove vi è scarsi-
tà	di	ossigeno	(anaerobiosi)	e	ad	opera	di	microrganismi	denitrificanti,	si	può	verificare	il	processo	
inverso	che	può	arrivare	fino	alla	produzione	di	azoto	elementare.	I	nitriti	ed	i	nitrati,	in	eccesso	
rispetto alla capacità di assorbimento delle piante o alla captazione dei microrganismi, per la gran-
de solubilità e mobilità (in dipendenza anche del tipo di suolo), vengono facilmente lisciviati o 
allontanati per dilavamento-scorrimento, con conseguente inquinamento delle falde e delle acque 
di	scolo,	dei	canali,	dei	fiumi	e	quindi	del	mare.	Nelle	acque	favoriscono	la	crescita	di	microflora	e	
microfauna	e	causano	eutrofizzazione,	ad	una	maggiore	concentrazione	sono	considerati	tossici».	
Da	<http://venetoagricoltura.regione.veneto.it/biocolt/ciclo_azoto-fosforo.html>.

9. D. Grigg, Storia dell’agricoltura in Occidente, il Mulino, Bologna 1994, pp. 50-52.
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coltivazione e dall’evoluzione dei rapporti sociali presenti in territori assai differen-
ti:	l’affitto,	su	grosse	estensioni	coltivate	nella	pianura	irrigua	padana;	la	mezzadria,	
presente soprattutto nell’Italia centrale e in particolare nelle zone collinari a colti-
vazione mista vite-ulivo; la rendita della proprietà fondiaria al sud, a parte alcune 
eccezioni	di	enfiteusi	coloniale	in	Sicilia,	regione	che	dovrà	aspettare	l’occupazione	
inglese, prima, e quella napoleonica, poi, per abolire la “feudalità”.10

Si accennava poc’anzi alla pianura irrigua padana: bene, è indubbio, ma non 
riguarda	solo	il	nord	Italia,	che	i	grandi	lavori	di	derivazione	delle	acque	dei	fiu-
mi abbiano impresso un carattere indelebile al paesaggio agrario che ancora oggi 
conosciamo. Ed è proprio il Settecento il secolo delle grandi opere idrauliche, in 
particolare localizzate in Lombardia e nella bassa padana: «Per unanime ricono-
scimento dei contemporanei, quanto meno a partire dalla seconda metà del XVIII 
secolo, è comunque in terra di Lombardia, e più precisamente nella vasta area me-
ridionale della regione, che l’organizzazione su base irrigua trova la sua più elevata 
e	completa	espressione.	Qui	infatti	a	differenza	che	nel	Piemonte,	dove	le	difficoltà	
naturali	e	le	distanze	hanno	ritardato	a	lungo	la	piena	utilizzazione	del	fiume	Sesia	
e della Dora Baltea, la natura sembra avere ideato con cura sapiente le condizioni 
fisiche	per	una	valorizzazione	ottimale	e	su	vasta	scala	delle	acque.	[...]	Nel	corso	
di quel secolo, quella che era stata un’agricoltura d’avanguardia concentrata in aree 
di antico insediamento, o sparsa ad oasi sul territorio, dispersa fra zerbi, baragge e 
brughiere, viene sottomessa a quell’“irrigazione totalitaria” (per tutto il ciclo della 
coltivazione)	che	ne	ha	incarnato	il	carattere	più	distintivo	fino	ai	giorni	nostri.	[...]	
Ma nel corso del Settecento e soprattutto nella seconda metà, col favore anche del 
governo austriaco che accresce per propria iniziativa la rete dei grandi canali, irriga-
re diventa l’obiettivo di un numero sempre più largo di ceti agricoli, che nell’acqua 
trova il più potente mezzo di fertilizzazione della terra. È questa l’epoca dei grandi 
dissodamenti delle aree incolte, di sistemazione della giacitura dei terreni, e di in-
troduzione delle acque nei fondi coltivati: operazioni che richiamano investimenti, 
spesso	ingenti	di	capitali	e	per	la	cui	realizzazione	strettamente	agraria	le	figure	dei	
fittavoli	assolvono	una	funzione	di	prim’ordine».11

10. «Le norme sulla ripartizione dei demani universali (di proprietà delle universitates civium) 
e dei demani feudali ed il sistema di liquidazione degli usi delle collettività sulle terre private trova 
la sua origine negli indirizzi economici dal secolo XVIII in poi, diretti essenzialmente all’afferma-
zione del c.d. individualismo agrario e quindi a considerare nocive all’agricoltura le varie forme di 
gestione	collettiva:	è	lo	stesso	indirizzo	che	ha	portato,	fin	dalle	prime	leggi	eversive	della	feudalità,	
alla quotizzazione delle terre a vocazione agricola. Negli Stati preunitari la materia era disciplinata 
da una serie di provvedimenti legislativi: ci limitiamo qui ad indicare quelli di maggior rilievo per 
consentire al lettore di orientarsi in una produzione normativa assai vasta ma altrettanto specializ-
zata. Leggi liquidative preunitarie. Nel riferirle, occorre avere presente che le varie dichiarazioni 
estintive di usi, come le norme che disponevano le ripartizioni di terre, furono tutte condizionate alla 
loro attuazione ed è per tale ragione che i problemi che ne derivarono sono spesso ancora attuali. 
La raccolta più completa delle leggi degli Stati preunitari è contenuta nel Codice degli usi civici di 
Acrosso e Rizzi, Jandi Sapi ed. 1956, ristampa 1994. Per ampi riferimenti alle leggi preunitarie nelle 
diverse Regioni d’Italia, v. Gli usi civici di M. Zaccagnini e A. Palatiello, Jovene 1984». Le leggi 
degli Stati preunitari: leggi abolitive della feudalità, sulla ripartizione dei demani e lo scioglimento 
delle promiscuità – leggi di liquidazione degli usi civici su terre private negli stati preunitari in 
Italia e nelle isole, in	<http://www.demaniocivico.it/public/libro/leggi_preunitarie.pdf>.

11. P. Bevilacqua, Le rivoluzioni dell’acqua. Irrigazione e trasformazioni dell’agricoltura tra 
Sette e Novecento, in Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. 1, cit., pp. 266-
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E così in Piemonte, data l’affermazione della risaia nel Vercellese e in Lomelli-
na, si dà nuovo sviluppo all’irrigazione e si registrano prosciugamenti nel Novarese, 
nell’Alessandrino e nel Tortonese e, con Carlo Alberto, si ha il passaggio al dema-
nio della grande canalizzazione. La Lombardia integra la propria rete irrigua con 
nuove derivazioni fontanili, con lo scavo del Naviglio di Pavia e di altri canali nel 
Bresciano	e	nel	Mantovano.	Si	bonificano,	con	prosciugamenti	delle	paludi	ottenute	
grazie	all’utilizzo	da	parte	dei	consorzi	di	bonifica	delle	rivoluzionarie	pompe	idro-
vore, le valli Veronesi, gli acquitrini di Montagnana, del Polesine, di Treviso e del 
Friuli.	In	Emilia	si	lavora	per	sistemare	il	corso	del	Po	e	dei	suoi	affluenti,	mentre	
in	Toscana	si	ha	una	bonifica	integrale	in	Maremma,	con	i	fossi	di	scolo	e	con	le	
colmate ottenute dall’Ombrone e con le colmate in Val di Chiana, dove il corso del 
fiume	viene	rettificato	dal	Fossombroni	mediante	il	“Canale	di	Mezzo”.	Altre	boni-
fiche	avvengono	in	Valdinievole	e	nelle	paludi	di	Fucecchio	e	di	Bientina.	Alcune	
iniziative	si	hanno	anche	nello	Stato	Pontificio,	nell’Agro	Pontino,	dove	papa	Pio	
VI	fa	scavare	un	canale	di	scolo,	e	nel	regno	di	Napoli,	dove	si	bonificano	le	saline	
di Barletta e diverse zone in Calabria e si ampliano le irrigazioni con la derivazione 
delle	acque	del	Sarno	e	del	Volturno.	Infine	in	Sardegna,	passata	al	Piemonte,	ven-
gono dati incentivi per “chiudere” le terre, per sottrarle al pascolo e spingerle quindi 
a colture più intensive.12

«Ma a salvaguardare l’aspetto della regimazione idrica interviene ancora una 
volta la particolare abilità acquisita dagli agricoltori italiani nella tecnica delle si-
stemazioni: quelle di piano – in terreni generalmente pesanti della bassa pianura 
padana – vengono perfezionate con la baulatura13 permanente dei campi, ottenuta 
mediante apposito trasporto di terra verso il centro, in modo da favorire gli sgron-
di laterali, convogliati verso scoline o capezzagne14. Esse subentrano nella tipica 

268. «Un’idea assai completa delle caratteristiche prevalentemente pratiche degli studi italiani ne 
Settecento è ben presentata dall’opera, pubblicata per la prima volta a Firenze nel 1765, Raccolta 
d’autori italiani che trattano del moto delle acque, la cui quarta edizione comparve a Bologna nel 
1823, a cura del conte Francesco Mengotti. In essa si possono trovare i lavori di molti autori come 
Guido Grandi (Cremona 1671-Pisa 1742), il gesuìta Antonio Lecchi (Milano 1702-1776), Paolo 
Frisi (Melegnano 1728-Milano 1784), il barnabìta Francesco Maria de’ Regi (Milano 1720-1794), 
il gesuita Giuseppe Mari (Canneto sull’Oglio 1730-?) e Bernardino Zendrini (Saviore, Brescia 
1679-Venezia 1747), quest’ultimo noto per aver ideato i “murazzi”, sbarramenti per difendere la 
laguna di Venezia dalla forza del moto ondoso marino. Questi scritti contengono poco di ciò che 
non fosse già conosciuto, con il conseguente prevalere, nella ricerca, delle altre scuole europee 
e poi americane, ma con un’originale sviluppo, prevalentemente nella parte settentrionale della 
penisola italica, di studi ed esperienze attorno a due problemi che, in quelle aree, erano sostan-
ziali per la tutela, la crescita, se non, a volte, per la sopravvivenza di intere comunità: l’Idraulica 
dell’Irrigazione	e	l’Idraulica	Fluviale».	S.G.	Loffi,	Piccola Storia dell’Idraulica, libera traduzione, 
ridotta ma integrata, di History of Hydraulics di Hunter Rose e Simon Ince dell’Istituto di Ricerca 
idraulica dell’Università statale dell’Iowa (Usa), edita nel 1954 come supplemento su «La Houille 
Blanche».

12. G. Hausmann, Il suolo nella storia d’Italia, in Storia d’Italia, vol. 13, I caratteri originali, 
cit., in particolare alle pp. 98-102.

13. Convessità di un terreno coltivato determinata dall’uso di ammassare verso il centro del 
campo	le	zolle	rimosse	dall’aratro.	Favorisce	il	deflusso	delle	acque.

14. La capezzagna o cadevagna è una strada sterrata di servizio agli appezzamenti coltivati. È 
una	superficie	improduttiva	ma	funzionale	alla	gestione	delle	colture.	Le	capezzagne	di	testata	e	le	
scoline delimitano il “campo”.
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piantata alle sistemazioni temporanee a prosoni o prace15 e prendono forme diver-
se a seconda della maggiore o minore permeabilità del suolo: ove questa è molto 
deficiente,	come	ad	esempio	nel	Bolognese	o	nel	Ferrarese,	si	adotta	il	“cavalletto	
emiliano” a campi rettangolari baulati	 in	 senso	 longitudinale	 e	 affiancati	 in	 tale	
senso da scoline,16 mentre nello scarso trasversale le acque vengono raccolte nel-
le cadevagne; fra due campi contigui, e in mezzo alle rispettive scoline, corre il 
“cavalletto” o “strena”, spazio largo 3-6 metri e piantato a viti alberate. Il colmo 
longitudinale può pure utilmente assumere un doppio spiovente (anche in senso 
trasversale), dando luogo a una baulatura “a padiglione”. In terreni meno argillosi 
(siti di norma più a monte dei precedenti, nel Modenese, nel Reggiano, Parmense, 
Piacentino e nell’Oltrepò mantovano) la piantata fa a meno delle scoline lungo i 
campi, pure conservando questi la baulatura	originale.	Infine,	nella	pianura	veneta,	
si afferma la sistemazione “a cavini” (cavedagne ristrette), in cui il colmo, piuttosto 
pronunciato,	ha	andamento	trasversale	al	campo,	e	la	piantata	pertanto	non	è	affian-
cata da scoline parallele al lato lungo del campo stesso. [...] Un contributo originale 
al miglioramento del suolo nelle zone collinari viene recato dalla tradizione siste-
matoria	toscana,	che	alla	fine	del	Settecento	con	Landeschi,	Lastri	e	altri	elabora	il	
sistema a tagliapoggio, correzione importante di quello a cavalcapoggio, in quanto 
conferisce	la	profilo	del	rilievo	settori	a	pendenza	unica,	le	cui	acque	di	scolo	ven-
gono raccolte in fosse disposte secondo le curve di livello e sfociano in acquidocci 
a ritocchino rivestiti di pietra. [...] Altre sistemazioni collinari che permettano la la-
vorazione in traverso vengono eseguite intorno al 1780 nel Veneto dal Lorenzi, che 
esortava inoltre di restituire alla foresta e alle cotiche erbose le pendici montane, 
ormai troppo degradate dai disboscamenti e dissodamenti inconsulti».17 

Fa parte delle innovazioni del Settecento la costituzione di moderni estimi agra-
ri, nati sulla scia dell’antica agrimensura romana,18 della matematica attuariale, il 

15.	Prose:	in	risaia	per	agevolare	l’asciutta;	scoline	3-6	m	di	distanza,	tare	12-18%.
16. Le sistemazioni idrauliche permanenti si distinguono da quelle provvisorie, che venivano 

fatte al momento delle semine autunnali quando il campo restava diviso in tante porche, separate 
da	 altrettanti	 solchi	 che	 conducevano	 l’acqua	 nei	 fossatelli	 trasversali,	 dai	 quali	 defluiva	 nelle	
scoline laterali. Cfr. C. Poni, Un paesaggio a due dimensioni: fossi e cavedagne nella pianura 
cispadana nei secoli XIV-XVIII, in Id., Fossi e cavedagne benedicon le campagne. Studi di storia 
rurale, il Mulino, Bologna 1982, pp. 29-31.

17. G. Hausmann, Il suolo nella storia d’Italia, cit, pp. 97-98.
18.	«Il	dizionario	definisce	agrimensura	“il	ramo	della	topografia	che	si	occupa	di	determina-

zioni relative ad appezzamenti di terreno, quali per esempio la misura delle aree, la ripartizione, 
le	 rettificazioni	 di	 confini”.	 La	 porzione	 limitata	 di	 territorio	 viene	 considerata	 esclusivamente	
quale	superficie	agraria,	e	la	misura	effettuata	è	una	misura	planimetrica,	ciò	che	viene	misurato	
è	prettamente	di	carattere	quantitativo.	Il	paesaggio	viene	assimilato	ad	una	superficie	piana	attra-
verso	l’uso	di	strumenti	specifici.	Tali	strumenti	rendono	la	superficie	misurabile	numericamente	
con	le	formule	della	geometria	piana,	attraverso	la	scomposizione	del	terreno	in	figure	semplici.	
L’atto del misurare il territorio implica il confronto tra colui che misura e l’oggetto della misura 
stessa. In gioco entra anche un altro elemento: lo scopo per il quale la misura viene effettuata. 
[...] Nell’antica Roma, gli agrimensori, mensores agrorum, venivano chiamati anche gromatici, 
poiché	si	avvalevano	dell’ausilio	di	un	particolare	strumento	di	rilevazione	topografica,	la	groma,	
usata per tracciare angoli retti sul terreno». L. Boanini, Agrimensura... Percorrere trascorrere 
misurare paesaggi..., in «Quaderni della Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio», a. 
4,	n.	4,	vol.	2,	maggio-agosto	2007,	pp.	208-209,	<http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/Pagina_1/
volume2_2007.html>.	
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cui	specifico	scopo	è	quello	di	porsi	al	servizio	di	un	più	moderno	sistema	fiscale	
progressivo,19	e	infine	del	diritto	catastale,	nato	sulla	scia	del	primo	catasto	moder-
no a Firenze nel 1427:20 «È nella seconda metà del Secolo dei lumi, tuttavia, che 
la	 tumultuosa	 trasformazione	del	panorama	sociale	 impone	al	processo	di	defini-
zione dei metodi della disciplina l’accelerazione che ne converte in pochi decenni 
l’embrione in un corpo organico di cognizioni e pratiche operative. È nei decenni 
in cui il dispotismo illuminato celebra i propri fasti che il perfezionamento delle 
metodologie estimative si impone quale esigenza cogente. La nascita di un’ammini-
strazione	fiscale	moderna,	che	si	realizza	parallelamente	al	rinnovamento	della	legi-
slazione fondiaria, con l’eversione della feudalità, la soppressione della manomorta, 
l’abolizione dei fedecommessi, impone alle amministrazioni pubbliche e ai privati 
che intendono difendere giudizialmente gli antichi privilegi la necessità di ricorrere 
a professionisti in grado di valutare i beni immobili e i diritti pertinenti secondo 
procedure	razionali,	di	cui	i	giudici	possano	verificare	la	congruità	nei	procedimenti	
giudiziari	cui	conducono	i	conflitti	suscitati	dalle	riforme.

19. Un altro esempio ci viene dai catasti geometrici particellari, nati sotto Vittorio Amedeo II, a 
fini	fiscali:	«I	catasti	piemontesi	nascono	nell’ambito	della	politica	di	razionalizzazione	e	rafforza-
mento dello Stato voluta da Vittorio Amedeo II e volta a limitare i privilegi e le immunità nobiliari 
ed ecclesiastiche. La misura generale dei territori delle comunità fu avviata nel 1698 e ad essa seguì 
la valutazione globale della capacità di produzione dei beni. Si giunse al Regio Editto 5 maggio 
1731,	che	stabilì	l’onere	fiscale	a	carico	di	ciascuna	comunità,	la	quale,	a	sua	volta,	doveva	ripartire	
la quota tra i proprietari non immuni. Era quindi ogni singola comunità che doveva procedere a redi-
gere il proprio catasto, sotto il controllo dell’Intendente della provincia. Le regole per la formazione 
dei	nuovi	catasti	sono	fissate	nel	Biglietto	del	5	Marzo	1739.	Principale	novità	è	l’introduzione	della	
misura parcellare: come elemento base della misura del territorio è assunta la “parcella”, cioè la 
porzione di terreno che ha lo stesso tipo di coltivazione e lo stesso proprietario, in questo modo un 
prato e un campo appartenenti alla stessa persona costituiscono due parcelle diverse e così pure per 
due porzioni di uno stesso campo appartenenti a due proprietari. L’altra grande novità del catasto 
settecentesco	è	 la	mappa,	 rappresentazione	grafica	del	 territorio	misurato	 (mentre	 in	precedenza	
venivano redatti solo catasti descrittivi)». E. Gallo, Mappe e campagnoli del territorio biellese nei 
catasti sabaudi e napoleonici,	in	<http://www.asbi.it/cartografia_mappe.html>.

20.	«Il	24	maggio	del	1427,	proprio	nel	mezzo	di	una	crisi	fiscale	provocata	dalle	continue	guerre	
con Milano, i Priori della Repubblica avviarono un’indagine tributaria del tutto nuova, che applica-
rono ai cittadini di Firenze e agli abitanti del contado e del distretto. Il Catasto fu favorevolmente 
accolto come una valutazione degli investimenti mercantili, delle quote di debito pubblico e delle 
proprietà immobili, molto più rigorosa, ma più equa, di quella usata nei precedenti Estimi. Le inchie-
ste	vennero	affidate	ad	una	commissione	di	dieci	Ufficiali	ed	al	suo	staff,	e	fu	in	gran	parte	completata	
in pochi mesi, nonostante che revisioni di esse si succedessero nel corso dei due anni seguenti. Con 
questo	provvedimento,	Firenze	conseguì	un	sistema	fiscale	decisamente	avanzato	rispetto	a	quello	
degli	altri	Stati	contemporanei;	ma	in	effetti,	a	causa	dell’evasione	fiscale,	del	mutamento	dei	criteri	
d’imposizione	e	della	difficoltà	di	accertare	la	ricchezza	mobile,	la	completezza	ed	il	rigore	del	Ca-
tasto del 1427 non si conservarono appieno nelle successive versioni (i Catasti del 1431 e del 1433, 
le Decine del 1442 e del 1447, il Valsente del 1451, i Catasti del 1458 e 1469, e le Decime del 1480, 
1495	e	1534).	Infine,	con	le	ultime	distribuzioni	delle	Decime,	soltanto	la	proprietà	fondiaria	venne	
presa in considerazione. Perciò il Catasto del 1427 è stato sempre considerato come il “grande” Ca-
tasto; nelle parole di uno dei suoi primi studiosi, Elio Conti, “una fonte di straordinaria ricchezza e 
modernità”. E tutta la documentazione di questo primo Catasto – deliberazioni, e i molti volumi delle 
“portate” (le dichiarazioni originali) e dei “campioni” (i sommari) – è sopravvissuta praticamente 
intatta	nell’Archivio	di	Stato	fiorentino».	Da Florentine Renaissance Resources: Online Catasto of 
1427, ed.	by	D.	Herlihy,	C.	Klapisch-Zuber,	R.	Burr	Litchfield	and	A.	Molho,	in	<http://www.stg.
brown.edu/projects/catasto/translations/It_about_online_catasto.html>.
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Non	può	ritenersi	espressione	del	caso	che	l’opera	nella	quale	deve	identificarsi	
l’atto di nascita della nuova disciplina veda la luce in un principato pervaso da un 
profondo processo di trasformazione: la Toscana di Pietro Leopoldo. Appare altret-
tanto coerente che l’obiettivo che l’autore si propone corrisponda al proposito di 
“suggerire agli Stimatori miei compagni non poche, al parer mio, necessarie noti-
zie,	senza	le	quali	difficilmente	avrebbero	essi	dato	il	giusto	valore	a	prelati	effetti	
(i beni immobili); avendo conosciuto ben chiaro che i medesimi non peccavano 
per malizia, né per altra loro cattiva intenzione, ma solo per non conoscere quanto 
importi	l’esame	di	molte	cose,	che	son	credute	affatto	superflue,	e	di	nessuna	con-
seguenza, con notabilissimo pregiudizio delle parti”.

È l’enunciazione del disegno di sottrarre l’arte delle stime al terreno dell’empi-
rismo sul quale lo conserva tradizionalmente l’attività di agrimensori privi di co-
noscenze economiche e giuridiche, trasponendolo su un terreno nuovo, sul quale 
rifondarlo su certezze metodologiche tali da farne strumento adeguato alle esigenze 
del rinnovamento economico e civile. Se non ci stupiscono i propositi, non può non 
costituire ragione di sorpresa constatare che l’autore che affronta un compito di 
tanto impegno sia lo stesso Cosimo Trinci di cui abbiamo commentato, tra le opere 
dei	georgofili	toscani,	il	trattatello	agronomico:	estimatore	prima	che	agronomo,	se	
proponendosi maestro di scienza della coltivazione ha diluito in un coacervo privo 
di originalità nozioni tanto ovvie da risultare banali, affrontando il tema delle stime 
fondiarie l’agrimensore pistoiese si rivela capace di sintetizzare, nelle pagine di 
un’operetta di nitida organicità, i concetti la cui formulazione suggella il manifesto 
della nuova metodologia estimativa. Il Trattato delle stime de’ beni stabili vede la 
luce a Firenze nella bottega dello stampatore Albizzini nel 1755, ventinove anni 
dopo la pubblicazione dell’Agricoltore sperimentato. Accolto con favore, nel 1778 
viene ristampato a Venezia nel corpo di una raccolta di saggi economici compren-
dente uno scritto di Genovesi, l’illustre studioso napoletano, e una serie di lavori di 
agronomi italiani e francesi».21

2. Viticoltura ed enologia tra Sette e Ottocento, con uno sguardo indietro e uno 
alla Francia

Nel 1600 viene dato alle stampe il libro di Olivier de Serres Le théâtre d’a-
griculture et mesnage des champs, sotto spinta del suo grande estimatore Enrico 
IV,22	un’opera	considerata	 il	primo	trattato	scientifico	di	agricoltura	ed	economia	

21. A. Saltini, Storia delle scienze agrarie, cit., vol. 2, I secoli della rivoluzione agraria, pp. 
218-219.

22. «Detto “il Grande”, ebbe anche il soprannome di “Vert Galant” ossia “Verde Galante”, per 
il colore degli abiti preferiti e la grande passione verso le donne. Enrico IV di Francia, già Enrico 
III di Navarra, aveva doti quali bonomia e semplicità che celavano un innato senso dell’autorità. 
Esagerava certi suoi modi trasandati, certe sue rozzezze di linguaggio, perché sapeva che piace-
vano al popolo. A conferma della speciale personalità del re, il suo ministro duca di Sully riferi-
sce un episodio divertente. – Correva l’anno 1606 quando Enrico IV venne invitato a colazione 
all’Arsenale. Il sovrano, invece di prendere posto a tavola nel salone, preferì recarsi a fare un giro 
d’ispezione nelle cucine. Lì si mise a sollevare i coperchi delle pentole, sotto lo sguardo stupito 
e sgomento dei cucinieri, per poi farsi servire ostriche e un bicchiere di vino bianco. – Gli storici 
della gastronomia ricollegano Enrico IV all’affermarsi di nuove abitudini nel modo di mangiare 
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rurale francese. Sulla base degli studi comparativi svolti da Antonio Saltini23 tra 
i testi di Agostino Gallo e quello di Olivier de Serres, se emerge in maniera chia-
ra una comunanza di visioni in materia di viticoltura, dove il testo di Columella 
rimane guida e faro per entrambi, con possibilità, anche se l’autore francese non 
ne fa mai menzione, di possibili rifacimenti anche al testo del Gallo, sono invece 
differenti	per	intensità,	caratterizzazione	e	specificazione	le	tematiche	trattate	sulla	
vinificazione,	in	cui	Olivier	de	Serres	fa	emergere	in	maniera	chiara	gli	sviluppi	e	le	
pratiche consolidate dell’enologia francese: «La preparazione dei vini – leggiamo 
nell’ottavo capitolo – richiede come sua prima operazione la pigiatura dei grappoli: 
siccome secondo la loro diversità, e i luoghi, altrettanto diversamente ci si regola 
in questa materia. Il modo più comodo per pigiare i grappoli è con la navaccia24 
posta sul tino [...]. Ma non è il modo migliore per i vini, perché così la parte grossa 
e quella limosa dei grappoli si mescola col mosto [...]. Al quale inconveniente potrà 
provvedersi attingendo il mosto dall’alto senza farlo colare dal basso della navaccia 
[...]. La permanenza dei vini nel tino è inventata per il colore, acquisendolo tanto 
più forte (per attrazione della sostanza delle bucce dei grappoli) quanto più si dia 
loro la possibilità di bollire con la vinaccia25 [...]. Scienza derivata per accidente, 
a	tavola.	L’uso	della	forchetta	diffuso	a	varie	classi,	fino	ad	allora	esclusivo	privilegio	di	corte,	e	
l’integrazione dei tovaglioli singoli alla tovaglia, utilizzata al tempo anche per pulire mani e bocca. 
Questo re di Francia, che si racconta fosse ghiottissimo di canditi, diede anche il suo nome alla 
preparazione	del	pollo	lesso.	Pare	infatti	che	durante	un	discorso	ufficiale	al	Duca	di	Savoia,	egli	
avrebbe detto: “Vorrei che nel mio regno, ogni lavoratore potesse mettere un pollo in pentola”. 
Nacque così la storia del “Poule-Au-Pot”, ossia “pollo in pentola”, dedicato a Enrico IV, sulla 
cui	 autenticità	 ci	 sarebbe	una	 citazione	di	Voltaire».	Da	<http://www.taccuinistorici.it/ita/news/
moderna/personaggi/print/Enrico-IV-e-il-pollo-in-pentola.html>.	Enrico	IV	(1553-1610),	figlio	di	
Antonio di Borbone, duca di Vendôme, e della regina di Navarra, Jeanne d’Albret, ricevette un’e-
ducazione calvinista. Con l’aiuto della madre, si unì alle forze protestanti. Nel 1572, alla morte di 
sua	madre	divenne	re	di	Navarra	e	sposò	Margherita	di	Valois,	figlia	di	Caterina	de’	Medici.	Du-
rante le feste di nozze, Caterina de’ Medici tentò di sbarazzarsi degli ugonotti facendoli uccidere 
nel massacro della notte di san Bartolomeo (24 agosto 1572). Enrico di Navarra venne risparmiato, 
ma fu costretto ad abiurare. Alla morte del duca d’Angiò, fratello del re Enrico III, divenne erede 
al trono di Francia. Salì al trono nel 1589 dopo la cosiddetta “guerra dei tre Enrichi” (1585) e l’as-
sassinio di Enrico III per mano di un fanatico cattolico. Nel 1593, non potendo vincere i cattolici in 
battaglia, Enrico IV si convertì al cattolicesimo (“Parigi vale bene una messa”). Preso saldamente 
il controllo del regno, nel 1598 promulgò l’Editto di Nantes, con cui ai protestanti francesi vennero 
garantiti	una	moderata	libertà	religiosa	e	il	pieno	godimento	dei	diritti	civili,	ponendo	così	fine	alle	
guerre di religione in Francia. Come garanzia il re permise loro di mantenere proprie fortezze in 
varie	località	della	Francia.	Cadde	assassinato	nel	1610.	Gli	successe	il	figlio	Luigi	XIII,	sotto	la	
reggenza della sua seconda moglie Maria de’ Medici. 

23. Cfr. Saltini, Storia delle scienze agrarie, cit., vol. 1, Dalle origini al Rinascimento, cap. 
XXXV, Vite e vino nei capolavori agronomici della Rinascenza, pp. 483-500.

24. Il sistema di trasporto più diffuso è costituito dalla navaccia, nella quale si vuotava il con-
tenuto dei cesti e dei secchi. La navaccia è formata da un’ampia vasca a fondo concavo, munita di 
sponde diritte coi lati corti di solito più alti. Vicino al fondo ha un foro per consentire la raccolta 
del succo rimasto nel fondo.

25. «Per vinaccia s’intende tanto il complesso delle parti solide dell’uva quanto le bucce e i 
graspi separatamente o uniti con i vinaccioli, ma non con questi ultimi se siano divisi dalle altre 
parti [..]. Essa si distingue a secondo del modo come è stata ottenuta e della composizione in: 
Vinaccia vergine. Si ottiene dalla spremitura dell’uva appena pigiata per separarne il mosto. Vi-
naccia fermentata. È il residuo della svinatura [...] ed è composta da bucce, dei graspi e dei semi 
o vinaccioli, mescolati ancora ad una certa quantità di mosto fermentato. In generale, la vinaccia 
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quando, per avere riconosciuto colorato il mosto lasciato con i grappoli al fondo di 
una tina, tale trascuratezza convertita in arte è stata trasformata in conseguenza. Ciò 
provano	i	vini	bianchi,	che	restano	di	tale	colore	fino	alla	fine,	tanto	che	separati	
dalla vinaccia, dopo averli spremuti dai grappoli, si ottengono bollendo a parte, 
conservando anche il proprio sapore naturale per non essere stati mescolati con 
nient’altro [...]. Scelta che sarà la vendemmia per il vino bianco, precoce o tardiva 
secondo i luoghi, la si riporrà nella tina o navaccia per ammostarla immediatamente 
con i piedi e porre il mosto che se ricava nelle botti [...]. Ai vini bianchi destineremo 
in modo speciale delle buone botti, senza usarle per contenere altri vini, per timore 
d’annerire il legno a detrimento dei bianchi che poi vi si volesse rimettere. Le botti 
saranno immediatamente serrate con cura, senza lasciarle assolutamente respirare, 
affinché	la	sostanza	del	vino	resti	integra,	senza	di	che	una	parte	se	ne	andrebbe	in	
esalazioni. La paura che si ha che il vino si perda rompendo con la sua grande forza 
le	botti,	spinge	la	maggior	parte	a	non	chiuderle	del	tutto	fino	che	essi	non	abbiano	
scemato la loro collera. Ma ciò inutilmente, perché, solo che le botti siano ben fatte 
e convenientemente cerchiate [...] per terribile che sia il vino che vi si chiuderà non 
ne potrà derivare alcun inconveniente, ciò cui soccorrerà un poco di vuoto, come 
di mezzo piede, che si lascerà alla botte per dare al vino la possibilità di agitarsi, 
bollendo, a suo agio. Così il vino si conserverà in tutta la sua forza e si renderà più 
potente che se lo si governasse altrimenti; essendo cosa riconosciuta da tutti che 
tanto	più	si	affievolisce	la	forza	del	vino	quanto	più	a	lungo	le	botti	restano	aperte.	
Passata la prima furia dei vini, per avere pressoché consumato il loro ardore, si 
finirà	di	riempire	le	botti	con	vino	simile	preso	in	una	botte	che	avrete	destinata	a	
questo scopo [...]. Colmando queste botti, sarà bene fare versare un poco di vino 
dall’alto, per eliminare in questo modo la schiuma grossolana che il vino sospinge 
in alto dal fondo delle botti [...]. Disporre quanti giorni i vini debbano restare nel 
tino per essere pronti è cosa impossibile siccome le diversità della natura delle uve 
e delle terre che le producono, dettano legge in questa operazione. È soprattutto il 
clima che decide in questa materia [...] per generosità della natura trovandosi zone 
o angoli di vallate e costiere in diversi luoghi, posti in climi settentrionali, più freddi 
che caldi, che forniscono vini preziosi, che non cedono in nulla a quelli delle zone 
meridionali [...]. I quali vini meno restano nel tino, più delicati diventano [...]. Ora 
sotto qualsiasi clima si sia, si trova che le uve nere cresciute su terreni caldi e secchi 
rendono i vini più carichi di colore che le uve bianche colte in terra fresca e umida 
[...]. Per la quale ragione terremo nel tino le une meno delle altre secondo la nostra 
esperienza. Vi sono vini chiaretti, e a volte dei più squisiti, che in meno di ventiquat-
tr’ore di permanenza nel tino raggiungono il punto che si desidera: per giungere al 
quale colore altri impiegano otto o dieci giorni. Se ne trovano persino di così tardivi, 
che non riescono mai a diventare rossi né coloriti, li si tenesse anche un mese nel 
tino. Ma per non ingannarsi è necessario spillare spesso vino dal tino dalla guglia o 
spina per prendere avviso, assaggiandone da un’ora all’altra, del termine per svinar-

fermentata, quando non si usi per far vinelli, si sottopone ancora a torchiatura più o meno forzata, 
onde ottenere la parte liquida, che è il cosiddetto vino torchiato, il quale viene consumato diret-
tamente, oppure, meglio, essendo alquanto aspro e ricco in tannino e sostanze coloranti, dopo 
averlo mescolato ad altri vini». V. Villavecchia, G. Eigenmann, Nuovo dizionario di merceologia e 
chimica applicata, Hoepli, Milano 1977, p. 3202, cit. in Glossario enologico,	<http://www.farum.
it/glos_enol/show.php?id=267>.
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lo: togliendolo immediatamente dal tino per metterlo in botte appena constaterete 
che il suo colore vi piace, senza frapporre indugio o attesa, usando per tale necessità 
tutte le ore, senza distinzione di giorno e di notte [...]. I vini essendo giunti dunque 
al punto di toglierli dal tino, di qualsiasi colore siano, chiaretti, rossi o neri, saranno 
posti come si deve nelle botti [...]. Tra i vini chiaretti due sono i colori principali, 
di rubino orientale o occhio di pernice, e di giacinto tendente all’aranciato [...]. Vi 
sono alcune specie di uve bianche che piantate in terreno di arenaria e esposte al 
calore di mezzogiorno o del tramonto in clima e paese caldo, non possono dare altro 
vino che di colore di giacinto, purché i loro grappoli siano colti a perfetta maturità: 
le quali specie disposte in posizione e orientamento contrari, anche se vendemmiate 
al momento richiesto, non lo farebbero tale, ma simile al rubino come sempre del 
medesimo colore è il vino chiaretto derivante da uve nere cresciute in qualunque 
territorio e esposizione. Da cui bisogna desumere che questi due colori procedono e 
dalle uve e dal territorio componendosi insieme [...]. Avendo messo in botte i vini se 
ne dovrà prevenire con cura l’evaporazione, tenendo tanto ben chiuse le loro botti, 
che non ne esca alcuna esalazione. E questo, così come è stato detto dei bianchi, li 
conserverà nella loro forza e nel loro gusto; ciò che non si potrebbe attendere ove 
si	tardasse	a	lungo	a	chiuderli,	all’uso	di	alcuni	che	lasciano	aperte	le	loro	botti	fin	
dopo	che	ha	finito	di	bollire:	nel	che	si	ingannano,	perdendo,	senza	rendersene	con-
to, una parte della quantità e della buona qualità dei loro vini».26 È il clima, dunque, 
a decidere quanti giorni il vino debba riposare nei tini ed è il terreno, caldo e secco, 
a favorire la concentrazione di colore nelle uve nere, indipendentemente dal clima, 
ma è la mano del viticoltore a decidere quando cogliere l’uva matura al punto giu-
sto, quanto lasciare il vino a fermentare, quali botti usare e per quali tipi di vino, 
come chiudere le botti e quanto chiuderle, quanto conservare degli aromi originari. 

Ma sarà anche il clima a decidere, alcuni decenni più tardi, di un altro importan-
tissimo vino francese, ovvero lo Champagne: «Sembra che la fermentazione naturale 
dei vini prodotti nella zona di Reims e di Epernay in genere non si completasse prima 
dell’arrivo degli inverni freddi caratteristici di quella regione e che la diminuzione 
della temperatura bloccasse il processo di fermentazione, mentre era ancora alto il 
contenuto di zucchero rimasto nel vino. Quindi in primavera, quando la temperatura 
cominciava di nuovo a crescere, la fermentazione riprendeva. Se la cosa avveniva 
nelle bottiglie chiuse l’anidride carbonica liberata durante la fermentazione non po-
teva uscire e quindi i vini risultavano frizzanti. La popolarità di quei vini aumentò 
rapidamente e sia i mercanti che coloro che importavano regolarmente il vino per 
conto proprio cercarono dei mezzi per garantire la riuscita della seconda fermentazio-
ne, in particolare adottando bottiglie più resistenti e con tappi migliori. Lo sviluppo 
nell’Inghilterra del XVII secolo dei forni a carbone per la lavorazione del vetro, dopo 
il proclama del 1615 che proibiva l’uso di quelli a legna, aveva portato verso il 1660, 
alla produzione di un vetro più resistente di quello disponibile in precedenza. Poi nel 
1675 George Ravencroft perfezionò l’uso dell’ossido di piombo nella manifattura del 
vetro, cosa che stabilizzava e rafforzava ulteriormente quel materiale».27 

26. Olivier de Serres, Le théâtre d’agriculture et mesnage des champs, S. Chouët, Genêve 
1651, pp. 491-498, cit. in A. Saltini, Per la storia delle pratiche di cantina (parte I). Enologia 
antica, enologia moderna: un solo vino, o bevande incomparabili?, in «Rivista di storia dell’agri-
coltura», a. 38, n. 1, giugno 1998, pp. 39-41.

27. Unwin, Storia del vino, cit, pp. 261-262.
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Ma allora qual è il ruolo svolto da Dom Pierre Pérignon nello Champagne? 
Dom Pérignon (1638-1715) all’età di 29 anni viene trasferito nella celebre Abba-
zia di Hautvillers e nel 1668 viene nominato procuratore, cioè amministratore dei 
beni per la sussistenza dei monaci, vino compreso. A Dom Pérignon – e ai monaci 
che	lavoravano	con	lui	–	si	deve	il	perfezionamento	della	vinificazione	in	bianco	
delle uve rosse, oggi pilastro fondamentale della produzione di Champagne. Dom 
Pérignon è consapevole che il miglioramento dei vini della Champagne richiede un 
alto rigore: detta regole rigide sulla coltivazione delle viti che hanno l’obiettivo di 
ridurre drasticamente le rese con lo scopo di aumentare la concentrazione del vino 
e pretende che le uve vengano pigiate subito dopo la raccolta, da compiere rigoro-
samente prima delle dieci del mattino. Questi concetti sono ancora oggi associati 
all’enologia	di	 qualità.	Dom	Pérignon	 è	 anche	 il	 primo	a	vinificare	 e	mantenere	
separate le uve provenienti dai vari vigneti, ritenendo che ogni singola vigna fosse 
capace di dare qualità proprie e uniche: in altre parole è il primo ad applicare il 
concetto di cru. Egli è anche il primo a sostenere che è meglio imbottigliare il vino 
non appena pronto piuttosto che lasciarlo nelle botti.28 A Dom Pérignon vengono 
attribuite anche nuove tecniche di imbottigliamento, tra cui quella di lasciare il vino 
imbottigliato per diciotto mesi prima di metterlo in vendita. 

La leggenda narra inoltre che Dom Pierre Pérignon abbia inventato l’assemblag-
gio dei vini – è assolutamente provato che questa era una pratica già diffusa prima 
della sua nomina a procuratore di Hautvillers – tuttavia, grazie alla convinzione di 
vinificare	separatamente	le	uve	dei	diversi	vigneti,	l’assemblaggio	viene	migliorato	
e	reso	più	consistente	e	affidabile.	Sui	vini	spumanti	–	o	quanto	meno	frizzanti	–	ci	
sono testimonianze storiche29 che confermano la loro esistenza molto prima di Dom 
Pérignon, che i vini “frizzanti” della Champagne sono già noti – e molto apprezza-
ti – alla corte degli Stuart già nel 1660 e che vengano introdotti in Inghilterra agli 
inizi del 1600: «L’abbazia che diede a Dom Pérignon la carica di tesoriere aveva già 
deciso di potenziare la sua produzione vinicola. I Brulart avevano dimostrato che 
cosa si poteva fare, e dopo le guerre di religione, Sant’Elena non era più in grado di 
procurare pellegrini come nel passato. Nel 1661, l’abate ordinò che fosse costruita 
una nuova grande cantina a volte. Hautvillers possedeva soltanto una decina di et-
tari di vigne, ma riceveva decime di uva dai villaggi vicini, soprattutto da Aÿ e da 
Avenay.	Sul	pagamento	di	queste	decime	si	accendevano	infinite	discussioni,	che	
a loro volta pongono un quesito fondamentale per quanto riguarda il vino che si 
produceva a quei tempi. Sappiamo che non era spumante, e sappiamo che si colti-
vavano uve rosse, fra cui il pinot noir. Ma come era il vino: rosso, bianco, o una via 
di mezzo? Le discussioni sulle decime nascevano dal fatto che erano pagate in na-
tura, nei vigneti, durante la vendemmia. Venivano distribuiti dei piccoli barili, detti 
trentin, che dovevano essere riempiti il più possibile pressando l’uva con i piedi. 
Nel caso di Aÿ, l’abbazia aveva diritto a un trentin su undici. I cittadini obiettavano 
che se dovevano pressare l’uva nei trentin, il mosto sarebbe diventato rosso per la 
presenza delle bucce. Questo li privava della possibilità di fare il loro vino migliore, 
che era bianco. Avrebbero preferito pagare in vino (o in contanti) quando il vino era 
pronto. La questione del bianco e del rosso era importantissima, perché la regione si 

28.	Cfr.	<http://www.diwinetaste.com/dwt/it2004092.php>.
29. Cfr. quanto abbiamo qui riportato, nel capitolo terzo, su Francesco Scacchi.
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era	messa	deliberatamente	in	concorrenza	con	la	Borgogna	fin	dai	tempi	dei	duchi	
di Valois. Fu probabilmente allora, nel quattordicesimo secolo, che venne piantato 
il pinot noir; e fu piantato per produrre vino rosso. Reims era sulla strada che i 
mercanti	fiamminghi	dovevano	percorrere	per	andare	a	Beaune:	 i	mercanti	erano	
ben contenti di vedersi offrire un vino di sapore simile ma meno costoso, e dopo un 
viaggio più breve. I loro vini non avevano il moëlleux (il morbido) del Borgogna, 
ma il loro colore si poteva rendere più scuro con bacche di sambuco (come in ef-
fetti si faceva). Ma allora perché la gente di Aÿ voleva fare il vino bianco? Perché 
l’esperienza aveva insegnato che mentre i loro vini rossi non avrebbero mai potuto 
essere di qualità veramente eccelsa, quelli bianchi potevano. Questo probabilmente 
era ancora più vero per i vini dei Brulart a Sillery, che non avevano il vantaggio di 
un pendio rivolto a sud per far maturare il pinot noir. Il vino bianco fatto con l’uva 
bianca non aveva lo stesso sapore, e diventava “giallo” in poco tempo. Il vino che 
effettivamente producevano era di un colore molto pallido, che a seconda dell’an-
nata poteva essere gris (grigio), che era un bianco lievemente scuro, ma più spesso 
oeil de perdrix (occhio di pernice), un rosa delicato dovuto al breve contatto del 
mosto bianco con le bucce dell’uva rossa. 

Era questo il motivo delle proteste a proposito dei trentin, e probabilmente fu 
anche il motivo del primo successo di Dom Pérignon. Egli organizzò la vendemmia 
in modo da ottenere un vino veramente bianco, studiando nel frattempo i migliori 
vigneti, i migliori tempi, le migliori tecniche, e il miglior modo di conservare il 
vino per renderlo il più aromatico possibile, sapido e vellutato. Le regole auree 
della	vinificazione	stabilite	ai	tempi	di	Dom	Pérignon,	probabilmente	da	lui	stesso,	
vennero esposte nel 1718, tre anni dopo la sua morte, dal precisissimo canonico Go-
dinot. Primo, usare solo pinot noir. I vigneti della regione contenevano anche pinot 
meunier pinot gris (o frometeau), pinot blanc (o morillon), chasselas e forse char-
donnay. Dom Pérignon era contrario all’uva bianca, in parte perché incoraggia una 
tendenza latente del vino a rifermentare. Secondo, potare a fondo le viti in modo 
che non superino mai il metro di altezza e producano poca uva. Terzo, vendemmiare 
con ogni precauzione in modo che gli acini restino intatti, attaccati ai raspi, e il più 
freddi possibile. Lavorare al mattino presto. Scegliere giorni di temporale, quando 
fa caldo. Scartare tutti gli acini rotti, o anche solo ammaccati. Gli acini piccoli sono 
migliori di quelli grossi. Stendere delle stuoie di vimini sull’aia e controllare il rac-
colto,	eliminando	gli	acini	marci,	le	foglie	e	tutto	ciò	che	è	indesiderabile.	Perfino,	
stendere un telo bagnato sull’uva per proteggerla dal sole. L’uva deve rimanere fre-
sca a tutti i costi. Se possibile lavorare vicino al torchio, in modo da potervi portare 
l’uva a mano, ma se non si può evitare di usare animali, scegliere i muli, perché 
sono meno eccitabili dei cavalli. In mancanza di muli usare gli asini. Quarto, non 
pigiare l’uva con i piedi per nessuna ragione e non permettere nessuna macerazione 
delle	vinacce	nel	mosto.	È	 indispensabile	un	 torchio	efficiente	e	veloce	(perciò	 i	
contadini non avrebbero mai potuto fare questo tipo di vino). Usare il torchio ripetu-
tamente e per tempi brevi, tenendo separati i mosti ricavati dalle diverse spremiture. 
Il primo, cioè il vin de goutte, viene spremuto dal solo peso della trave di legno. Il 
suo vino è troppo delicato per essere bevuto da solo: gli manca il corpo. La seconda 
e terza spremitura, chiamate primo e secondo taille (taglio) perché la massa di uva 
deve essere tagliata a pezzi e rimessa nel torchio, danno mosti di buona qualità. Il 
quarto, o vin de taille, è raramente accettabile, e tutti i “tagli” successivi sono vins 
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de pressoir, ma ormai sono decisamente colorati e quindi privi di interesse per il 
cantiniere	perfezionista.	I	lavoratori	del	torchio	erano	sfiancati	da	questo	ritmo	di	
lavoro a mitraglia, giorno dopo giorno per tre settimane. Anche questo faceva par-
te del prezzo da pagare per avere un vino di straordinaria qualità. È accertato che 
Dom Pérignon studiava le materie prime con la massima cura. È anche vero che 
assaggiava l’uva: aveva l’abitudine di raccoglierla alla sera e di lasciarla per tutta 
la	notte	vicino	alla	finestra	aperta	per	poi	assaggiarla	al	mattino.	Forse	durante	la	
notte avveniva una lieve concentrazione del sapore. Era un uomo di abitudini molto 
frugali. Dopo la sua morte un giornale scrisse che “questo monaco, del quale ci 
si poteva immaginare che fosse un gourmet, non beveva mai vino e viveva quasi 
esclusivamente di formaggio e di frutta”. Sarà forse per questo che aveva un palato 
tanto sensibile?

Mischiare vini diversi era una cosa normale, ma si dice che Dom Pérignon mi-
schiasse addirittura le uve dei diversi vigneti prima di mandarle al torchio. Aveva a 
disposizione tre torchi, e uve provenienti da molte vigne diverse. Fu lui a scoprire 
che le uve di diversi vigneti, giudiziosamente accostate a seconda della loro maturi-
tà e dei sapori caratteristici che acquistavano dai diversi tipi di suolo, producevano 
un vino migliore e di qualità più costante di quello che si sarebbe ottenuto dalle 
stesse	uve	pigiate	separatamente.	Era	 l’esatto	contrario	della	filosofia	di	Citeaux,	
dove i monaci si sforzavano di distinguere e differenziare, lasciando che le qualità 
del suolo si manifestassero nel pinot noir. Ridotto ai termini più semplici, questo 
si sarebbe potuto spiegare come un tentativo di garantire una qualità costante (cosa 
che suona in modo quasi sospetto come un pieghevole pubblicitario di una marca di 
champagne moderna). [...] Nel 1744, l’abate Pluche, che a quanto pare conosceva i 
suoi metodi, scriveva che “la feccia e l’aria sono le due pesti del vino”. Per liberare 
il vino di tutta la feccia erano necessari molti travasi in botti pulite, con il rischio di 
esporre il vino all’aria in maniera eccessiva. La soluzione comportava molto lavoro: 
fino	a	dodici	travasi	consecutivi	eseguiti	con	il	metodo	che	consentiva	di	agitare	il	
vino il meno possibile e di evitare al massimo il contatto con l’aria, cioè forzandolo 
da una botte all’altra con un mantice che pompava l’aria dall’alto.

L’esperienza dimostrò che più il vino era leggero e tendente al verde, più di-
ventava frizzante in primavera. Il vino di uva bianca era il più frizzante: questo era 
uno dei motivi per cui Pérignon usava soltanto uve nere. Ma il vino di uva nera, 
preparato con le sue precauzioni, era anche molto più durevole e si poteva matura-
re. “Un tempo il vino di Aÿ durava un anno al massimo”, scriveva l’abate Pluché, 
“ma da quando nei vini della Champagne si usano uve nere, quelli della montagna 
di Reims durano otto o dieci anni, e quelli della Marna raggiungono facilmente i 
cinque o sei”. [...] La cantina era un fattore importantissimo, specialmente con i vini 
frizzanti. Una cantina profonda con temperatura costante poteva essere il fattore 
decisivo per evitare che le bottiglie esplodessero. Il sottosuolo (come del resto il 
suolo) della Champagne è costituito essenzialmente da un calcare compatto chia-
mato craie.	Per	definire	l’agricoltura	della	regione,	uno	scrittore	ha	detto	che	è	come	
“spalmare il burro della vegetazione sul pane asciutto della craie”. Fortunatamente 
questo calcare è il materiale ideale in cui scavare cantine profonde e capaci, senza 
troppi rischi di crolli. Si dice che sia stato Dom Ruinart, un altro religioso collega 
di Dom Pérignon, a fare la sensazionale scoperta che sotto la città di Reims, esi-
stevano enormi cave di calcare a forma di imbuto, scavate dai Romani per ottenere 
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pietra da costruzione e dimenticate da molto tempo. In queste crayéres, il nipote 
di Ruinart, Nicolas, fondò nel 1729 quella che viene considerata la più antica casa 
produttrice di champagne tuttora esistente. Nel 1716, compare un nome ancora più 
noto: Claude Moët, un produttore di Epernay, si assicurò la carica da poco istituita 
di courtier-commissionaire. Ora che la produzione dello champagne era diventata 
così complicata, e richiedeva capitali per comprare il vino e per imbottigliarlo, era 
inevitabile che oltre al commercio nascesse un’industria specializzata.

 La presenza o l’assenza della spuma nel vino rimanevano comunque aleatorie, 
e la resistenza delle bottiglie alla pressione estremamente dubbia. Lo dimostra il 
fatto che dopo l’acquisto del vino il rischio di casse, cioè dell’esplosione delle bot-
tiglie, era a carico del compratore. A seconda soprattutto dell’annata, le bottiglie 
che esplodevano potevano essere dal venti al novanta per cento. Bisognava essere 
pazzi per attraversare una cantina di champagne senza una maschera di ferro per 
proteggersi il volto dalle schegge di vetro. Nel 1735 il commercio era già così bene 
avviato che fu promulgata un’ordinanza reale per regolare la forma, le dimensioni e 
il peso delle bottiglie da champagne, le dimensioni dei tappi da usare (lunghi quasi 
quattro centimetri), e il modo di assicurarli al collo della bottiglia con uno spago 
robusto. La pressione era imprevedibile, perciò tutti gli champagne, spumanti o no, 
venivano tappati nello stesso modo. Rimaneva la questione del sedimento. Qualsi-
asi rifermentazione produce un residuo di cellule di lievito morte che rimangono 
imprigionate nella bottiglia e hanno un aspetto sgradevole nel bicchiere. Le tecniche 
moderne di produzione dello champagne, che prevedono l’aggiunta di zucchero e 
di lievito per ottenere una forte effervescenza, producono tanto sedimento che la 
sua rimozione è una parte essenziale del processo. Ma quando nel vino rimaneva 
solo una piccola quantità di lievito naturale, il sedimento era di solito tollerabile. I 
primi bicchieri da champagne del diciottesimo secolo, dall’elegante forma conica a 
“flute”,	avevano	spesso	una	superficie	ondulata	per	nascondere	i	leggeri	sedimenti	
che potevano essere presenti nel vino. Negli anni in cui il sedimento era più abbon-
dante non si poteva fare altro che ricorrere al dispendioso processo del depotage, 
che consisteva nel travasare il vino in un’altra bottiglia perdendo buona parte del 
suo prezioso gas. Il metodo moderno del remuage,30 e in effetti l’intero processo 
noto come méthode champenoise, sarebbe stato introdotto solo un secolo più tardi. 

30.	«Uno	dei	problemi	che	si	presentarono	di	difficile	soluzione	fu	l’intorbidimento	del	vino	
durante la sua rifermentazione in bottiglia. In altre parole lo Champagne di un tempo era torbido 
e non certo brillante come siamo abituati a vederlo oggi. Fino all’inizio del 1800 la pratica più 
frequente	era	quella	di	decantare	lo	Champagne	da	una	bottiglia	all’altra	fino	a	quando	i	sedimenti	
non fossero stati eliminati. Questo metodo aveva l’imperdonabile inconveniente di fare disper-
dere l’effervescenza, quindi il vino diveniva piatto e senza bollicine. Bisognerà attendere il 1818 
quando un dipendente della celebre vedova Clicquot (veuve Clicquot) sviluppò il sistema ancora 
oggi noto con il nome di rémuage, cioè il sistema di ruotare e scuotere le bottiglie con lo scopo 
di fare scivolare il sedimento verso il collo in modo da poterlo eliminare più facilmente. I primi 
Champagne erano inoltre molto più dolci di quanto lo siano oggi. La pratica di aggiungere il do-
saggio era praticamente necessaria in modo da mascherare la forte acidità e durezza del vino. Con 
il miglioramento delle tecniche di produzione anche la qualità dello Champagne migliorò e pro-
gressivamente	la	sua	dolcezza	diminuì	fino	ad	arrivare	ai	cosiddetti	brut,	un	traguardo	raggiunto	
solamente verso la metà del 1800. Gli Champagne brut non furono accettati subito – probabilmente 
era troppo presto per introdurre un cambiamento drastico da dolce o semi-dolce a brut – tuttavia 
questo è oggi lo stile di riferimento di Champagne e sono in pochi oggi a produrlo nelle versioni 
demi-sec	o	dolce».	Da	<http://www.diwinetaste.com/dwt/it2004092.php>.	
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Per tutto il diciottesimo secolo, la maggior parte degli champagne rimasero vini 
tranquilli (e molti erano rossi). I clienti più frivoli (e ricchi) che si affezionarono al 
saute-bouchon erano solo una minoranza».31

Sempre alla Francia è dovuto il grande salto enologico, grazie alle scoperte della 
chimica	moderna	 dapprima,	 a	 fine	Settecento,	 di	Antoine	 de	Lavoiser,32 il quale 
compone la formula della trasformazione del glucosio in alcol e anidride carboni-
ca, corretta in seguito da Gay Lussac, poi con la redazione della voce Vin, di Jean 
Antoine Chaptal,33 nella monumentale opera curata da François Rozier, il Cours 

31.	Da	<http://www.darapri.it/immagini/nuove_mie/enocultura/primoperfezionista_f.htm>.	
32. «All’inizio del ’700 era ancora accettata la teoria dei quattro elementi, acqua, aria, terra, 

fuoco, di Aristotele, e dei tre principi di Paracelso, mercurio, sale, zolfo, che rendevano conto di 
tutta	la	varietà	della	materia.	A	queste	conoscenze	si	affiancò	la	teoria	del	flogisto.	Il	medico	e	
chimico tedesco Stahl, convinto che la combustione, la calcinazione dei metalli e la respirazione 
degli	organismi	avessero	una	spiegazione	unitaria,	formulò	la	teoria	del	flogisto.	Il	flogisto	era	
ritenuto un principio contenuto nei corpi, in grado di metterli in condizione di bruciare, a secon-
da della quantità con cui era presente. Non era visibile e da esso dipendevano anche proprietà 
quali	odore	e	colore	del	 corpo.	Secondo	Stahl	 tutti	 i	 corpi	bruciando	perdevano	flogisto,	 che	
poteva scambiarsi tra un corpo e l’altro. Tale teoria dovette però affrontare uno strumento che 
in quegli anni raggiungeva una sensibilità elevata: la bilancia. Le pesate rivelarono subito la più 
palese	delle	contraddizioni	di	Stahl:	i	combustibili	bruciando,	cioè	liberando	flogisto,	perdevano	
peso,	mentre	i	metalli,	calcinandosi,	ovvero	liberando	anch’essi	flogisto,	aumentavano	di	peso.	
Nel 1775 Lavoisier dimostrò con un’esperienza, nella quale i pesi in gioco delle sostanze venne-
ro rigorosamente misurati, che l’aumento del peso che il mercurio subiva durante la calcinazione 
era uguale alla diminuzione di peso dell’aria contenuta entro il recipiente in cui veniva calcinato 
il mercurio. Assieme ad altri scienziati tra cui Berthollet, Lavoisier ideò una nuova nomenclatura 
chimica, descritta nel Traité de nomenclature chimique, pubblicato nel 1887. Ma il coronamento 
dell’attività	scientifica	di	Lavoisier	fu	il	Traité elementaire de chimie, pubblicato nel 1789, che 
costituì il quadro riassuntivo di tutti i suoi studi e scoperte. A buon diritto può essere considerato 
il	 primo	moderno	 libro	 di	 chimica.	 Presentava	 una	 visione	 unificata	 delle	 nuove	 teorie	 sulla	
chimica, conteneva una chiara enunciazione delle legge di conservazione della massa, negava 
l’esistenza	 del	flogisto.	 Inoltre	 chiariva	 il	 concetto	 di	 elemento	 come	 sostanza	 semplice,	 che	
non poteva essere scomposta da nessun metodo conosciuto dall’analisi chimica, e conteneva 
una teoria sulla formazione dei composti chimici a partire dagli elementi. In aggiunta stilò una 
classe di elementi o sostanze che non potevano essere scomposte, che includevano ossigeno, 
idrogeno, fosforo, mercurio, zinco, zolfo e altri. La sua lista comunque includeva luce e calo-
rico, che si credevano allora essere sostanze materiali. Grazie all’uso della bilancia formulò la 
legge di conservazione della massa che, avendo una validità così vasta, fu considerata da subito 
una legge generale dei processi chimici. A partire dal 1776 servì nell’Amministrazione delle 
polveriere reali, dove il suo lavoro apportò dei miglioramenti nella produzione della polvere da 
sparo e all’introduzione di un nuovo metodo per la preparazione del salnitro. Nel 1790 fece parte 
della Commissione dei pesi e misure per sviluppare il sistema metrico decimale. All’indomani 
della proclamazione della Repubblica, gli scienziati furono invitati a partecipare alle riforme 
tese all’ammodernamento della società francese, mettendo in evidenza il valore della Scienza 
e delle sue applicazioni». E. Conti, Antoine Laurent de Lavoisier, il padre della chimica mo-
derna,	in	<http://www.ettoreconti.mi.it/materialesito/materialedidattico/chimica/lavoisier.pdf>.	
Cfr. anche F. Abbri, Le terre, l’acqua, le arie. La rivoluzione chimica del Settecento, il Mulino, 
Bologna 1984, in particolare il capitolo 3, pp. 109-168.

33. Antoine Chaptal (Nojaret, Lozère, 5 giugno 1756-Parigi, 30 luglio 1832). «Chimico e 
uomo politico francese. Professore a Montpellier dal 1781 al 1798, fu consigliere di stato e mini-
stro dell’interno. Dedicò la sua attività soprattutto allo studio di problemi di chimica industriale e 
di	agraria;	semplificò	la	fabbricazione	dell’acido	solforico,	dell’allume,	della	soda,	si	occupò	della	
raffinazione	del	salnitro	e	 introdusse	un	processo	di	 trattamento	dei	vini	che	prese	 il	suo	nome	
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complet d’Agriculture Théorique, Pratique, Économique, pubblicata nel 1781 e ri-
stampata nel 1801 nel Noveau Cours ad opera degli allievi di Rozier, come Traité 
théorique et pratique sur la culture de la vigne, avec l’art de faire le vin, les eaux de 
vie, ésprit de vin, vinaigres,	e	infine,	a	metà	del	secolo	successivo,	con	le	scoperte	
di microbiologia di Louis Pasteur.34

(chaptalisation), consistente nell’aggiunta di zucchero al mosto prima della fermentazione. Le sue 
opere principali furono: La chimie appliquée aux arts (4 voll., 1807), La chimie appliquée à l’agri-
colture (2	voll.,	1823),	oltre	agli	studi	scientifici,	quasi	tutti	pubblicati	su	“Annales	de	Chimie”.	Da	
<http://www.minerva.unito.it/storia/Biografie/MiniC.htm>.	Sull’aggiunta	di	saccarosio	al	mosto,	
precedente	alla	vinificazione,	Chaptal	 ricorda	 i	saggi	di	J.P.	Macquer	da	cui	ha	 tratto	 ispirazio-
ne.	Macquer,	chimico,	«contribuì	all’affermazione	del	concetto	di	affinità	chimica	e	di	quello	di	
sostanza,	basandosi	sulla	descrizione	delle	proprietà	chimiche	e	fisiche.	Classificò	in	modo	siste-
matico	i	sali.	Sostenitore	della	teoria	del	flogisto,	fu	però	di	aiuto	alle	ricerche	sulla	combustione,	
effettuate da Lavoisier, grazie ai suoi esperimenti, nei quali ottenne la fusione del diamante». Cfr. 
<http://www.minerva.unito.it/Storia/Biografie/MiniM.htm>.

34. Louis Pasteur «Si dedicò per molto tempo all’enologia focalizzando il suo interesse 
sulla fermentazione alcolica. Nonostante l’opinione contraria di molti suoi colleghi, tra cui il 
grande chimico tedesco Liebig, fu il primo a dimostrare l’azione dei lieviti in questo importante 
fenomeno	fino	ad	allora	ritenuto	prettamente	chimico.	Notò	inoltre	che	i	lieviti	sono	anaerobi	
facoltativi: in assenza di ossigeno fermentano gli zuccheri in alcol, mentre in presenza di os-
sigeno tendono a riprodursi, riducendo al minimo l’attività fermentativa se la concentrazione 
zuccherina	è	al	di	sotto	del	5%:	ancora	oggi	questo	fenomeno	è	noto	come	“effetto	Pasteur”.	
Osservò e scoprì le cause anche di alcune “malattie” del vino come lo “spunto acetico” e la 
“fioretta”	 che	 rendevano	 imbevibili	 gran	parte	della	produzione	enologica	del	 tempo.	Le	 sue	
scoperte furono presto applicate nella pratica poiché alcuni grandi produttori di vino francesi, 
su consiglio dell’imperatore Napoleone III in persona, chiesero la sua collaborazione per ov-
viare a problemi di arresti di fermentazione, molto comuni in quell’epoca in cui l’enologia era 
basata principalmente sull’empirismo. Proprio cercando di trovare un sistema per rendere più 
conservabili i vini destinati all’esportazione scoprì una delle tecniche più importanti dell’indu-
stria alimentare che permette ancora oggi di conservare molti alimenti: la pastorizzazione, così 
chiamata in suo onore. Questo trattamento termico consiste nel portare l’alimento a circa 70-75 
ºC	per	poi	abbassare	tempestivamente	la	temperatura	al	fine	di	evitare	danni	alle	caratteristiche	
organolettiche. Questo trattamento permise di eliminare la quasi totalità dei microrganismi pre-
senti. Ancora più importante che nel settore enologico, fu applicato in ambito lattiero-caseario 
rendendo il latte un alimento sicuro e non più veicolo di malattie, specie nei bambini. Nel 1865 
isolò le principali malattie che falcidiavano le popolazioni dei bachi da seta, allora molto im-
portanti per l’economia francese ed europea, scoprendone i metodi di prevenzione. Sempre in 
ambito di patologia veterinaria eseguì studi sul carbonchio, il colera dei polli e altre pericolose 
patologie	che	affliggevano	il	bestiame.	Inoltre	rielaborò	le	teorie	del	medico	italiano	Francesco	
Redi, vissuto nel ’600, secondo il quale la “generazione spontanea” è impossibile: un tempo si 
pensava che dalla materia non vivente si potessero generare esseri viventi (i vermi nella carne 
putrefatta). In realtà non è così e, per dimostrare la veridicità della teoria di Redi, Pasteur ef-
fettuò una serie di esperimenti mettendo del brodo di carne in un pallone di vetro e piegandone 
a caldo l’imboccatura a “collo di cigno” in modo che questo non subisse contaminazioni mi-
crobiche. Incredibilmente il brodo rimase inalterato per molto tempo dimostrando la sua teoria. 
Gli ultimi anni della sua carriera furono dedicati alla ricerca e alla sperimentazione in campo 
prettamente medico. Nella creazione dei vaccini il grande microbiologo si impegnò anima e 
corpo compiendo una scoperta fondamentale: forme indebolite dei virus permettevano all’orga-
nismo	umano	di	sviluppare	gli	anticorpi	specifici	contro	la	malattia.	Tale	scoperta	fu	applicata	
per prevenire e combattere malattie pericolosissime come la rabbia, il vaiolo e il colera. Questo 
aprì la strada ad altri medici negli anni successivi per la creazione di vaccini contro un numero 
svariato di malattie. Per i suoi meriti fu conferito al grande scienziato l’altissimo titolo Grande 
Croix della Legion d’Onore e gli venne dedicato nel 1888 l’Istituto Pasteur, ancora oggi impor-



Il discorso del vino 

210

Jean Antoine Chaptal recupera, invece, le scoperte di Lavoisier e le mette al 
servizio	della	vinificazione:	«1)	 il	mosto	deve	 stare	nel	 tino	 tanto	meno	 tempo	
quanto meno è zuccheroso – scrive nel paragrafo Dei tempi e dei modi della 
svinatura –. I vini leggeri chiamati in Borgogna vini di primizia non possono 
sopportare il tino che 6 o 12 ore; 2) il mosto deve stare nel tino meno tempo in 
quanto ci si proponga di trattenere il gas acido, e di produrre vini spumanti: in 
questo caso ci si limita a pigiare i grappoli e a introdurre il succo nelle botti dopo 
averlo lasciato nel tino a volte 24 ore, e spesso senza lasciarvelo affatto [...]; 3) 
il mosto deve restare nel tino tanto meno in quanto ci si proponga di ottenere un 
vino meno colorato. Questa condizione è di grande considerazione soprattutto per 
i vini bianchi di cui una delle qualità più preziose è la limpidezza; 4) il mosto deve 
restare nel tino tanto meno quanto la temperatura è più calda e la massa più volu-
minosa ecc. [...]; 5) il mosto deve restare nel tino tanto meno in quanto ci si pro-
ponga di ottenere un vino più gradevolmente profumato; 6) la fermentazione sarà 
al contrario tanto più lunga quanto sarà più abbondante il principio zuccheroso e 
il	mosto	più	denso;	7)	essa	sarà	ugualmente	più	lunga	quando,	avendo	come	fine	
la	produzione	di	vini	per	la	distillazione,	si	debba	sacrificare	tutto	alla	produzione	
di alcol; 8) la fermentazione sarà tanto più lunga quanto la temperatura è stata più 
fredda durante la raccolta dell’uva; 9) la fermentazione sarà altrettanto più lunga 
in quanto si desideri un vino più colorato».35

La fortuna del libro di Chaptal in Italia è immediata, con una prima traduzio-
ne veneziana nel 1801, una napoletana anonima nel 1802, edita dalla Stamperia 
Simoniana,36 una a Milano nel 1808 per Sonzogno, che la ristampa anche nel 1819, 
una a Firenze nel 1812, traduzione della riedizione francese, e un’altra sempre a 
Milano nel 1824, per l’editore Giovanni Silvestri.37 

tante	centro	di	ricerche	microbiologiche	che	lo	scienziato	diresse	fino	alla	morte,	avvenuta	nel	
1895». M. Marchisio, Pasteur, il padre della microbiologia,	in	<http://www.laculturadelcibo.it/
articolo-490.html>,	21	aprile	2009.

35. J.A. Chaptal, Vin, in F. Rozier, Cours complet d’Agriculture Théorique, Pratique, Éco-
nomique, tomo X, Moutardier, Paris 1802, p. 320, cit. in Saltini, Per la storia delle pratiche di 
cantina, cit., p. 45.

36. Memorie per i curiosi di agricoltura e di economia rurale, Stamperia Simoniana, Napoli 
1802.

37. Trattato chimico ed economico sopra i vini di G.A. Chaptal membro dell’Istituto Nazionale 
di Parigi ec. ec. Opera novissima tradotta dal francese, Prima edizione, Venezia 1801; Compendio 
del trattato teorico e pratico sopra la coltivazione della vite, coll’arte di fare i vini, le acque-viti, 
lo spirito di vino, gli aceti semplici e composti, dei signori Chaptal, Rozier, Parmentier, e Dussieux 
pubblicato in idioma francese da J.L. Roard e tradotto in italiano da F. Marcolini, Milano, dalla 
tip. di F. Sonzogno, 1808; Trattato teorico pratico sulla cultura della vite con l’arte di fare il vino, 
l’acqua-vite, lo spirito di vino e gli aceti semplici e composti de’ signori S.E. il conte Chaptal..., 
ab. Rozier...; Parmentier...; e Dussieux... Opera tradotta sulla seconda edizione francese..., tomo 1, 
Firenze, presso G. Piatti, 1812-1813; Compendio del trattato teorico e pratico sopra la coltivazio-
ne della vite coll’arte di fare i vini, le acque-vite, lo spirito di vino, gli aceti semplici, e composti, 
dei signori Chaptal, Rozier, Parmentier e Dussieux pubblicato in idioma francese da J. L. Roard... 
e tradotto in italiano da F. Marcolini..., Seconda ed., Milano, dalla tip. di G.B. Sonzogno, 1819; 
Chimica applicata all’agricoltura del signor conte G. A. Chaptal... tradotta ed illustrata con note 
ed aggiunte da Girolamo Primo..., Milano, per G. Silvestri, 1824.
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2.1 Sull’annosa questione della primogenitura nella spumantistica, che vede 
italiani, inglesi e francesi contendersi il primato38

In un dibattito mai sopito, corposi apparati di comunicazione sostenuti da al-
trettanto poderosi studiosi hanno riportato alla ribalta una questione, che tale non 
sarebbe se non fosse entrata nella diatriba contemporanea, sulla primogenitura delle 
pratiche di spumantizzazione: sono arrivati prima gli italiani o i francesi? Il termine 
del confronto è il libro di Francesco Scacchi, medico fabrianese e monaco benedet-
tino, De salubri potu dissertatio, ovvero “Del bere sano”.

È bene qui ricordare, anche se brevemente, che gran parte degli enologi che ac-
compagnano la storia italiana dalla caduta dell’impero Romano in avanti sono per lo 
più medici e questo perché il vino, così come gli alimenti in genere, sono argomenti 
propri della “dietetica”, la più importante delle branche mediche della tradizione 
ippocratico-galenica. La disputa contemporanea che si è sviluppata intorno a questo 
tema utilizza la questione della primogenitura come strumento di dibattito politico 
volto più ad accreditare un uso contemporaneo della storia, piuttosto che a una sua 
validazione in termini di ricerca scevra da ogni interesse politico ed economico di-
retto. Ma, come dice Benedetto Croce, ogni storia è storia contemporanea, nella mi-
sura in cui interessa alla contemporaneità – politica, economica, sociale... – di colo-
ro che la studiano e la scrivono e nella misura in cui si inserisce in un contesto in cui 
lo sguardo, a partire dal presente, si rivolge al passato, come l’Angelo della storia 
di Walter Benjamin. Scriveva Benjamin: «C’è un quadro di Klee che s’intitola An-
gelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su 
cui	fissa	lo	sguardo.	Ha	gli	occhi	spalancati,	la	bocca	aperta,	le	ali	distese.	L’angelo	
della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare 
una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine 
su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e 
ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle 
sue ali, ed è cosi forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge 
irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale 
davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta». 

Ma proviamo a toccare il punto dell’equivoco: possiamo sostenere a ragion ve-
duta che i vini frizzanti (“piccanti”, come li chiamarono un tempo, e ancor prima 
“impeciati”) siano in qualche modo paragonabili a quelli derivati da un metodo di 
spumantizzazione che va sotto il nome di méthode champenoise? Credo proprio di 
no. Altrimenti dovremmo asserire che Galeno (129-216 d.C.), medico di Pergamo, 
sia già, nel suo De simplicium medicamentorum facultatibus libri undecim, piena-
mente a conoscenza che «tutti i succhi delle piante hanno una doppia escrezione, 
una più densa e per così dire più terrosa, l’altra più leggera e per così dire più ac-
quosa, e di queste escrezioni, quando col passare del tempo giungono alla bollitura 
ed alla separazione, l’una resta giù, l’altra invece si consuma, quella infatti che è 
terrosa e densa (come nel vino la feccia) resta giù, quella invece che è leggera e 
acquosa si dissipa con l’ebollizione e si dissolve nell’aria».

Ma se ci guardassimo indietro, non faremmo fatica a scoprire che «una chiara 
documentazione sull’esistenza, nel I sec. a.C., dei vini spumeggianti ci è fornita dal 

38. Già pubblicato in forma di articolo nel mio blog	<http://vinoestoria.wordpress.com>,	7	
febbraio 2012.
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grande Virgilio il quale, nella sua Eneide, ricorda una “spumantem pàter” a cui bev-
ve senza stancarsi Bezia, un condottiero del regno di Didone: «Ille impiger hausit 
spumantem pàtera...» cioè, secondo una recente traduzione, «Egli bevve e s’inondò 
la gola dello spumante colmo nappo d’oro». Gli antichi Romani conoscevano fra 
i vini spumanti l’aigleucos, una specie di mosto che, per conservarlo dolce, veni-
va mantenuto a una bassa temperatura immergendo le anfore nell’acqua fredda dei 
pozzi più profondi. A Pompei, come ricorda Luigi Manzi, si rinvenne una cella vina-
ria con anfore circoscritte in un cunicolo di terra cotta nel quale si faceva circolare 
continuamente dell’acqua fredda. È questa, forse, una delle prime cantine attrezzate 
per la produzione dei vini frizzanti. Le anfore, per quanto riferisce lo stesso Manzi, 
chiuse ermeticamente con sughero, cenere e pece, venivano poi trasportate, prima 
della	consumazione,	in	luoghi	caldi	ed	esposte	ai	fumi	delle	cucine	affinché	il	vino	
completasse la maturazione. L’aigleucos, secondo Plinio, era conosciuto anche nella 
provincia Narbonese i cui abitanti erano molto avanzati nella preparazione di questi 
vini molto speciali. Il vino frizzante o spumante, Romano, poteva anche derivare dal 
protropum,	cioè	dal	mosto	fiore	che	sgrondava	spontaneamente	dal	palmento	prima	
di operare la pigiatura. Columella ricordò la preparazione del “vino dolce” ed annotò 
che il mosto ottenuto si racchiudeva poi in anfore nuove appena impeciate le quali si 
immergevano in una vasca di acqua fresca. Fra i vini spumanti o frizzanti dei Romani 
si può includere anche, in un certo qual modo, il celebre Falerno, che era general-
mente tranquillo ma che, però, nei tempi corrotti del primo secolo, poteva trovarsi 
spumeggiante e mescolato a ignobili unguenti. Giovenale, il grande poeta satirico di 
questo tempo, lo ricorda nella Satira sui costumi delle donne che ne abusavano: «... 
Quum perfusa mero spumant unguenta Falerno» (Satira VI, v. 303).

Per arrivare quasi a Scacchi: «Una delle prime pubblicazioni sulla tecnica di 
preparazione dei vini frizzanti e sulla loro azione sul corpo umano si può conside-
rare quella data alle stampe nel 1570, dal medico Gerolamo Conforto, a Brescia, 
con il titolo di Libellus de vini mordaci. Questo medico che si interessò pure allo 
studio	sulla	peste,	sul	morbo	gallico	(la	sifilide),	sui	“presentimenti”	e	sulla	“deli-
mitazione delle stagioni”, mise in rilievo la notevole diffusione ed il largo consumo 
che i vini spumeggianti avevano in quell’epoca. L’autore li descrive dal “sapore 
piccante o mordace che non seccavano il palato, come i vini acerbi ed austeri, e 
che non rendevano la lingua molle come i vini dolci. Alcuni di loro provocavano 
il singhiozzo e facevano giungere la loro azione al cervello ed agli occhi i quali (a 
causa del frizzante) spesso lacrimavano...”. L’origine della spuma e del piccante 
venne giustamente individuata, dal Conforto, nell’ebollizione del mosto, cioè nella 
fermentazione. Infatti, secondo l’Autore, coloro che attendono alla preparazione 
di	 questi	 vini	 sono	 preoccupati	 di	 frenare	 la	 loro	 ebollizione	 affinché	 la	 “scoria	
gassosa, leggera e pungente” (l’anidride carbonica), non si disperda. Quale chiaro 
esempio della sua asserzione il medico bresciano segnalò l’usanza dei francesi i 
quali producevano, anche a quel tempo “vini mordacissimi”, cioè dei veri e propri 
spumanti, “chiudendo i mosti nelle botti”. Secondo questo medico-enologo i vini 
diventavano più spumeggianti durante i mesi invernali, mentre nei mesi estivi si 
“smorzavano” e deperivano perdendo tutto il loro sapore piccante. Purtuttavia ag-
giungendo degli acini d’uva ai vini che avevano perso il frizzante, questi potevano 
riacquistarlo perché in essi si scioglievano le “secrezioni gassose, piccanti, emesse 
dagli stessi acini...”. Tali secrezioni però, secondo il medico bresciano, non porta-
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vano alcun giovamento alla nutrizione del sangue e pertanto questi vini, anche se 
celebri e ricercati, bisognava bandirli dall’alimentazione. “La buona salute del ge-
nere umani – concludeva il Conforto – deve necessariamente anteporsi alla voluttà 
per questo vino che stuzzica l’organismo”. 

Di parere del tutto contrario al Conforto è, in quest’epoca, un altro medico, il 
bolognese Baldassare Pisanelli il quale, in una sua curiosa opera – Trattato de’ cibi 
e del bere (1589) – del consumo dei vini spumeggianti o raspati –, così si esprime: 
“I vini raspati, quando sono di vin ottimo, sono molto buoni, perché quella mordica-
zione gagliarda congionta co’l sapore dolce, o altro sapore di vino buono, provoca 
l’urina, fa digerire il cibo, non lo lascia fumare al capo e risveglian l’appetito”. Il 
Pisanelli riporta, anche lui, in una annotazione, i vari modi per preparare il vino 
raspato e fra l’altro segnala che “... noi in Piemonte pigliamo l’uve ben mature e 
n’empimo una botte a quale aggiungemo tanto vin vecchio, e mosto, che sia piena la 
botte e quando ne caviamo una stagnata, gli ne mettiamo un’altra e così si fa un vino 
che ricrea il stomaco e togli la sete, spetialmente ai colerici, e a sanguigni... Oltre 
al detto vin raspante vi è il vin puro fatto da sé senz’altra misura qual chiamiamo 
piccante e credo che questo foss’anchora (noto) presso gli antichi...”.

Andrea Bacci, il famoso medico Elpidiano di Papa Sisto V, nella sua grandiosa 
opera De naturali vinorum historia	di	fine	Cinquecento,	ci	offre	una	segnalazione	
senza	dubbio	interessante	sui	vini	spumosi	che	definisce	“dilettosamente	mordenti,	
di soave odore e spumanti per auree bollicine qualore si mescano e versino nei bic-
chieri”. Il Bacci ricorda anche il così detto “vino ritornato” cioè il vino che aveva 
subito alcuni rimontaggi sulle vinacce fresche e che poi diventava frizzante; tal 
vino, versato nel bicchiere, annota il Bacci “frizza, gorgoglia, com’è proprio del 
vino	sincero”.	 Il	dotto	archiatra	pontificio	 tra	 i	vini	piccanti	del	Napoletano	cita,	
come già il Lancerio, il “Coda di Cavallo”che incontrava particolari simpatie nelle 
mense principesche “per essere di una dolcezza mista ad una soavità mordente e 
suggente...”». 

Lo Scacchi, da buon medico a corte papale, dopo aver brevemente descritto le 
modalità di realizzazione dei vini piccanti, in cui si rammenta che il raspato si ottie-
ne facendo fermentare uva passita (bianca o nera indifferentemente) in vino vecchio 
con l’aggiunta di una piccola quantità d’acqua (per i ricchi), o in sola acqua nella 
versione più economica; dopo avere raccontato del grande successo che riscuote a 
Roma la cosiddetta “acquetta”, che per farla occorrono due terzi di vino dolce (po-
teva essere il Lacrima, il Corsico o il Greco) e un terzo di acqua calda mescolati nel 
tino quando ancora il vino era nuovo; dopo aver sostenuto che gli Etruschi produce-
vano una sorta di spumante con uve lambrusche, di un intenso color nero, frammiste 
ad altre gialle per renderlo rosso acceso; che per aromatizzare i mosti e renderli così 
aspri e frizzanti, secondo un uso già testimoniato da Plinio, si utilizzava la resina o 
la pece (da cui il nome di “impeciato” con il quale gli antichi denominavano questo 
genere di vino), e quando proprio non si poteva avere il succo d’uva si ricorreva 
ai fermentati di frutta, cereali ed erbe; ebbene dopo aver descritto tali tecniche di 
realizzazione del vino piccante, al contrario del Pisanelli, lo Scacchi afferma peren-
toriamente che tali vini, che “spirano”, possono arrecare danni alla salute.

I vini provenienti dalla Champagne sono conosciuti ben prima del 1600: sono 
vini rossi, chiari e leggeri molto simili a quelli provenienti dalla Borgogna. Assai 
rinomato è il vino di Ay (assieme a quelli di Argenteuil, di Meudon e di Sèvres), 
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citato espressamente nel 1577 da Charles Estienne e da suo genero Jean Libéault, 
in L’Agriculture et maison rustique, opera stampata a Lione. Anche Julien de Paul-
mier, medico della Normandia, ne parla nel Traité du vin e du cidre, edito nel 1589 
a Caen presso l’editore Le Challender, come di un vino molto chiaro, delizioso, 
subtil, piacevole al gusto e facilmente digeribile. Quello che gli scrittori dell’epoca 
riportano, ad esempio Charles Estienne e Jean Libéault, sul vino proveniente dalla 
Champagne è che poteva presentarsi di diversi colori, come l’oil de pedrix (occhio 
di pernice), il cersie (ciliegia), il colour de miel (biondo miele) o addirittura gris et 
blanc (grigio e bianco), oppure fanno risaltare nel colore un caratteristica di cura 
e di pulizia, di gran lunga superiori alle altre zone di Francia, come racconta nel 
lontano 1718 l’abate Jean Godinot nel suo Manière de cultiver la vigne et de faire 
le vin en Champagne et ce qu’on peut imiter dans les autres provinces, pour perfec-
tionner les vins (stampato a Reims da Barthelemy Multeau). E sarà proprio l’abate 
Godinot	a	fissare	per	iscritto	le	regole	imposte	alcuni	decenni	prima	da	Dom	Péri-
gnon. Siamo al dunque o quasi, ma siamo ancora molto lontani dalla nascita dello 
Champagne così come lo conosciamo oggi. 

Dunque: Dom Pérignon da una parte e gli inglesi, più un italiano, dall’altra. 
Al primo viene chiesta una riorganizzazione economico produttiva dell’abbazia di 
Hautvillers, di fare vini migliori in qualità e tenuta, ma, badate bene: non frizzanti! 
Questo	significa	che	a	Dom	Pérignon	viene	inizialmente	domandato	di	togliere	le	
bollicine dagli Champagne e poi, in un secondo tempo, per andare incontro ai gusti 
britannici,	di	rimetterci	le	bollicine,	aumentandone	la	qualità	e	la	finezza.	I	secondi,	
gli inglesi in generale, continuano a essere i migliori acquirenti dei vini di Francia, 
come in realtà capitava da diversi secoli, e determinano le mode e i gusti preva-
lenti nelle alte corti d’Europa. Se i primi iniziano a fare vini frizzanti casualmente, 
secondo tradizione già nota ai romani, grazie a rifermentazioni spontanee in botti-
glia migliorate con le nuove tecnologie (freddo-caldo stagionali, zuccheri residui, 
invenzione delle bottiglie di vetro), i secondi contribuiscono per lungo e per largo 
a diffondere la fama dei vini mossi francesi, e a deciderne la qualità, il contenuto 
zuccherino	e	via	dicendo.	Ma	non	solo:	il	signor	Merret,	fisico	e	chimico	inglese,	
presenta alla Royal Society, di cui è membro, un piccolo pamphlet in cui si dimostra 
come soltanto buone bottiglie di vetro scuro con un tappo di sughero legato posso-
no resistere alla compressione di un vino a cui venga aggiunto zucchero e melassa 
per farlo fermentare una seconda volta: questa seconda fermentazione è in grado 
così	di	produrre	stabilmente	delle	bolle.	La	presentazione	del	libello	scientifico	va	
in realtà non tanto a dimostrare una nuova tecnica di spumantizzazione, quanto a 
rendere disponibile alla scienza inglese e soprattutto ai suoi vetrai un testo italiano 
di grande importanza tecnica: L’arte vetraria di Antonio Neri, pubblicato a Firenze 
nel 1612, libro tradotto dallo stesso Merret e che godrà di numerosissime ristampe 
italiane ed estere.

Cosa	 stiamo	 scoprendo?	Che	 forse	molte	 delle	 rivelazioni	 scientifiche	proce-
dono per passi incerti e contorti, e che avviene di frequente che più contributi non 
necessariamente indirizzati verso la stessa meta producano “involontariamente” ri-
sultati applicabili ad altre invenzioni: è quello che lo scrittore inglese Horace Wal-
pole	definisce,	il	28	gennaio	1754,	come	“serendipity”, ovvero la scoperta casuale 
di qualcosa di importante che non si stava cercando. Ed è forse quello che è capitato 
a	Merret,	il	quale,	per	dimostrare	la	tenuta	fisica	del	vetro	sotto	pressione,	inventa	la	
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seconda fermentazione in bottiglia con aggiunta di zucchero e melassa. Ma forse si 
può anche immaginare che l’aggiunta di zucchero e melassa fossero già conosciuti 
come mezzi per generare la fermentazione e addolcire i vini, tanto apprezzati dai 
buongustai londinesi.

Detto questo, sembra di essere giunti a una conclusione, seppur confusa, sulle 
tappe della scoperta del méthode champenoise, così come lo conosciamo oggi. Ma 
nient’affatto! Innanzitutto lo Champagne prodotto è soltanto dolce, a volte molto 
dolce,	abbinabile	a	fine	pasto	con	pasticcerie	di	vario	tipo	e	a	volte,	assai	raramente,	
con fritture di pesce. Bisognerà aspettare il 1850 per avere il primi Champagne sec-
chi e soltanto il 1870 per avere la diverse tipologie di Champagne, in cui predomina 
comunque la componente secca a discapito di quella dolce oramai fuori moda. È 
ancora grazie ai commercianti inglesi che s’impone questa trasformazione, avve-
nuta inizialmente, così come ricordato in precedenza per altre scoperte, in maniera 
casuale. Grazie a Chaptale e Parmentier, con l’aggiunta di zucchero nel pressoir al 
tempo della vendemmia (tecnica che prese in nome di chaptalisation), si arriva alla 
definizione	certa	di	un	aumento	del	 tenore	alcolico	nei	vini,	soprattutto	 in	quelle	
annate in cui la maturazione dell’uva non raggiunge gli effetti desiderati; questa co-
noscenza viene poi ampliata da Parmentier, che suggerisce ai vignaioli francesi, la 
cui scarsità dello zucchero è ben nota, di utilizzare il succo d’uva concentrato (sirop 
de raisin) o il mosto stesso nelle botti in fermentazione. 

L’aggiunta	di	zucchero,	o	di	mosto	concentrato,	crea	un’infinità	di	rotture	(cas-
se)	delle	bottiglie,	 ed	è	 l’incubo	costante	di	molti	 rivenditori,	 a	cui	 si	 affianca	 il	
sedimento (dépot) causato dal vino non decantato. Il primo a descrivere la pratica 
del dégorgement è André Jullien, nel suo Manuel du sommelier ou instruction pra-
tique sur la manière de soigner les vins; contenant la théorie de la dégustation, 
du collage et de la fermentation secondaire des vins; les moyens de prévenir leur 
altération et de les rétablir lorqu’ils sont dégénérés ou naturellement défectueux, 
edito a Parigi da Colas nel 1813. Ed è soltanto nel 1836, grazie al farmacista di 
Châlons-sur-Marne, François, che si riesce a stabilire un dosage, a quel tempo chia-
mato réduction Francaise, per calcolare in maniera precisa la quantità di zucchero 
da aggiungere prima di imbottigliarlo e di aggiungerne, se necessario, la quantità 
corrispondente al volume di anidride carbonica che si vuole ottenere: «per un vino 
moderatamente spumante una pressione corrispondente a 4 e ½-5 atmosphères, per 
un grand mosseaux,	il	cui	tappo	salterà	fino	al	soffitto,	da	5	a	6	atmosphères».

Il “metodo François” non viene immediatamente accettato da tutti, benché dia 
delle buone certezze sulla sua riuscita, ma si diffonde a partire da quei produttori e 
soprattutto da quei négociant interessati a non perdere clienti, a venderne maggiori 
quantità e soprattutto a rendere il prodotto meno caro. Siamo all’ultimo passo verso 
lo Champagne così come lo conosciamo oggi: bisognerà aspettare ancora una volta 
i commercianti inglesi e il 1850, come ho scritto in precedenza, per proporre sul 
mercato internazionale un vino spumante dal gusto secco. Il merito di questa propo-
sta è legata alla testardaggine del signor Burne, che, dopo aver assaggiato, nel 1846, 
una cuvée di Pierre-Jouet non addolcita, di tipo brut, ne rimane talmente colpito 
che chiede di fornirgliene alcune casse di quella tipologia. Dopo averlo venduto a 
un circolo militare di Londra, gli viene chiesto di ritirarlo perché troppo secco e di 
sostituirlo con uno Champagne dolce. Il signor Burne, senza darsi per scoraggiato, 
continua assieme a molti altri suoi colleghi anglosassoni a richiedere Champagne 
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meno	dolci	fino	a	che,	nei	decenni	successivi,	si	impongono	entrambe	le	tipologie,	
sino al prevalere di quella secca. 

Per concludere la carrellata sul metodo non possiamo qui non ricordare il capo 
cantiniere della Veuve Clicquot, Antoine Muller, che nel 1818 inventa la tecnica del 
remuage, grazie all’utilizzo delle pupitres,	che	consiste	in	due	tavole	fissate	come	
una V rovesciata su cui vengono effettuati dei fori dove inserire le bottiglie.

3. Il dibattito italiano

3.1 Friuli
«L’accrescimento delle produzioni e della rendita fu perseguito, a partire dal 

XVI secolo, non attraverso il mutamento dei sistemi colturali e delle tecniche agro-
nomiche,	ma	con	l’ampliamento	dell’arativo,	realizzato	con	l’intensificazione	delle	
prestazioni di lavoro richieste alle famiglie coloniche. Vaste aree furono così strap-
pate al pascolo e trasformate in aratori piantati e videgati.

Il vino locale alimentava tre distinti mercati, ciascuno dei quali condizionava, con 
le particolarità della propria richiesta, la tipologia produttiva. Il primo – quantitati-
vamente più importante – era rappresentato dal mercato popolare locale, che mani-
festava una decisa preferenza per vini “negri”: la coloritura molto intensa costituiva, 
infatti, indice di valore energetico elevato. Per questo la macerazione delle vinacce 
nel mosto si protraeva a lungo; allo stesso modo si riteneva che il vino acquistasse 
meriti dal prolungato contatto con le fecce, la cui separazione avveniva comunemen-
te “verso gli ultimi della luna di febbraio”. Tutto ciò – assieme all’abitudine invalsa 
di mantenere scoperti i vasi e alla vendemmia generalmente affrettata, per prevenire 
i furti campestri – conferiva a questi vini una forte acidità. La loro produzione era 
diffusa in tutta la regione, e derivava da una mescolanza di uve, senza distinzione di 
colore e tantomeno di varietà; essa puntava alla quantità e non alla qualità.

Il secondo mercato alimentava una attiva corrente di esportazione verso i paesi 
di lingua tedesca. Le preferenze erano rivolte al vino bianco dolce, prodotto nelle 
zone collinari orientali. Nel 1588 è il Rettore di Cividale, Vincenzo Bollani, a rife-
rire che per la città la maggior entrata consisteva nei vini, perché “stanno sempre 
in pretio alto rispetto alli tedeschi, che ne sogliono portar via grandissime quantità 
et pagarlo bene”. In collina, il sistema di coltivazione più diffuso era rappresentato 
dal ronco vitato, sistemato “a guisa di scaglioni, sulli quali alzandosi ordinatamente 
la vite, presenta una grata prospettiva di festoni pieni di grappoli, risplendenti di un 
aurato colore”. Siamo in presenza di una agricoltura specializzata, tanto che, sempre 
nelle parole di Francesco Rota, il padrone “deve mantenere il colono del necessario 
sorgoturco quasi tutto l’anno” e redditizia: “il governo delle viti richiedendo un 
lungo travaglio, non permette l’emigrazione agli abitanti del Coglio”».39

La Ribola è la varietà più diffusa, tanto che diviene sinonimo di vino bianco. Il 
maggior	valore	del	vino	di	collina	trova	puntuale	riflesso	nei	contratti	agrari:	negli	
affitti	misti	dei	terreni	vitati	sui	colli	era	frequente	la	divisione	del	vino	a	due	terzi	

39. A. Zanon, Dell’agricoltura, dell’arti e del commercio in quanto unite contribuiscono alla 
felicità degli Stati. Lettere di Antonio Zanon dedicate al serenissimo Alvise Mocenigo doge di Ve-
nezia, 7 voll, Venezia 1763, cit. in G.M.A. Baretti, La frusta letteraria di Aistarco Scannube, vol. 
III, Tip. Governativa, Bologna 1830, p. 24.
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per il proprietario e un terzo per il colono. Il terzo mercato, quello della nobiltà, 
si differenzia per la diversità dei prodotti richiesti, soprattutto per la loro qualità. 
Alcuni viticoltori rimettono così in discussione tutta una serie di pratiche consoli-
date, a partire dalle forme di allevamento (la piantata), che vengono poco alla volta 
sostituite da impianti specializzati: «Antesignano di questo movimento fu il conte 
Ludovico Bertoli,40 il primo a compiere – nella tenuta avita di Biauzzo, sulla riva 
sinistra del Tagliamento – una lunga serie di prove e di sperimentazioni, che egli 
compendiò nell’opera Le vigne ed il vino di Borgogna in Friuli, data alle stampe 
nel	1747	a	Venezia.	La	sua	vigna	era	costituita	da	filari	orientati	nord-sud,	distanti	
tra loro poco meno di un metro e mezzo, sostenuti da canne oblique e contrapposte; 
le viti erano poste a intervalli di circa 70 centimetri; i capi erano due: in basso lo 
sperone a due gemme, in alto il capo maestro, potato a quattro occhi nelle piante 
più vigorose e proporzionalmente ridotto in quelle più deboli. Col Refosco coltivato 
in questo sistema Bertoli riusciva a produrre un vino che poteva stare alla pari col 
Borgogna francese – oggetto di un vero fanatismo, a detta di Antonio Zanon, agen-
te commerciale in Venezia:41 “questo signore (Bertoli), dopo lunghi studi e larghi 
dispendi, per eccitare anco gli altri a secondare le sue idee, pubblicò, a comune 
istruzione ed utilità, il frutto delle sue costose esperienze (in un libretto intitolato Le 
Vigne ed il Vino di Borgogna in Friuli, stampato in Venezia nel 1747). Ma un difetto 
nazionale, ed il soverchio impegno che regna in favore dei vini di Francia, suscitò 
bentosto contro di lui mille censure; il che è avvenuto, non già perché il suo vino dal 
colore, dal sapore, dall’odore o dagli effetti men salubri si facesse manifestamente 
conoscere di una specie affatto diversa da quello di Borgogna, ma piuttosto per 
esser fatto nel Friuli; quasi come se cotesta provincia, per le sue acque, per le sue 
terre e pel suo clima, fosse tanto diversa dalla Borgogna, che per quante diligenze 
usassero i friulani nella scelta delle viti, nella piantagione e nella coltura delle vigne 
e nella maniera di fare il vino ad imitazione di que’ di Borgogna, non potessero 
giungere in verun modo a formare un liquore simile a quello”».42 

Nella seconda metà del secolo il dibattito coinvolge altri accademici come «Gio-
vanni	Bottari,	giunto	alla	fine	degli	anni	’80	a	Latisana	come	agente,	poi	affittuario	
ed	infine	proprietario	di	una	piccola	azienda	a	San	Michele	al	Tagliamento,	che,	per	
le innovazioni colturali e produttive ivi apportate, gli valse la stima degli scrittori di 
agraria del tempo, da Vincenzo Dandolo a Filippo Re. Bottari si rese conto che la 
coltura promiscua non poteva venir abbandonata ma che, semmai, andava miglio-
rata la convivenza tra il gelso e la vite. Egli propose di sfoltire il numero di viti per 
tutore, di ridurne e controllare il vigore vegetativo, evitando che i tralci si attorci-
gliassero sui gelsi, migliorando nel contempo anche la produzione della foglia di 
questi ultimi. Particolare rilievo assunse – nell’ambiente illuministico friulano del 
Settecento	–	la	figura	del	conte	Fabio	Asquini,	fondatore	con	Antonio	Zanon	della	

40. L. Bertoli, Le vigne ed il vino di Borgogna in Friuli, A. Forni, Bologna 1978, rist. anasta-
tica dell’ed. Venezia 1747, p. 87.

41. Cfr. F. Del Zan et al. (a cura di), La vite e l’uomo. Dal rompicapo delle origini al salva-
taggio delle reliquie. Evidenze storico-ampelografiche per ripercorrere il viaggio della vite da 
Oriente alle soglie dell’Occidente,	Ersa,	Gorizia	2004,	in	<http://www.ducatovinifriulani.it/news/
notizia_vino_cibo_cultura.asp?ID=162>.

42. Zanon, Dell’agricoltura, dell’arti e del commercio in quanto unite contribuiscono alla 
felicità degli Stati, cit.
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Società di agricoltura pratica di Udine e suo segretario. Egli cercò di realizzare 
nella propria tenuta di Fagagna – situata nella cerchia delle colline moreniche a 
nord del capoluogo friulano – un programma di trasformazione e di valorizzazio-
ne dell’azienda, incentrato sulla coltivazione di vitigni pregiati (Candia, Fagagni, 
Frontignon, Marzemino, Refosco, Scans, Tokai) (Morassi, op. cit.). Ma la fama di 
Asquini è legata soprattutto al “Picolìt”, con cui egli riuscì ad inserirsi nel circuito 
internazionale dei vini passiti, dolci e liquorosi, riservati ad una clientela benestan-
te. Ad Asquini va quindi il merito di aver avviato la commercializzazione del Picolit 
diffusamente già nel 1762, con 264 bottiglie vendute (a 4 lire venete cadauna) per 
giungere alle 4.757 del 1785. E ancora sua è l’intuizione di introdursi nel mercato 
dei vini, allora dominato dai francesi, con un prodotto “diverso” perché dolce ma 
che,	per	la	sua	raffinatezza,	faceva	concorrenza	al	già	famosissimo	“Tokaj”	unghe-
rese, considerato eccellente vino da meditazione».43 

Asquini	opta,	al	fine	di	soddisfare	le	diverse	richieste	del	mercato,	per	realizzare	
due Picolit, di cui uno “più dolce” per il mercato tedesco e uno per la Francia e 
l’Inghilterra, che preferivano vini più secchi. Il Picolit di Asquini viene prodotto a 
Fagagna	e	offre,	oltre	a	un’indubbia	qualità,	anche	una	raffinata	estetica:	le	bottiglie	
sono	fatte	di	vetro	soffiato	a	Murano	ed	esibiscono	l’etichetta	con	la	dicitura	“Picolit	
di Fagagna” e “Picolit del Friuli”, mentre il tappo veniva acquistato nientemeno che 
a Londra.44 

	Egli	abbandona	poi	la	consuetudine	dei	filari	ad	albero	vivo	e	adotta	un	sistema	
a pergola bassa – dell’altezza inferiore a quattro piedi (m. 1,39), sostenuta da una 
griglia	di	pali	 secchi	–	 che	al	 settimo	anno	diventa	doppia:	«Il	nobile	vinificava	
anche uve acquistate da diversi coltivatori di Fagagna; egli comperava inoltre “Pi-
colìt” per rivenderlo e curava l’imbottigliamento e lo smercio di quello prodotto da 
altri.	Sodale	di	Asquini	e	suo	agente	a	Venezia	assieme	al	figlio	Tommaso,	Anto-
nio Zanon divenne il promotore di una vasta campagna a favore della produzione 
vinicola e sericola. Anch’egli, condividendo le idee del Bertoli, sosteneva che “il 
Friuli	per	ragioni	fisiche	è	atto	a	produrre	del	vino	poco	o	molto	diverso	da	quel	di	
Borgogna”. Sostanzialmente d’accordo Gottardo Canciani (1773), il quale riteneva 
che per fare “vini-liquori”, ossia di pregio, tra tutti i vitigni coltivati in Friuli, solo 
Picolìt, Refosco, Candia, Cividino, Pignolo offrissero le prerogative necessarie. Per 
queste varietà raccomandava l’appassimento delle uve, la loro diraspatura e poi la 
spremitura	con	il	torchio,	ossia	una	vinificazione	in	bianco:	per	ottenere	mosti	più	
ricchi in zucchero e quindi vini dolci, come i mercati tedeschi volevano. Le opere di 
questi illuminati non sopravvissero ai loro ideatori: la gestione delle tenute fu ben 
presto ricomposta all’interno dei vecchi modelli, legati alle antiche consuetudini ed 
ai tradizionali sistemi produttivi».45 

3.2 Valtellina
Pittore	e	architetto,	figlio	di	facoltosa	famiglia	di	Triangia,	piccola	località	sopra	

Sondrio, Pietro Ligari46 scrive nel 1752, il suo ultimo anno di vita, i Raggionamenti 

43. Del Zan, La vite e l’uomo, cit.
44. Cfr. Fogolâr Furlan dal Tessin,	in	<http://www.fogolarfurlandaltessin.ch>.
45. Ibid.
46.	Per	la	vita	e	le	opere	cfr.	<http://www.archimagazine.com/bligaripietro.htm>.
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dell’agricoltura,47 stesura successiva a un altro libretto, poi abbandonato, che aveva 
intitolato Semplici notizie per la prattica che si ricerca nell’agricoltura. Descritte 
da me Pietro Ligari pittore di Sondrio, a benefizzio dei miei successori, col comu-
nicargli quelle cognizioni necessarie a sapersi, e da me sperimentate nel corso di 
vent’anni per ridurre in bon stato le poche tenute mie alla più copiosa cavata possi-
bile. 1752.	Sembra	che	le	ultime	pagine	del	manoscritto	siano	state	redatte	dal	figlio	
Cesare, o sotto dettatura o di suo stesso pugno. 

Il manoscritto di Ligari si compone di 33 “raggionamenti” quasi interamente de-
dicati alla viticoltura. Quelli che vanno dal numero 21 al 32 sono occupati dalle «fa-
cende del provido agricoltore da farsi ogni mese», iniziano con il mese di novembre 
per	finire	all’ottobre	dell’anno	successivo	e	mettono	in	evidenza	le	buone	pratiche	
non solo in agricoltura, ma anche nella manutenzione dei terrazzamenti e dei vigneti 
da farsi regolarmente, in particolare nei mesi in cui, per il freddo intenso, non ci si 
può dedicare ad altro: «Per il mese di novembre. Prendo a raggionarvi delle faccen-
de che si devono fare in questo mese suddetto, come il primo nel quale il diligente 
vignaiolo dà principio al lavoro della vigna per goderne poi il premio nella prossima 
entrante annata. Per ciò si farà trasportare alla cima delle costiere sotto li rispettivi 
muri di ciascun letto la terra ridotta al fondo nelli antescorsi tre anni nel tempo delle 
cavate, per cui la caggione discende al basso con patimento delle viti sopra [...]. Per 
il mese di dicembre. Se vi trovate proveduto letame, questo è il tempo di lettamare 
le provane48 fatte nel antecedente mese e da potersi fare ancora nel presente mese ed 
in questa occasione giettate nelle fosse letamate avanti di coprirle di terra qualche 
semi di asparagi, dindi ricoperti con terra, avrete nel quarto anno bellissimi e grossi 
asparagi quanto quelli di Genova, e perché in tal modo seminati resteranno profondi 
[...]. Si prossiegue in questo mese il provanare, il roncare, il far muraglie asciutte e 
trasportare terreni da un luogo all’altro, ma si avverta bene di non lasciare scoperte 
le radici delle viti, perché molto patiscono nell’invernata e per lo più muoiono e 
perciò se la necessità obligherà a sradicarne alcuna, si dovrà subito coricare tutta la 
vite nella fatta provana o zocca e coprirla di terra, lasciandone sortire li capi novi de 
anche bona parte del vecchio».49

47. P. Ligari, Ragionamenti d’agricoltura, introduzioni di L. Meli Bassi, A. Baiocchi, B. Leoni, 
Banca Popolare di Sondrio, Sondrio 1988. Cfr. E. Olmi, Le rupi del vino, Cineteca di Bologna, Bo-
logna 2010: il percorso delle immagini è contrappuntato da due “voci” singolari: il Mario Soldati 
autore dello splendido memoir di viaggio L’avventura in Valtellina, e Pietro Ligari, settecentesco 
pittore e architetto, che considerava tuttavia l’agricoltura come «superiore ad ogni altr’arte, niuna 
riservata»... Un documentario di limpido umanismo, un racconto e un atto d’amore: con Rupi del 
vino Olmi rende omaggio a una “viticoltura eroica”, esempio vivo di rapporto positivo con l’am-
biente, di sapienza agricola, di capacità produttiva, di una vera cultura del vino e di valorizzazione 
di un patrimonio naturale. Un esempio così vivo che i vigneti terrazzati del valtellinese sono oggi 
tra i candidati al riconoscimento Unesco quali Patrimoni Mondiali dell’Umanità.

48. «Propaggine, ramo della pianta piegato, e coricato sotterra, acciocché aneli egli per sé 
stesso divenga pianta. Lat. propago, propages. Gr. irapafuaj. Cr. 4. 19. a. 11 letame nella fossa 
sop’ra terra intorno alla propaggine si ponga. Annot. Pang. Ogni tralcio e propaggine che in me 
non farà frutto, si taglierà. Dav. Cult. 155. La propaggine è mirabile per rinnovare e mantenere la 
vile e la pancata». Accademia della Crusca, Dizionario della lingua italiana, vol. V, Tip. Minerva, 
Padova 1829.

49. Ligari, Ragionamenti d’agricoltura, cit., pp. 73-75.
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All’inizio della memoria Pietro Ligari, dopo aver ricordato l’importanza di di-
stinguere i ruoli professionali e sociali secondo un principio gerarchico e di classe 
in cui natura e società si rispecchiano, per cui un contadino non potrà mai essere 
un agricoltore, così come un muratore non potrà mai essere architetto, nel suo terzo 
ragionamento egli menziona le differenti qualità dei terreni adatti alla coltivazione 
della vite: il rosso, il cretoso, il sassoso, il nero cioè l’ortense, il palustre o sia aqua-
strino, il salvatico, il produttivo de’ castanelli, il friggido e il grave (Ligari aggiunge 
anche il grandoso, ma si tratta in realtà del sinonimo del già citato sassoso). I terreni 
migliori per le viti sono il salvatico gineprino, che migliorerà con vangatura e zap-
patura e l’introduzione di letame nonché la purgatura dei vermi, e il cretoso «mi-
schiato con altretanto di terreno leggero e morbido e con buona quantità di letame 
ben	macerato».	Seguono	poi	i	terreni	difficili,	ma	di	ottima	resa	e	qualità	nel	caso	in	
cui la vite vi alligni: il rossiccio, il terreno grave e crepaticcio che «parimenti si op-
pone alla prima radicazione della vite, ama poi allignatavi si conserva longo tempo 
con fertilità e resterà coretto il suo difetto di creppare nel gran caldo allorché sarà 
cavato frequentemente con ponervi bon letame d’anno in anno e farvi cavar sotto 
la sua erbaggine che anderà mettendo ogni anno sino a tanto che si vedrà alegerito 
e men duro; il sassoso ed il cretoso adatto per la vite in costiera». Poi i terreni non 
adatti alla coltivazione della vite, però, se ben corretti possono comunque servire 
alla coltivazione come il frigido o il terreno che produce castanelli «farmmischiati 
da vinazza cotte in lambicco», oppure l’ortense, produttore di gran quantità di vermi 
ed	insetti	vari	ed	infine	il	terreno	palustre,	il	peggiore	fra	tutti50. 

Seguono poi altri due “raggionamenti”, il quarto e il quinto, sulla qualità del 
letame, le loro differenze e il modo migliore per fecondare ed accrescere il terreno 
povero; si passa poi a un capitolo in cui si evidenziano le differenze in merito alla 
coltivazione della vite tra la Valtellina e altre zone d’Italia, come il regno di Napoli, 
la Romagna, la Toscana, il Bolognese, il Ferrarese e il Mantovano: «Perciò con tutto 
il fondamento noi dobbiamo conchiudere essere un grande errore de’ nostri vigna-
ioli il lasciare avanzare di anno in anno la vite talmente che in otto o dieci anni al 
più la vedono snervata e vecchia et in necessità di rinovarla, onde da questo errore 
dipendono le grandissime fatiche che ogni anno devono fare per mantenere le vigne, 
quando che nelli mentovati paesi mai si vede fare una provana se non per acidente 
moia qualche vite offesa nelle radici da qualche animale sotteraneo, ovvero per 
dilattare la vite ove prima non si stava.

E qui nel nostro territorio non bastano quindici ed ancor venti fosse da provanare 
per ogni pertica in misura di vignato [628 metri quadrati e 600 cm, misura di Son-
drio], oltre l’assordo d’impiegare tanta quantità de’ pali, pertiche, pertegotti, passo-
nii, latte da pergole e travversi, con tanta quantità di salesce e di frasche che ora mai 
più non può il povero contadino resistere a tante spese che deve fare in una vigna di 
puoche pertiche e tuttavia il frutto che ne ricava con tante spese e fatiche non arriva 
alla quantità delli altri sudetti paesi, quali non spendono nemmeno il terzo, né fati-
cano que’ vignaioli più della metà delle giornate de’ nostri; per lo che poi si vanno 
sempre indebitando senza potersi mai più rimettere in capitale».51

50. Ivi, pp. 36-37.
51. Ivi, pp. 43-44.
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Dal settimo al tredicesimo ragionamento vi sono consigli relativi alla propaga-
zione della vite; tecniche di piantagione con nuovi maglioli; regole per provanare 
la vite vecchia, regole di innesto della vite (insedire); tecniche per impiantare un 
opolato, vigneto caratteristico delle aree non di costiera consistente nel disporre i 
filari	in	linee	ortogonali;	consigli	per	tenere	le	viti	in	forma	di	tere senza sostegni, 
con	viti	disposte	a	filari	secondo	le	linee	di	massima	pendenza,	che	prevedono	una	
densità maggiore d’impianto nelle zone maggiormente disagiate; regole per tenere 
le viti col sistema di allevamento a pergola; diversi sistemi di potatura. 

Il quattordicesimo ragionamento è dedicato alla «qualità e spezialità diverse del-
le viti e suo prodottivo frutto con la distinzione de loro vini. [...] Alcuni vogliono 
che le Chiavennasche52 così da noi chiamate siano di cinque sortii, ma io tengo 
l’upinione di non esserne più di tre, cioè una che produce il grappo grande ed al-
quanto spiccato da l’uno all’altro grapello che sorte dallo stesso sgrazzo e parimenti 
spiccata ne grani e fa le foglie morbide e quasi rotonde e poco intagliate all’intorno 
e questa è da preferirsi non solo alle altre due spezie, ma eziandio a tutte le viti 
in generale poiché concorre nel vino in qualità e quantità più delle altre nere. La 
seconda fa grapoli meno grandi, ma alquanto più serrati di grani, con foglie pari-
menti rotonde e poco intagliate, ma meno feconda della prima, ma di qualità di vino 
eguale. La terza si è quella chiamata intagliata perché fa le foglie a guisa di quelle 
selvatiche e produce grappoli di mezzana grandezza e molto vaga de grani; questa 
veramente produce il vino migliore, ma, per essere di natura sterile, fa brontolare il 
contadino, quando vendemmia e il padrone non si vede a ridere».53 

Gli altri tre vitigni produttori d’uva a bacca rossa, degni di menzione da parte 
di Pietro Ligari, sono le viti Bersane, dette in loco Balsamine,54 che servono per 
tagliare	il	vino	e	dargli	il	nero,	mentre	vinificate	da	sole	danno	un	sapore	insipido	
al contrario del Padovano, del Vicentino o del Veronese. Ligari usa poi il femminile 
e il maschile per distinguere, erroneamente, la diversa produttività all’interno della 

52. «Sinonimi: Nebbiolo, Spanna (Vercelli e Novara), Picotendro (Valle D’Aosta). [...] Hein-
rich L. Lehmann nel 1797 contraddistingue la Chiavennasca a seconda del diverso grado di incisio-
ne del lembo fogliare in: “rossa non intagliata”, “rossa mediamente intagliata” e “rossa fortemente 
intagliata”.	Carlo	Gerini,	Presidente	della	Commissione	Ampelografica	della	Provincia	di	Sondrio	
nel prospetto redatto nel 1882 [...], dei Comuni viticoli e dei vitigni coltivati, a questo proposito 
distingue la Chiavennasca in “comune”, “piccola” e “intagliata”. Più recente è la descrizione del 
vitigno da parte di Alessandro Rota che nel 1910 propone la suddivisione del “Chiavennasco” nei 
termini di “domestico o chianvennascone”, “intagliato” e “chiavennaschino”. I nostri viticoltori 
individuano i seguenti tipi di Chiavennasca così denominati: “ciavenasca”, “ciavenaschin”, “cia-
venascon” e “ciavenasca intagliata”. Un’osservazione opportuna deve essere riportata a riguardo 
del Chiavennaschino: ritenuto localmente un Nebbiolo, in realtà si tratta di altra varietà nettamente 
distinta e descritta in seguito. In considerazione di questa eterogeneità pare opportuno operare 
la	selezione	clonale	di	ceppi	portatori	di	caratteri	qualificanti	per	produzioni	enologiche	(colore,	
corpo, estratto e quadro dell’acidità). Il biotipo di Chiavennasca descritto, portato in rappresen-
tanza	della	varietà	popolazione	presenta	pregevoli	caratteristiche	ampelografiche,	agronomiche	e	
produttive ed è stato individuato presso un’azienda del tiranese. Sul territorio sono stati osservati 
altri biotipi meritevoli di attenzione che si differenziano oltre per la morfologia della foglia del 
grappolo	e	dell’acino	anche	per	vigoria,	produttività	e	per	gli	aspetti	fenologici».	Da	<http://www.
suggestionidiwine.it/pagina_n.asp?id=16>.

53. Ligari, Ragionamenti d’agricoltura, cit., p. 63.
54. È un vitigno riscontrabile, oltre che in Lombardia e in Veneto, anche in Piemonte e soprat-

tutto nel centro Italia, in particolare nelle Marche e in Romagna.
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medesima varietà. Poi viene l’uva Rossola e le viti Prugnole, probabilmente le at-
tuali Brugnole55. Per ciò che riguarda le uve a bacca bianca, Ligari cita la Moscatel-
lona, che una volta passata in forno o in acqua bollente viene fatta appassire al sole 
e poi posta in vasi di legno pressati da un grande peso, diviene zibebbo (uva passita 
o	passito,	l’autore	non	lo	specifica).	Essa	viene	coltivata	in	spalliere	appoggiate	alle	
case e sotto le ali dei tetti, poiché non ama le piogge; poi cita la Moscatella, perché 
ha l’odore e il gusto del moscatello. La terza specie citata, la più comune ma anche 
la più feconda, è soggetta a marcire quando durante la maturazione abbondino le 
piogge, ma è la più produttiva per quanto riguarda i tralci, che vengono lasciati più 
lungi delle altre. Ad essa non viene attribuito alcun nome. 

3.3 Toscana
Il testo, che apre una lunga serie di pubblicazioni promosse in grandissima parte 

e	 con	dovuto	merito	 dall’Accademia	dei	Georgofili,	 soprattutto	 dopo	 la	 seconda	
metà del Settecento e per tutto il secolo successivo, è quello di Cosimo Trinci, 
L’Agricoltore sperimentato:56 i primi due tomi riguardano la coltivazione delle viti, 
e più precisamente il terreno, la piantagione dei maglioli, la loro riproduzione, il 
modo di potare, palare e legare le viti, e poi la qualità di alcune uve atte alla produ-
zione di ottimi vini rossi e bianchi.

Nell’opera del Trinci convivono le conoscenze storiche della viticoltura dei clas-
sici latini, con riferimento in particolare a Virgilio, e innovative varianti personali 
dettate dall’osservazione empirica e da valutazioni soggettive. Ancora una volta e 
non a caso, la composizione del terreno, la sua esposizione climatica, la capacità di 
adattamento delle viti, legate alla loro struttura intrinseca, la variabilità delle scelte 
umane nella coltivazione, ma anche nelle possibilità di ibridazione e mescolanza, 
danno a questo testo l’impronta di una consapevole e nuova modernità: «Prima di 
venire alla risoluzione di piantare non solo le viti, ma qualsivoglia altra sorta di 
piante, è necessario riconoscere la qualità e positura del Terreno. Ogni forma di 
Terreno, dove nascono spine, roghi, ginestre, mortelle e simili, è buono per vigne; 
eccettuato quello, che nella State s’apre eccessivamente: quello è cattivo non solo 
per vigne, ma per altre piante ancora, per essere in primo luogo di sua natura troppo 
forte e bizzarro, e perché in quelle grandi aperture vi penetra il Sole, e il gran caldo 
fino	alle	radici	delle	piante;	e	in	oltre	serrandoli	e	costipandosi	eccessivamente	in-
sieme per il troppo asciuttore quella sorta di Terra cosi bizzarra, viene ad allontanar-
li dalle barbe delle piante, e perdere, per cosi dire, la Tua attività: onde addormen-
tandoli quelle non possono attraere dalla Terra il dovuto nutrimento, perché restano 
come distaccate, e abbandonate. Se poi quella sorta di Terra fosse in Paesi, dove si 
potette adacquare, farebbe molto buona, per essere di sua natura forte, e sostanzio-
sa, e farebbe molto vino, ma di non grande spirito, né di delicato sapore e odore. Al 

55. Alla Brugnola viene riconosciuta la duplice attitudine di uva da tavola e da vino. In purezza 
permette di ottenere un vino caratterizzato da gradazione alcolica e acidità moderate, che potrebbe 
ben	configurarsi	nell’ottenimento	di	un	vino	novello	di	pronto	consumo.

56. C. Trinci, L’agricoltore sperimentato, opera [...] che insegna la maniera più sicura di 
conoscere, piantare, allevare, o condurre sino dalli più teneri anni età per età alla lor perfezione 
alcune piante più utili, e necessarie al vivere umano, con altre considerazioni intorno al tempo, e 
maniera di arare, e seminar le terre; e di stagionare, e conservare l’ulive, e l’olio, in Lucca, per 
S. e G. Marescandoli, 1726.
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contrario il Terreno leggiero, sottile, e asciutto, e sassoso, purché sia in Paese caldo, 
produce le Viti più deboli, che fanno meno vino, ma molto più saporito, odorifero, 
delicato, e durevole. 

Il sito per le vigne è di due sorte cioè in colline e in pianure. Nelle colline, che 
sono esposte a Tramontana, le viti fanno molta più uva di quelle, che a mezzo gior-
no; perché non sono tanto soggette a patire l’asciuttore della State, e possono più 
facilmente fecondare le sortite, che devono servire per il frutto dell’anno venturo, 
eccettuati quei luoghi ove i freddi fossero molto eccessivi. Quelle poi, che restano 
a mezzo giorno fanno meno vino, ma assai migliore, mentre l’uve si maturano più 
perfettamente. Verso Oriente è bene piantare vitami d’uve, che patiscano danno dal-
la nebbia e dalla rugiada, come farebbero Moscadelle, Dolcipappole, Claretti rossi 
di Francia, Trebbiani di Spagna, uve Greche e simili, che fanno le pigne ferrate, e di 
guscio gentile, osservandosi però sempre la qualità e proprietà del suolo. È super-
fluo	dire	ciò	che	dice	Virgilio,	che	non	è	buono	per	viti	il	sito	verso	Occidente;	ma	
non pare, che quella possa esser regola generale, attesochè per alcuni vitami può be-
nissimo	esser	profittevole,	e	vantaggioso,	cioè	per	quelle	asciutte,	e	di	guscio	duro,	
alle quali le rugiade e le nebbie possono esserle di giovamento, avuto però sempre 
il dovuto riguardo alla qualità del Suolo. Al contrario per quelle di guscio tenero e 
troppo gentile sarebbe assolutamente di pregiudizio. 

Osservando sempre di non piantare una vigna tutta di un medesimo vitame, ma 
di più e diverse qualità, perché si adattino, e sìano proprie per la qualità del suolo; 
poiché dandoli il caso, come bene spesso accade, che un anno un vitame frutti poco, 
nell’altro può fruttar molto, e perciò si piantino di più forte, ma sempre con la dovuta 
necessaria avvertenza, che una qualità faccia lega con l’altra; perché la mescolanza 
dell’uve di sorte molto differenti piantate a caso, è accidente che qualche volta fac-
ciano vini di sapor delicato, e che si conservino senza qualche imperfezione. Onde 
è, che per fare i vini buoni e delicati, e che si conservino tali, si ricerca l’appropriare 
i	vitami	alle	qualità	de	i	terreni,	e	accozzare	infine	la	dose	dell’uve;	e	però	quando	
una vigna nuova comincia a fruttare io stimo necessario, che si faccia la prova, sce-
gliendo sempre l’uve mature e perfette, pigliandone una porzione per sorta, metterle 
insieme per vederne con la esperienza poi l’esito; e trovando, che facciano il vino a 
seconda del genio, e del gusto di chi deve beverlo, convien pigliarne il ricordo per 
darle l’ordine ogn’anno. Se poi non facessero bene, si muti la dose dell’uve, che 
è quanto dire di una sorta crescerla; e dell’altra scemarla, e così andar seguitando 
fino	a	tanto	che	non	sarà	ridotto	il	vino	alla	perfezione,	ed	al	genio	e	gusto	di	quelle	
persone,	che	dovranno	beverlo	poiché	molte	volte	fidandosi	delle	vigne,	cogliendo	
l’uve a caso e alla rinfusa, senza osservare se i vitami abbiano fruttato ugualmente, 
si vede poi, che i vini fanno della variazione da un anno all’altro, oltre a quella, che 
possano fare dall’essere un anno l’uve poco, e l’ altro molto mature; derivando ciò 
dal non fruttare i vitami ogni anno ugualmente; onde ritorno a dire che si colgano 
gli assortimenti dell’ uve da per loro e non a caso e alla rinfusa».57 

57. Id., Sperimentato, ovvero regole generali sopra l’agricoltura, il modo di preparare, e semi-
nare le terre, di piantare, e coltivare le viti, di far vino di ogni forca all’uso di Toscana, Francia ecc. 
La maniera di coltivare i gelsi, gli ulivi, ed altri alberi inservienti a’ giardini; Aggiungesi un trattato 
sopra i bachi da seta, ed un altro sopra le api, con quanto ha scritto M. Bidet sopra la coltivazione 
delle viti, e Fr. Agostino Mandirola nel Manuale de’ giardinieri; appresso a cui vi sono le Memorie 
intorno la ruca de’ meli di Zaccaria Betti, in Venezia, presso G. Dorigoni, 1757, pp. 19-21.
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E poi il vignaiolo che, a partire da una dichiarazione di umiltà, la quale sot-
tintende una continua ricerca del meglio, deve essere consapevole dei limiti della 
perfezione umana, da cui la necessità di non tralasciare la quantità e la varietà delle 
uve piantate. 

Concorre inoltre una descrizione botanica del grappolo molto particolareggiata, 
che spazia dalla forza dell’uva, se presa da sola o da mischiare sapientemente con 
altre, per approdare alla sua capacità maturativa e produttiva: «Tra le molte qualità 
dell’Uve, che sono a mia notizia, ne ho fatta una scelta delle migliori, e capaci per 
diversi ottimi Vini, rossi, e bianchi, purché siano fatte in Paesi di colline calde, 
esposte all’aria di Levante, e mezzo giorno, e bene appropriate le qualità de’ Vitami 
al clima, e al suolo; e non potendo talvolta tutto ciò ottenere, non dobbiamo subito 
avvilirci, e desistere di piantar Viti, poiché sarebbe peggio il rimedio del male, di 
cui si dubita; perché volendo stare totalmente attaccati alla perfezione (che secondo 
me, è cosa da valutarsi, e desiderarsi moltissimo) si correrebbe rischio di restar 
senza vini, ovvero con pochissimi; e però si prenda animo, si faccia coraggio, e si 
piantino molte viti, facendo il possibile per scegliere e appropriare i vitami al clima 
e al suolo; ne mai abbandonarci per timore di poca cognizione delle qualità, e di-
versità	delle	terre,	che	sono,	per	non	dire	infinite,	moltissime,	e	altrettanto	dissimili.	
Essendo verissimo, che il Sig. Iddio con la sua immensa, altissima, ed ammirabile 
onnipotenza, ha creata, e composta la terra d’innumerabili diverse specie di parti 
menomissime	di	produzioni	infinite	semi	e	principi,	ed	ha	creata	altresì	moltissime	
e diverse qualità di viti, frutti, alberi, erbe, ecc che vi si adattino con tutta la dovuta 
proprietà; onde e, che non essendo le viti bene appropriate, né tampoco si avranno 
perfette le uve, e in qualche parte difettosi riusciranno i vini, e non corrisponde-
ranno alla bontà del suolo, e del clima, né alla qualità delle uve, che descriverò 
qui appresso nominaramente, ma secondo me, è molto meglio avere molti vini un 
poco difettosi, che ridurli con pochissimi per la soverchia premura di averli perfetti; 
quando sappiamo di sicuro che in quello mondo l’Uomo non è, né può esser capace 
di far nulla che arrivi alla perfezione. Facciamo adunque dal canto nostro quanto 
possiamo e sappiamo, per avere molti vini, migliori che sia possibile, e venghiamo 
alla denominazione delle Uve, seguendo l’ordine non dell’eccellenza e rarità, ma 
dell’alfabeto. 

Barba rossa; Canajola rossa;58 Claretto rosso di Francia; Claretto bianco di Fran-
cia; Colore Canajolo rosso, ovvero Canino; Dolcipappola bianca; Lacrima di Napoli 
rossa; Lonza bianca; Liatico rosso; Mammola rossa asciutta; Mammola tonda rossa; 
Moscadella rossa; Moscadella bianca; Malvasia bianca, o sia grechetto; Maria bian-
ca; Malaga rossa; Malaga bianca; Navarrino, o sia Navarra rossa; Occhio di pernice 

58. Esempio di descrizione del Trinci: «L’Uva, chiamata Canaiola rossa comincia a maturare 
la prima settimana del mele d’Agosto, e maturata che sia perfettamente, diventa di un colore così 
pieno, che partecipa del violetto; ne fa molta di pigne grasse, alcune serrate, e altre spargole, di 
granella	grossa,	di	figura	un	poco	bislunga,	di	guscio	gentile,	e	nelle	code	delle	pigne	restano	quasi	
sempre vizze, e imperfette. Fa i capi di mediocre grossezza, benissimo consolidati, di colore di 
marrone scuro, con gli occhi spessi, grossi, e rilevati. Fa i pampini grandi, sodi, molto vellutati 
dalla parte di sotto, rabescati gentilmente colle punte acute, di gambo e di costole di mediocre gros-
sezza, colorite di vermiglio pieno, o rosseggiante. Vuole il clima, ad il suolo come sopra si è detto 
per l’uva Barbarossa. Fa il vino più tosto grosso, molto colorito, di poco spirito, di poco sapore, e 
mediocremente odoroso; matura presto per le prime beve non dispiace a beversi solo; e mescolata 
con altre uve proprie; in giusta quantità, fa buonissima lega».
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rossa; Occhio di pernice bianca; Pignolo rosso; Raverusto dolce rosso; Raffaone 
rosso; Raffaoncello rosso; Tribbiano Fiorentino bianco; Tribbiano di Spagna, o sia 
uva greca bianca; Vajano rosso; Verdea bianca; Volpola, o sia Cimiciattola bianca; 
S. Zoveto, uva rossa; Zeppolino Imperiali, o sia uva Tedesca rossa».59 

Diversi anni più tardi, a seguito della ristampa di metà del secolo del Trinci ad 
opera	della	tipografia	veneziana,	che	denota	anche	la	particolare	diffusione	del	testo	
di cui si contano, tra Sette e Ottocento, ben dieci edizioni, di cui l’ultima è del 1851,60 
l’Accademia	dei	Georgofili	promuove	un	concorso	con	il	seguente	titolo:	«Qual	deb-
ba essere la cura della pubblica autorità, quale l’opera e l’industria dei possessori per 
accrescere, dilatare e conservare il commercio estero dei vini della Toscana».

Villifranchi risulta vincitore e Ferdinando Paoletti,61 che partecipa al concorso, 
ottiene l’approvazione della Commissione: «Dopo la lettura di questa Dissertazione 
passai a leggere i Voti statimi rimessi sulla deliberazione dei Premj, e merito delle 
Dissertazioni o Memorie state presentate per ottenerlo e state esaminate dai Giudici, 
a ciò deputati come altrove è stato ricordato. Le dissertazioni che presentate furo-
no per concorrere al Premio e Quesito sopra i vini erano tre: avendo la prima per 
Divisa Bacchus amat colles ecc., la seconda Il Vin Toscano d’ogni Vino è il Re, la 
terza Exultatio Animae et Cordis Vinum ecc. e fu trovato che tutti tre i Giudici erano 
concorsi unanimemente a stabilire del primo merito e degna di premio la Memoria 
contrassegnata con la Divisa Bacchus amat Colles e aperto il respettivo biglietto fù 
trovato essere Autore della medesima il Sig. Dott. Gio. Cosimo Villifranchi medico 
nostro	fiorentino.	Questa	Memoria	è	molto	voluminosa	e	piena	di	osservazioni	e	
notizie che lodevolmente hanno appagato le mire dell’Accademia».62 

L’Accademia	dei	Georgofili	si	fa	promotrice	culturale	del	vino	toscano,	sia	dal	
punto di vista produttivo che commerciale, dal momento che, e sembra una storia 
dell’oggi, la causa principale della mancata esportazione dei vini toscani all’este-
ro,	verificatasi	ai	primi	del	Settecento,	è	dovuta	alle	adulterazioni	di	mercanti	e	
spedizionieri.63

Il medico-botanico Giovanni Cosimo Villifranchi enuncia, nella sua introduzio-
ne	alla	dissertazione	dal	titolo	esemplificativo	Bacchus amat colles,64 i tre elementi 

59. Ligari, Ragionamenti d’agricoltura, cit., pp. 59-61.
60. C. Trinci, Diciotto trattati di agricoltura. Appoggiati alla pratica, Tip. di G. Silvestri, 

Milano 1851.
61.	Ferdinando	Paoletti	era	pievano	di	San	Donnino	a	Villamagna,	accademico	dei	Georgofili.	

Il suo studio L’arte di fare il vino perfetto e durevole da poter servire all’esterno commercio fu ap-
provato	e	pubblicato	dall’Accademia	dei	Georgofili	nel	1774.	Il	titolo	di	questa	ricerca	testimonia	
la centralità che aveva la questione della stabilità dei vini, che dovevano affrontare viaggi oltreo-
ceano e con il suo studio Paoletti allargava il discorso dalle pratiche in cantina alla viticoltura: «A 
formare un vino prezioso, e durevole contribuisce in primo luogo, anzi essenzialissima è la buona 
cultura procurata alle piante che lo producono». 

62. Cit. in Lucia e Luciana Bigliazzi, “Magazzino Toscano”. Saggio storico-bibliografico, 
suppl.	 a	«I	Georgofili.	Atti	dell’Accademia	dei	Georgofili»,	 serie	VIII,	vol.	7	 (186	dall’inizio),	
2010, pp. 15-16.

63. Cfr. Z. Ciuffoletti, Espansione e qualificazione della vitivinicoltura in Toscana fra ’700 e 
’800, in Storia del vino in Toscana, cit., pp. 125-152.

64. L’opera verrà poi stampata con il seguente titolo: Oenologia toscana, o sia Memoria sopra 
i vini ed in specie toscani scritta a vantaggio del paese dal sig. dottor Gio. Cosimo Villifranchi me-
dico	fiorentino,	e	socio	botanico,	stata	premiata	in	quest’anno	1773	dalla	R.	Accademia	Fiorentina	



Il discorso del vino 

226

necessari alla rivitalizzazione della vitivinicoltura toscana e del commercio dei vini: 
«“Per accrescere il Commercio esterno dei Vini della Toscana, tre sono le vedute 
che giova avere e sono. I. Migliorare tutti quei Vini, che hanno qualche difetto, e 
non sono nel gusto delle Nazioni, che possono farne la commissione. II. Accrescere 
per quanto si può la qualità di essi Vini migliori. III. Diminuire ed impedire tutti 
quegl’inconvenienti, che frastornano, impediscono, e discreditano il Commercio 
dei medesimi”. Per rimediare agli inconvenienti sopra accennati (Viilifranchi si ri-
ferisce in particolare alla rozzezza delle pratiche di cantina, alle manipolazioni ed ai 
tagli praticati da osti e commercianti) – leggiamo nel paragrafo XII – “è espediente 
che i Possessori o Fattori abbino ogni lor cura, acciochè tutti i vini di un qualche 
gusto dichiarato, e già conosciuti, e nominati, e specialmente quelli, che dir si pos-
sono di prima classe [...] i quali sono anche i più generosi, e durevoli, sieno religio-
samente fatti nella forma migliore, che mai sia stata consumata [...] vale a dire col 
non ammettere che le specie di uve più proprie per somministrare simil Vino, e se 
è possibile anche capaci di migliorarlo [...] raccogliere le uve nel giusto tempo [...]. 
Farle bollire quanto conviene, e non di vantaggio. Conservare il Vino nelle botti, e 
nelle Cantine nella forma indicata”».65 

Emerge così in Villifranchi la necessità di rimarcare la distinzione tra vini di 
prima	 classe,	 in	 qualche	modo	 certificati	 anche	 all’estero,	 e	 gli	 altri	 vini	 di	 uso	
comune: quelli conosciuti e stimati vanno rispettati nelle pratiche di allevamento 
della vite e nelle pratiche enologiche, pena l’impossibilità di una diversa e migliore 
allocazione degli stessi sui mercati esteri. 

3.4 Piemonte
Ciò	che	in	Toscana	svolge	l’Accademia	dei	Georgofili,	in	termini	di	propulsione	

del	dibattito	e	della	divulgazione	scientifica	sull’agricoltura,	in	Piemonte	viene	svolto	
dalla Regia Società Agraria nata due anni dopo la ben più nota e importante istituzio-
ne che va sotto il nome di Accademia delle Scienze:66 «L’Accademia di agricoltura 

d’Agricoltura	detta	de’	Georgofili	e	compresa	nel	presente	volume	XV	e	seguente	XVI, Magazzino 
toscano, Firenze 1773.

65. G.C. Villifranchi, cit. in Saltini, Per la storia delle pratiche di cantina, parte II, cit., pp. 
37-38.

66. «La fondazione dell’Accademia delle Scienze di Torino risale al 1783, quando il re Vitto-
rio Amedeo III ne decise l’istituzione con regie patenti, e le conferì il titolo di Accademia Reale, 
assegnando un contributo annuo e approvando nel 1784 sia il regolamento sia l’elenco dei Soci. 
Questo atto, che sanzionava giuridicamente l’esistenza dell’Accademia come istituzione pubblica, 
era	il	punto	di	arrivo	di	un	processo	già	iniziato	con	la	nascita	di	una	Società	scientifica	di	carattere	
privato, fondata nel 1757 dal conte Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglio insieme a Luigi De 
La Grange e Giovanni Cigna, a cui si aggiunsero negli anni successivi altri studiosi piemontesi. 
La Società, che aveva preso a riunirsi nei primissimi tempi in casa Saluzzo, coltivava soprattutto 
studi	di	matematica,	di	meccanica	e	di	fisica;	già	nel	1759	aveva	pubblicato	una	Miscellanea phi-
losophico-mathematica Societatis privatae Taurinensis, che conteneva tra l’altro due “memorie” 
del giovane La Grange, con le Recherches sur la méthode de maximis et minimis e le Recherches 
sur la nature et la propagation du son. A questo primo volume fecero seguito altri quattro volumi 
di Mélanges de philosophie et de mathématique, con una collaborazione estesa a studiosi stranieri, 
quali il matematico Leonhard Euler e il naturalista Albert Haller. Nello stesso periodo alla Società 
aderirono	come	Soci	le	maggiori	personalità	della	cultura	piemontese-savoiarda	e	figure	eminenti	
dell’Illuminismo	francese,	come	d’Alembert	e	Condorcet».	Da	<http://www.accademiadellescien-
ze.it/accademia/storia».	Cfr.	V.	Ferrone,	L’Accademia Reale delle Scienze. Sociabilità culturale e 
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nacque come Società Agraria il 24 maggio 1785, per Rescritto sovrano di Vittorio 
Amedeo III di Savoia, Re di Sardegna, in un periodo di prevalente cultura illuminista. 
Gli scopi della Società sono dichiarati chiaramente nel primo Statuto: “Promuovere 
a pubblico vantaggio la coltivazione dei terreni situati principalmente nei felici do-
mini di S.M., secondo le regole opportune e convenevoli alla loro diversa natura”. 
Si trattava cioè di risolvere, ottenendone anche vantaggi economici, i problemi della 
produzione	agricola	e	dell’occupazione	secondo	i	concetti	illuministici-fisiocratici67 
di quel periodo».68 

Rinaldo Comba, nel suo saggio sulla vite e il vino nella cultura agronomica pie-
montese	del	Settecento,	ricorda	come	già	alla	fine	del	Cinquecento	le	Vinti giornate 
dell’agricoltura del bresciano Agostino Gallo godano di tre edizioni torinesi, assie-
me alla traduzione da parte di Ercole Cato della Maison Rustique69 di Charles Estien-
ne, che viene data alla stampe agli inizi del 1600. Ma sono le grandi trasformazioni 
delle	proprietà	agrarie,	con	l’introduzione	dell’affitto	e	della	schiavenza70 e lo spirito 

identità del “letterato” nella Torino dei Lumi di Vittorio Amedeo III, in Storia di Torino, vol. 5, 
Dalla città razionale alla crisi dello stato d’antico regime, a cura di G. Ricuperati, Einaudi, Torino 
2002, pp. 691-733.

67. «Come è noto, nel XVIII secolo il dibattito sul liberalismo e sul suo sviluppo in ambito 
economico – il liberismo – trovò espressione in due diverse posizioni, per molti versi riconducibili 
alle	specificità	delle	due	nazioni	nelle	quali	fiorì	tale	dibattito:	se	nell’Inghilterra	della	Rivoluzione	
industriale esso si incarnò nella posizione dell’economia politica classica (il cui principale espo-
nente è Adam Smith), in Francia – ove l’agricoltura aveva ancora un ruolo predominante – esso fu 
portato	avanti	dai	cosiddetti	“fisiocrati”,	il	cui	programma	è	ottimamente	compendiato	nel	nome:	
“fisiocrazia”	è	infatti	un	composto	che	significa,	letteralmente,	“forza	della	natura”	(dal	greco	fùsis 
e kràtos). Questi autori, tra i quali ricordiamo Quesnay, Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours, 
Turgot e Condorcet, erano fermamente convinti che i processi socio-economici quali la produzio-
ne, la circolazione e la distribuzione delle merci fossero ritmati dall’ordine della natura, un ordine 
che non di rado essi assimilavano al ciclo della produzione e della circolazione del sangue nel 
corpo	umano.	Il	punto	cardinale	della	teoria	fisiocratica	è	la	teoria	del	“prodotto	netto”,	secondo	
la quale è soltanto dalle attività economiche naturali, vale a dire legate alla terra, che scaturisce il 
prodotto netto (determinato dalla differenza tra il prodotto lordo e i costi di produzione): l’inag-
girabile conseguenza è che soltanto le attività naturali sono effettivamente produttive e dunque 
degne di essere praticate». Diego Fusaro: “I fisiocratici? La forza della natura...”, intervista a D. 
Fusaro	in	<http://www.agricolturamoderna.it/articolo/diego-fusaro-%E2%80%9Ci-fisiocratici-la-
forza-della-natura%E2%80%A6%E2%80%9D>,	29	gennaio	2008.

68.	Dalla	presentazione	nel	sito	dell’Accademia	dell’Agricoltura	di	Torino,	<http://www.acca-
demiadiagricoltura.it/>.

69. Agricoltura et casa di villa di Carlo Stefano gentil’huomo francese. Nuovamente tradotta 
dal caualier Hercole Cato. Di nuovo ristampata, et aggiuntovi il trattato dell’eccellenza di far 
vini, & l’instruttione di piantar spargiere di Gio. Battista Croce. Con tre tavole, una de capitoli; 
l’altra delle cose più notabili; & la terza delle cose più appertenenti alle medicine, G.D. Tarino, 
Torino 1609. La prima edizione italiana viene stampata a Venezia nel 1581 da Aldo Manuzio.

70.	«Le	figure	professionali	destinate	alle	diverse	mansioni	all’interno	dell’azienda,	si	pote-
vano	suddividere	secondo	i	patti	di	lavoro	specifici	a	cui	erano	legati:	esistevano	lavoratori	fissi	e	
avventizi.	I	grandi	settori	di	attività	determinavano	tali	figure	professionali.	Alla	semina	(sin	dal	
momento	della	preparazione	dei	campi)	era	legata	la	schiavenza,	da	cui	il	salariato	fisso	o	schia-
vandaro, con le varianti di bovari, bergamini e manzolari. La cura, l’allevamento e la guida dei 
bovini era fondamentale per i lavori. Ogni bovaro aveva la cura di una o raramente due coppie di 
buoi che guidava nell’aratura dei campi, nella concimazione, nell’attacco ai carri e nel trasporto 
delle granaglie e di tutto quanto doveva essere spostato. Il bergamino aveva la cura della stalla, 
dedicandosi alla mungitura e ai vitelli lattanti. Il manzolaro custodiva i manzi d’allievo ed erbaioli. 
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nuovo che permea le scienze a dare impulso alle pubblicazioni in campo agricolo: 
«Temi-chiave del dibattito agronomico, sviluppati nei dottissimi Saggi d’agricoltura 
del medico Antonio Campini, apparsi a Torino, presso la Stamperia Reale, nel 1774, 
sono quelli delle coltivazioni cerealicole e della conduzione dei prati, intimamente 
connessi l’uno e l’altro con il problema del riposo e della concimazione dei terreni; 
in analogia con quanto avviene per i boschi e soprattutto per la seta, essi attirano più 
che mai l’attenzione di studiosi e divulgatori. [...] Un ruolo particolare nella divul-
gazione agronomica a Torino ha, negli anni Settanta del secolo, la stamperia degli 
eredi Avondo, [...] che, invogliati dal successo ottenuto da un loro “libriccino” ano-
nimo contenente “regole pratiche” sull’allevamento dei bachi da seta, pubblicano nel 
1772 un’altra opera divulgativa intitolata Istruzioni per la coltivazione delle vigne, 
de’ campi, prati e boschi. Presso la medesima stamperia appare pure [...] la seconda 
edizione di una Dissertazione sovra la coltura delle viti del buschese (da Busca in 
provincia di Cuneo) Giuseppe Antonio Donadio. Nel 1779 è la volta di un nuovo 
lavoro del Donadio, un Trattato dell’agricoltura appoggiato allo stile praticato da 
più esperti ed accurati agricoltori nelle province di Cuneo e Saluzzo. 

Nell’ultimo ventennio del secolo, sino al 1794 quando la società di cui è titolare 
si scoglie, appare centrale il ruolo di uno stampatore e libraio come Gian Michele 
Briolo, più legato a progetti editoriali, connessi con la battaglia illuministica. Il 
Briolo	si	dà	ben	presto	alla	pubblicazione	di	lavori	scientifici	e	di	opuscoli	di	agro-
nomia,	 tra	cui	vanno	qui	 ricordate	per	 il	 riferimento	specifico	alla	vitivinicoltura	
due delle prime opere a stampa oggi note di Guglielmo Della Valle, edite negli anni 
1779-80: una Lettera sopra lo sfogliar le viti prima della vendemmia e una ristam-
pa delle sue Osservazioni sul modo di migliorare i vini d’Italia.71 [...] Compilato 
e pubblicato “d’ordine della Reale Società Agraria di Torino” con scopi di buona 
divulgazione,	è	infine,	presso	lo	stesso	libraio-editore,	il	Calendario reale georgico, 
ossia almanacco d’agricoltura: il primo numero vede la luce nel 1791.

L’aratura e la concimazione trovavano tutti i buoi sui campi, come il raccolto, quando si dovevano 
trasportare covoni sulle aie delle cascine, per procedere alla battitura o trebbiatura del risone. Co-
voni e covini erano disposti in circolo per essere calpestati dagli animali sino ad ottenere chicchi 
che dovevano poi essere liberati dalla terra e dalle impurità attraverso un lungo lavoro di crivel-
latura. Il personale era inserito in una struttura gerarchica con bovari e sottocapi bovari. Dopo la 
semina	la	cura	dei	campi	era	affidata	ad	alcune	figure	ben	definite,	i	prataroli,	a	cui	competeva	la	
regolazione dell’acqua per l’irrigazione, particolarmente importante nel caso del riso, e la deci-
sione del momento del raccolto, in funzione della maturazione dei frutti. I prataroli intervenivano 
anche nelle operazioni di battitura dei cereali. La lavorazione del risone nelle apposite piste da 
riso era compito dei pistaroli, che procedevano all’imbianchimento ed alla crivellatura. In alcune 
aziende	esisteva	una	struttura	 specifica	per	 la	produzione	di	burro	e	 formaggio,	 il	 casone	dove	
operava un casaro, con i dovuti aiutanti». R. Crosio, L’organizzazione dell’Abbazia di Lucedio. 
Lucedio nel contesto dell’agricoltura del ’700, in <http://www.roberto-crosio.net/1_VERCELLE-
SE/1_gruppo_progetto.htm>.

71. Della Valle polemizza con Ferdinando Paoletti (cfr. il paragrafo precedente), secondo cui la 
massima maturità dell’uva concorrerebbe a fare i vini buoni. Secondo l’accademico fossanese oc-
correrebbe invece cogliere l’uva un poco prima della perfetta maturità, perché quando la raggiunge 
l’uva inizia inevitabilmente il periodo di decadenza. Un altro tema su cui insiste è la separazione 
degli acini dai raspi per la fermentazione delle uve, vista per la prima volta usare nel feudo di Orio 
nel	Canavese	dal	conte	Brichanteau.	Infine	Della	Valle	pensa	ad	un	sistema	di	esportazione	a	largo	
raggio e ad una viticultura sul modello della Borgogna, al contrario di Donadio che propugna una 
commercializzazione solo su scala regionale.
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Non meno importante, ma qualitativamente diverso, è l’apporto che nei mede-
simi anni danno alla divulgazione della cultura agronomica i fratelli Reycends, “i 
librai	torinesi	più	affermati,	con	filiali	a	Milano	e	Lisbona”,	e	nello	stesso	tempo	
più aperti alle novità della cultura europea. Proprio questa apertura consente loro di 
pubblicare – accanto a preziosi opuscoli di autori stranieri –, due fra le più cospicue 
opere di viticoltura apparse in Piemonte prima della fondazione della Società Aga-
ria: la terza edizione (1783), “considérablement augmentée” rispetto alle precedenti 
edizioni parigine, de L’art de faire, d’améliorer et de conserver les vins, ou Le par-
fait vigneron dovuta	alla	penna	di	un	“agronomo”	francese	(così	egli	si	definisce)	
non	meglio	identificabile	che	come	Chevalier	de	Plaigne,	e,	dello	stesso	autore,	il	
breve, ma da più punti di vista interessante volumetto Le vigneron piémontais,72 
apparso nel 1784».73 

3.5 Giorgio Gallesio e la Pomona italiana
Agricoltore, magistrato, deputato, pubblico funzionario, diplomatico, Giorgio 

Gallesio (Finale Ligure, 1772-Firenze, 1839) si dedica, dopo avere lasciato il lavoro 
a quarantacinque anni, a un’imponente impresa editoriale: la compilazione e la pub-
blicazione	di	un’opera	pomologica	volta	a	descrivere	e	a	raffigurare	«le	varietà	più	
squisite degli alberi da frutto coltivati in Italia». La stampa di quest’opera, iniziata 
nel	1817	presso	 la	 tipografia	di	Niccolò	Capurro	di	Pisa,	prosegue	fino	al	1839,	
quando viene interrotta in seguito alla morte dell’Autore. La tiratura complessiva 
arriva sino a 170 esemplari originali.

Nelle quarantuno dispense che compongono la Pomona italiana74 si susseguo-
no centocinquantasei articoli pomologici, a loro volta formati da una tavola incisa 
su rame “a mezzo tinto” e colorata a mano e da una dettagliata descrizione della 
corrispondente varietà, stilata dallo stesso Gallesio sulla base di ripetute e originali 
osservazioni	tassonomiche.	Alla	realizzazione	dell’apparato	iconografico	dell’ope-
ra (160 tavole in-folio) partecipano diversi pittori, quali Antonio Basoli, Carolina e 
Isabella Bozzolini, Rachele Cioni, Domenico Del Pino, Bianca Mojon, Antonio Se-
rantoni ecc., e un gruppo di incisori, quali Paolo Fumagalli, Bernardino Rosaspina, 
Giuseppe Pera, Carlo Lasinio ecc., coordinati dallo stesso Gallesio. 

Nella prefazione al primo trattato sul Fico,75 Giorgio Gallesio indica il piano 
dell’opera e le intenzioni per la realizzazione della stessa: «Nell’annunziare la Po-
mona	Italiana,	ho	promesso	di	pubblicare	la	parte	scientifica	in	un’edizione	comune	
da	distribuirsi	gratis	ai	Sig.	Associati,	e	da	ristamparsi	poi	alla	fine	dell’opera	 in	
edizione di lusso. Con questo piano io ho avuto in mira dimettere in istato i lettori 
di	gustare	subito	la	parte	descrittiva	e	la	figurativa,	e	di	anticipar	loro	il	piacere	di	

72. Per l’autore uno dei temi centrali è costituito dalla stretta relazione che intercorre tra qualità 
della produzione vinicola, capacità di conservazione del vino e possibilità di esportazione. 

73. R. Comba, La vite e il vino nella cultura agronomica subalpina del Settecento, in Vigne e 
vini nel Piemonte moderno, vol. 1, cit., pp. 154-157.

74. G. Gallesio, Pomona italiana, ossia trattato degli alberi fruttiferi, Pisa, co’ caratteri de’ FF. 
Amoretti,	presso	N.	Capurro,	1817-1939.	Cfr.	<www.pomonaitaliana.it>,	scheda	a	cura	di	E.	Baldini	
in	<http://www.librit.unibo.it>.	Cfr.,	come	miglior	studio	in	circolazione,	C.	Ferraro,	Giorgio Gal-
lesio (1772-1839). Vita, opere, scritti e documenti inediti,	Accademia	dei	Georgofili,	Firenze	1996.

75. G. Gallesio, Pomona italiana. Parte scientifica, Fascicolo primo, contenente il trattato del 
Fico, Pisa, presso N. Capurro, co’ caratteri di Didot, 1820.
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aver sotto gli occhj l’insieme dell’Opera senza nuocere a quella perfezione, ch’essa 
non poteva ottenere che dal compimento delle altre due parti. Eccomi ora a sod-
disfare alla mia promessa. Io comincio col Trattato del Fico perché è quello che 
presenta una maggiore importanza, sia per la natura della materia, sia perché era il 
più necessario all’intelligenza della parte descrittiva. Esso prenderà poi il suo posto 
nell’edizione di lusso con quell’ordine che si richiede in un opera portata al suo 
compimento. Ora frattanto esso formerà la materia dei due primi fascicoli. Gli altri 
frutti saranno l’oggetto dei successivi, i quali si andranno pubblicando gradatamen-
te, uno per anno». 

Un’opera grandiosa, corredata da tavole illustrate, che si sviluppa nel corso di 
oltre due decenni e che dedica una parte importante, anche se minore, ad alcune ti-
pologie d’uva. Gallesio, scrivendo nel 1839 la Memoria Delle Uve e dei Vini italiani 
e più precisamente di quelli della Toscana, afferma che l’industria e il lusso hanno 
portato a molte suddivisioni nei vini come è avvenuto per i vini liquori, divisi in vini 
dolci e vini spiritosi (o vini secchi), i quali non hanno tanto la funzione di dissetare 
quanto quella di deliziare il palato. Tra i vini dolci si trovano i vini da dessert come 
il Cipro, il Tockai, il Piccolito e tutti i “vini santi” italiani. Fra i vini spiritosi si anno-
verano gli Xeres secchi, i Madera secchi e altri vini bianchi molto alcolici da bersi 
soltanto a bicchierini. Oltre ai vini liquorosi esistono poi i vini semplici, divisi a loro 
volta in vini comuni o vini da pasteggiare e vini rosti,	ovvero	vini	fini.	Le	migliori	
zone riconosciute da Gallesio per la produzione dei vini rosti sono il Piemonte, la 
Lombardia	e	il	Nizzardo.	Il	migliore	fra	i	piemontesi	è	il	Carema,	comune	ai	confini	
tra le province di Ivrea e Aosta: «Vitis vinifera pedemontana, racemis, pyramidali-
bus, sæpius congestis, acinis subrotundis, nigricantibus, poline caesio asperis, vino 
generoso, austero, duraturo. Vulgo, Nebbiolo Canavesano, o Uva Spana. In dialetto 
Piemontese	Nebieul	=	Picoutener	=	Spana	=	Melasca

Il Nebbiolo Canavesano è uno dei pochi fra i nostri vitigni a uva nera che pro-
duca un vino naturale nel genere dei vini chiamati da arrosto. I caratteri esteriori 
che	distinguono	la	pianta	e	l’uva	che	porta	non	sono	assai	rilevati	da	potersi	fissare	
con sicurezza da chi non gli conosce per pratica, sicchè quest’uva si confonde fa-
cilmente con molte altre che le sono analoghe. Se però si esaminano bene, si trova 
che,	presi	in	complesso,	constituiscono	una	fisonomia	determinata	che	è	propria	al	
vitigno, e che si conserva in tutte le suddivisioni che lo moltiplicano senza alterarlo.

I grappoli variano di forme, ma la più comune è la piramidale. Sono appuntati 
alla cima, lunghi alla base e spesso alati, piuttosto uniti che spargoli, ma non ser-
rati. Gli acini sono tondeggianti di un nero chiaro e velati da un poline bianco che 
gli rende indachini. Il vino è vermiglio, leggiero e fragrante, e nello stesso tempo 
asciutto, generoso e serbatòjo, ma austero come i vini del Bordelese, e acquista 
difficilmente	il	morbido	di	quei	di	Borgogna.	Fatto	con	i	metodi	ordinarj	e	coll’uva	
fresca riesce un vino da pasteggiare nel genere dei buoni vini francesi. Se poi si 
sceglie	l’uva,	si	sgrappola	e	si	mette	della	cura	nella	vinificazione,	allora	ei	riesce	
un	vino	fino	da	darsi	agli	arrosti	e	somiglia	al	Belletto	di	Nizza.	Ei	prende	i	caratteri	
di vino liquore quando è fatto coll’uva appassita; e in questo caso varia di qualità 
secondo i modi coi quali è trattato, ora prendendo il secco come i vini del Reno, ora 
conservando un dolce unito allo spirito che lo somiglia ai vini di Spagna.

[...] Il Nebbiolo è il vitigno proprio della falda dell’Alpe che circonda il Piemon-
te. Ei comincia a comparire nelle colline che si trovano al di qua del Ticino, e forma 
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l’essenza di tutti i vigneti da Olleggio sino a Valperga. Nel Novarese e nei colli di 
Val di Sesia riceve il nome di Spana, ed è alternato colla Vespolina (uvetta di Canet-
to) e col Pignolo. I vini famosi di Ghemme, Bocca, Romagnano, Grignasco, Prato, 
Sizzano e Fara sono composti di queste tre uve. Gattinara è il primo luogo ove la 
Spana si coltivi quasi sola, e il vino di quei monti annunzia il suo predominio. È più 
austero, più generoso e più fragrante di quello di Val di Sesia, il quale passa per più 
morbido, ma che non si conserva così bene, nè migliora invecchiando come quello 
di Gattinara. L’esclusiva di questo vitigno non continua nel territorio di Biella, ove 
si coltiva sotto il nome di Melasca, e dove si trova mischiato con molte altre varietà, 
ma vi è distinto sempre come il migliore, ed è colla Melasca sola o mista a poche 
altre	uve	scelte	che	si	fanno	i	vini	fini	di	Lessona,	e	i	vini	da	pasteggiare	tanto	pre-
giati di Cossato, Ceretto, Valdengo, Vigliano, e dei due controforti che scendono a 
destra e a sinistra della città, costeggiando il Cervo da un lato sino alla pianura del 
Vercellese, e radendo l’Elvo dall’altra sino ai vigneti famosi di Salussola, Cavalià e 
Piverone. Il territorio d’Ivrea e i paesi viniferi della Val d’Aosta coltivano anch’essi 
il Nebbiolo come il migliore dei loro vitigni, e lo distinguono col nome di Picotene-
ro (picoutener, Piciuolotenero), ma vi è alternato col Neretto, colla Mostera, colla 
Bonarda e colla Fresia, e mischiato con esse. La proporzione di queste mescolanze 
determina le qualità dei vini che ne provengono: ed è riconosciuto che riescono 
più generosi e più serbatòj in ragione della quantità di Nebbiolo che vi entra. I più 
pregiati sono quelli di Careme, ove il Nebbiolo è quasi esclusivo come a Gattinara, 
quelli di Giambava ov’è il dominante, e quelli di Piverone, di Settimo e di Bullengo, 
ove non è mescolato che col Neretto e colla Fresia. Il Nebbiolo continua a cuoprire 
i vigneti in tutto il resto del Canavesano, e primeggia specialmente in Valperga, ove 
conserva la sua riputazione in mezzo alle molte altre uve colle quali si trova alter-
nato, compreso il Neretto di Salto (Neret de Saut), uva preziosa che mi è sembrata 
la stessa che il Neiret di Biella e di Ivrea, e che non è forse diversa dal Pignolo del 
Novarese: sono queste le regioni del Nebbiolo. All’uscire del Canavesano, egli spa-
risce, o è così soperchiato dalle Fresie, dalle Bonarde e dalle Barbere che appena si 
distingue. Io ho creduto di riconoscerlo nel Puerperio di Saluzzo, ma non ho avuto 
il comodo di osservare abbastanza in grande quest’uva preziosa per istabilirne con 
esattezza	un	confronto:	il	mio	sospetto	però	è	fortificato	dall’analogia	che	si	trova	
tra i loro vini. Un’osservazione della stessa natura mi fa credere che il Nebbiolo 
Canavesano sia un’uva diversa dal Nebbiolo dell’Astigiana. Non ho ancora potuto 
instituire un paragone materiale fra queste due uve, perché non ho veduta la seconda 
che staccata dalla vite; ma, giudicandone dal vino, debbo conchiudere che hanno 
delle qualità ben differenti. Il vino del vitigno Astigiano è di sua natura amabile, e 
ha un pizzico singolare che ne forma il carattere. Queste qualità non si trovano mai 
nel vino del Canavesano.

[...] Così il Nebbiolo si distingue nel Novarese in Nebbiolo a grappoli serrati e 
pedicelli verdi, e in Nebbiolo a grappoli spargoli e pedicelli rossi, conosciuti in quel 
paese sotto i nomi di Spana comune e di Spana Pignolo. Le stesse differenze e la 
grossezza degli acini lo fanno dividere in tre sorta nel Biellese, distinte coi nomi 
di Melasca comune, Melaschin, e Melascon. Esse si osservano egualmente nella 
provincia d’Ivrea e in tutto il Canavesano, ove il Nebbiolo è diviso in maschio e in 
femmina o in Picotenero grande e Picotenero picciolo. Tutte queste distinzioni però 
spariscono quando le uve sono convertite in vino, nè ho mai inteso distinguere in 
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verun luogo il vino del Melaschino da quello del Melascone, nè il vino del Nebbiolo 
maschio da quello della femmina. Ho inteso asserire che il secondo è più gentile del 
primo, ma non ho potuto trovare chi ne abbia fatta l’esperienza. Il vino del Nebbiolo 
Canavesano è da per tutto un vino generoso, austero, eminentemente asciutto, senza 
grasso e senza pizzico, e che si conserva e migliora col tempo. Queste qualità gli 
hanno acquistata da tempi antichissimi una riputazione e gli assicurano anche al 
presente uno smercio assai vantaggioso. I Milanesi lo ricercano di preferenza a qua-
lunque altro vino, ed è così apprezzato in quella città, che nel 1831, trovandomi in 
Gattinara all’epoca della vendemmia fui testimonio della vendita di molti bottalli di 
vino del Settembre antecedente che fu pagato franchi 80 al bottallo. Quello del 1829 
fu venduto dal Sig. Pignolo a fr. 146. Il bottallo di Gattinara è composto di sette 
brente di Piemonte da pinte 36 per ciascuna, e contiene perciò 252 pinte. I Torinesi 
non sono dello stesso gusto dei Milanesi, e pare che preferiscano ai vini del Canave-
sano il Nebbiolo dell’Astigiana, il Tedone di Barolo, e la Barbera di Moncalvo, ma 
anche a Torino i gustaj regalano ai loro amici coi vini di Careme e di Lessona che 
figurano	agli	arrosti	come	vini	fini,	ed	io	ne	ho	gustati	più	volte	alla	mensa	del	mio	
rispettabile amico l’Abate Pollini che ne possiede dello squisito. Nè questo gusto 
per i vini di Nebbiolo è recente nella capitale del Piemonte. Il Baccio dice che nel 
1590 i vini d’Ivrea e quelli del Novarese e del Vercellese erano ammessi come vini 
prelibati alla mensa dei Duchi di Savoia, e aggiunge che, portati in Savona, erano 
imbarcati in piccioli bottalli per Roma, ove gareggiavano colla Lagrima, e con altri 
vini di lusso.76

Un’Uva	così	preziosa	meritava	di	esser	figurata	da	un	pennello	distinto,	e	lo	è	
stata difatto. Il Sig. Comminotti, segretario del Cav. Mosca, si è prestato alle in-
stanze di questo illustre amico, e a quelle del Sig. Inspettore Petrini, e ha eseguito 
il disegno che accompagna questa descrizione sopra di un campione provveduto 
dal Conte Civrone e colto nei suoi vigneti di Valperga. Ma questo bel lavoro è stato 
per la Pomona il primo e l’ultimo di un così abile artista che ho conosciuto troppo 
tardi e di cui piango la perdita. Egli fu tolto alle arti e agli amici poco dopo di averlo 
eseguito».77 

Un’enunciazione ricchissima che, a partire dalla descrizione del frutto, si dipana 
per quella del gusto, per le differenze territoriali e per le possibili assonanze con 
altri	vitigni.	In	una	babele	ampelografica78 dove spesso per le stesse uve si localiz-
zano nomi diversi, Gallesio riconosce che il Barbesin dell’Alessandrino è lo stesso 
vitigno del Grignolino dell’Astigiano, così come è il primo a sottolineare l’identità 
fra la Favorita piemontese e il Vermentino ligure, di cui trascrivo la descrizione e 

76. (1) Sunt tamen et ex rubicundis aliqua robustiora, quale in agris Ivreæ trans Padum colligi-
tur, quæ civitas situ sub montanis illis magis edito et apricis locis, sicut et Novaria proxime et Ver-
celli;	firmiora	hoc	in	genere	habent	in	suis	vinetis,	item	arboreis	vina,	quæ	ut	in	mensis	Sereniss.	
Sabaudiæ Ducis laudabilem obtinent gratiam; sic ex Savonæ portu Romam nonnunquam parvis 
doliis convehuntur, in comparatione cum Lachrymis, aliisque generosis hoc in censu vinis (ita sua 
cuique placent) ab indigenis iactantur. Bacc. lib. 6, p. 311 [nota di Gallesio].

77.	Da	<http://www.pomonaitaliana.it/pomona/testi/uve/nebbiolo_canavesano.htm>,	testo	tra-
scritto da S. Medeot.

78. Cfr. G. Mainardi, Vitigni e vini piemontesi negli scritti di Giorgio Gallesio, in Omaggio di 
Prasco a Giorgio Gallesio, Atti del Convegno di studio (Castello di Prasco, 12 settembre 1998), 
Centro per la promozione degli studi su Giorgio Gallesio, Prasco (Al) 1999, pp. 125-134.
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la probabile origine del nome: «Uva Vermentino o Vernaccia. Vitis ligustica fera-
cissima, racemis magnis, irregularibus, acinis rotundis, cortice flave-albescente, in 
maxima maturitate ocracea rubedine maculato, pulpa dulcissima, succo helveolo, 
lene, sicco, generoso, duraturo. Vulgo, Vermentino. Il Vermentino è il vitigno predi-
letto del Genovesato, e quello che gode la riputazione la più estesa fra le varietà che 
si coltivano da Ventimiglia a Sarzana. La sua fecondità, la precocità e la dolcezza 
della	sua	uva,	e	le	qualità	del	vino	che	produce	formano	un	insieme	di	pregi	difficili	
a trovarsi riuniti in un altro vitigno. Ha il fusto grosso e vigoroso, i tralci sfumati 
di un poco di rosso, le foglie grandi, col pezziolo rossiccio, per lo più trilobate, col 
lembo dentellato, colla pagina superiore liscia e di un verde vivo, e coll’inferiore 
vellutata e bianchiccia. I grappoli sono grossi, lunghi, appuntati, ora alati e pira-
midali, ora quasi cilindrici ad acini grossi, rotondi, né serrati né spargoli, di buccia 
sottile, biancognola, macchiata di un ruggineo giallo, più o meno carico in propor-
zione della maturità o dell’esposizione ai raggi del Sole. La polpa è dolce, gentile, 
e consistente senz’essere carnosa. 

Come Uva da mensa il Vermentino non cede che alla Barbarossa e ai Moscati. 
Io lo trovo migliore della Galletta dei Toscani, del Pizzutello dei Romani, della Pa-
radisa dei Bolognesi, e della Catellanesca dei Napoletani. Queste uve lo superano 
in durata sostenendosi più lungo nell’inverno senz’avvizzire, ma nessuna l’eguaglia 
in dolcezza e in sapore. Tale è il Vermentino in istato di frutto fresco. Le sue qua-
lità come uva da vino sono ancora più pregevoli. Il suo mosto è dolce e spumoso, 
e si mantiene in questo stato anche dopo la prima fermentazione nel tino, a meno 
che non sia molto prolungata. Tenuto nelle botti per alcuni mesi, il dolce sparisce, 
e prende un secco morbido, maturo e generoso, che lo somiglia ai vini del Reno. 
Posto in bottiglie si conserva in questo stato anche alcuni anni. Si intende che il vino 
di cui parlo è quello che proviene da viti coltivate in luoghi aprichi, tenute basse, e 
potate a pochi occhj. [...] Io credo di poter dimostrare che il Vermentino dei nostri 
giorni è l’uva famosa che gli Scrittori Italiani del 14.mo e 16.mo secolo hanno cele-
brato sotto il nome di Vernaccia. Di fatto, se si esaminano i passi di quelli autori, si 
trova che, parlando della Vernaccia la riconoscono tutti come un vino proveniente 
dalle Cinque Terre in Liguria. Le Novelle del Boccaccio e quelle del Sacchetti lo 
dicono positivamente: il primo, raccontando come Ghino di Tacco medicò l’Abate 
di Cligni dal male di stomaco, dice che “gli portò due fette di pane arrostito, e un 
gran bicchiere di Vernaccia di Corniglia”: il secondo racconta che “un Cavaliere 
ricco e savio nella città di Firenze... veggendosi in grande stato, per onore di sè, e 
per vaghezza di porre nel suo alcuno nobile vino straniero, pensò trovare modo di 
fare venire maglioli da Portovenere della Vernaccia di Corniglia” (Novella 177). 
È noto che Corniglia è una delle Cinque Terre della Liguria, e che Vernaccia è 
un’altra di queste così dette Cinque Terre, ed è noto che il vino prezioso che si fa in 
quei paesi è composto principalmente di un’uva conosciuta nel luogo sotto il nome 
di Piccabuono e nel resto del Genovesato sotto il nome di Vermentino. Il nome di 
Vernaccia è un nome ignoto fra le uve di quei paesi ed è invece il nome della Terra 
ove abbonda di più il Piccabon. Non si può dubitare che le uve che vi si coltivano al 
presente non siano le stesse che vi si coltivavano nel 14.mo e 15.mo secolo. Biso-
gna dunque concludere che il Piccabon dei nostri tempi è la Vernaccia degli antichi. 
Né intendo di dire con ciò che quest’uva abbia cangiato di nome: io sono convinto 
che sino da quell’epoca essa riceveva nelle Cinque Terre il nome di Piccabon: ma 
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questo nome non passava all’estero; e il suo vino, portato in Toscana vi era distinto 
col nome del luogo ove era fatto e di quello da dove veniva, e così era chiamato 
Vernaccia di Corniglia».79 

Il ritorno in Liguria avviene per Gallesio con la caduta di Napoleone: richiamato 
dal Governo della Repubblica di Genova,80 viene scelto da lord William Bentinck 
quale rappresentante della Riviera di Ponente nella Commissione legislativa isti-
tuita per riformare l’antica Costituzione ligure del 1576. Il 1º agosto 1814 viene 
nominato segretario della Legazione del Governo genovese e, con Antonio Brignole 
Sale, ministro plenipotenziario, partecipa al Congresso di Vienna con l’incarico di 
tutelare e sostenere il diritto all’indipendenza della neonata Repubblica Ligure, sen-
za successo: il Congresso decreta d’imperio l’annessione della secolare Repubblica 
di Genova al Regno di Sardegna dei Savoia, nonostante l’opposizione del Governo 
genovese. Tale annessione non viene sancita da alcun plebiscito. Dopo l’annessione 
della Liguria al Piemonte, Gallesio entra nell’amministrazione sabauda e nel 1816 
diviene commissario di Leva a Savona; questa carica non è certamente tale da sod-
disfare le sue ambizioni, ma viene accettata come una sinecura remunerata che non 
gli impedisce di coltivare il suo grande amore per le scienze naturali e di prodigare 
il suo impegno nello studio e nella ricerca indirizzata soprattutto nel campo della 
pomologia. L’incarico di commissario di Leva ha termine nel 1823, anno in cui 
Gallesio ottiene il pensionamento.

3.6 Enologi e viticoltori nella produzione letteraria veneta
La storia della produzione letteraria in ambito vitivinicolo delle varie province 

venete è molto abbondante in tutto il corso del Settecento e dell’Ottocento, anche 
se a questa corrisponde, ma è un dato caratteristico di gran parte d’Italia, una pro-
duzione vinicola spesso assai mediocre, espressione di usi consuetudinari in campo 
vinicolo, della mancanza di circolazione di formazione e informazione, dell’arretra-
tezza tecnologica ecc. Tra i maggiori letterati dell’epoca,81 la provincia veronese an-
novera Scipione Maffei che, nella sua monumentale opera Verona illustrata riporta, 
per primo, la famosa lettera di Cassiodoro sul vino “acinatico”, che paragona al vin 
santo l’attuale recioto. A lui si deve anche l’introduzione del termine “amaro” per i 
vini secchi, volto all’uso di invertire l’abitudine di servire a tavola vini dolci, pratica 
invalsa nella Verona dell’epoca. Il termine “amaro” verrà traslato in futuro nel più 
conosciuto “amarone”. Nel 1770 è la volta del poemetto di Maurizio Gherardini, 
La vendemmia dell’uva in Valpolicella, in cui si rammenta la produzione del vino 
tramite la tecnica dell’appassimento delle uve. Nel 1778 l’abate Bartolomeo Loren-
zi scrive la Coltivazione dei monti, un trattato in prosa e poesia sulla coltivazione 
della vite su esposizioni di declivio e sulle pratiche di cantina per ottenere vini su-
periori.	A	fine	Settecento	compaiono	poi	gli	scritti	di	Benedetto	Del	Bene,	traduttore	
di testi latini, che propone, dopo un appassimento settimanale delle uve, una loro 
fermentazione lunghissima, della durata di oltre sei mesi, tramite l’uso di vari tra-

79.	Da	<http://www.pomonaitaliana.it/pomona/testi/uve/uva_vermentino.htm>,	testo	trascrit-
to da C. Percivale.

80. Per il vino a Genova cfr. R. Villa, Il vino a Genova (secc. XVII-XVIII), Brigati, Genova 
2003.

81. La struttura del paragrafo riprende l’opera Storia regionale della vite e del vino in Italia, 
Veneto, cit.
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vasi.	Ma	è	agli	inizi	dell’Ottocento	che	compaiono	due	tra	i	testi	più	significativi	in	
campo viticolo: la Memoria (1810) di Pietro Moro, che, interpellato da Filippo Re, 
direttore degli «Annali dell’Agricoltura del Regno d’Italia», scrive sull’agricoltura 
veronese e sulle cattive pratiche legate alla viticoltura e alla produzione del vino, e 
le Osservazioni agrarie di Ciro Pollini, iniziate nel 1818 e terminate nel 1832. Nelle 
sue osservazioni Pollini, oltre a trattare di fermentazione del mosto in vasi vinari 
chiusi, fa anche un elenco, corredato da breve descrizione, delle varietà di uve rosse 
e bianche presenti nel Veronese. Ecco alcuni esempi: «36. Vernazza Nero, forse la 
Vernaccia nera dei Toscani, e Romagnoli. Tralci corti, mezzanamente grossi; foglie 
appena lobate; grappoli mediocri, a graspo rossetto; acini tondi, non affatto neri ma 
rossetti, nè rari nè folti, poco dolci. Coltivasi in Valle Pulicella, e altrove. È poco 
grata al palato, ma mista ad altre forma buon vino.

39.	Vesentina	o	Vesentinon.	Tralci	grossi,	corti	foglie	intagliate	fino	a	metà	coi	
lobi acuminati ossia aguzzi; racimoli grandi, coi graspi rossigni; acini ovati, piutto-
sto rari, a buccia dura, e di sapore aspro cattivo. È coltivata in Valle d’Illasi, e nelle 
prossime. Rende buona raccolta e vino eletto. L’ uva si conserva bene nel verno, e 
diventa migliore.

40. Zibibo Vero. Zibibo grosso tondo dei Toscani. Vitis ampliare, nunc densiore, 
nunc rariore botro, acinis oblorv gis seu ovatis atro-coeruleis, duris et duicioribus. 
Micheli Rar. n. 178. Tralci grossi, lunghi, robusti; foglie grandi, liscie, intagliate a 
oltre il-terzo, grossamente dentate, e coi denti dentellati; grappoli grossi, tondi od 
ovati, col graspo verde; acini grossi, ovati, rossi, polposi, duri. Coltivasi negli orti. 

Uve bianche
1. Biancara o Pignola Vern. Sarmenti grossi, lunghi, a occhi distanti; foglie ro-

tonde, appena lobate, e leggermente dentate; grappolo ovato, irregolare; acini tondi, 
fitti,	di	color	d’oro,	teneri	di	buccia.	È	coltivata	nella	Valle	Pulicella;	è	fertile.	Mista	
ad altre uve fa buon vino, ma è poco buona a mangiarsi.

2. Bigolona Vern. Sarmenti mediocri, foglie rotonde, appena lobate, coi lobi acu-
ti,	appena	dentati,	per	di	sotto	biancastre;	grappoli	bislunghi;	acini	fitti,	nè	grossi,	
nè piccoli, tondi, di color oro, di buccia duretta, dolci. Coltivasi in Valle Pulicella, 
e può farsi con, essa vino santo, mista ad altre uve. E fertile ma non tutti gli anni. 

3. Campagnoli Vero. Tralci robusti, grossi, lunghi; foglie intagliate al terzo, acu-
minate;	racemi	grandi;	acini	ovati,	fitti,	disuguali,	a	buccia	duretta,	di	sapore	aspret-
to. Coltivasi in Valle d’Illasi. Dà abbondante ricolto».82 

«Niun’altra provincia tante specie e si varie di vino produce quante ne produce 
la nostra»: esordisce così l’abate Valerio Canati quando nel 1754,83 sotto lo pseu-
donimo di Aureliano Acanti, pubblica Il Roccolo, ditirambo, la fonte forse più in-
teressante e completa della storia dell’enologia vicentina. L’opera viene dedicata al 
conte Gelio Ghellini di Novoledo. Il ditirambo elenca una serie di vini, accompa-
gnati da aggettivi entusiastici, che si trovano nella provincia di Vicenza: due sono 
i più diffusi, ovvero il Marzemino e il Corbino, mentre altri due diventeranno i 
più importanti e riconosciuti, il Torcolato di Breganze84 e il Durello (Occhio di 

82. C. Pollini, Memorie dell’Accademia d’agricoltura, commercio ed arti di Verona, vol. X, 
Soc. tip. P. Libanti, Verona 1824, pp 143, 146.

83. A. Acanti, Il Roccolo, ditirambo, Acc. Olimpica Vicentina, in Venezia, nella Stamperia 
Pezzana, 1754.

84. Torcolato: «Invero, tra l’Astico e il Brenta dove vengono prodotti i vini di Breganze, nel-
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pernice di Montorso). Altre opere vicentine sono annoverate nell’ambito tecnico: 
il conte Antonio Pajello, nel 1774, scrive una memoria85 sul metodo di coltivare le 
viti	e	produrre	i	vini,	classificando	i	vini	vicentini	in	asciutti,	liquorosi	e	appassiti	
su	arelle.	Per	questi	ultimi,	simili	all’acinatico	veronese,	consiglia	l’uso	di	⅓	di	uva	
Corvina	e	⅓	di	uva	Marzemina.	Alcuni	ritengono	che	il	vino	appassito	sulle	arelle	
faccia riferimento al Recioto di Gambellara, anche se questo deve essere ottenuto 
dalle	uve	provenienti	dal	vitigno	Garganega	per	almeno	l’80%	e	per	il	rimanente	da	
uve	dei	vitigni	Pinot	Bianco,	Chardonnay	e	Trebbiano	di	Soave	(nostrano)	fino	ad	
un	massimo	del	20%.	

Ma è un altro autore, Giovan Battista da San Martino, padre cappuccino dell’O-
spedale Grande di Vicenza, che riporta in auge l’enologia vicentina, occupandosi, 
nel suo scritto diviso in tre parti, della fermentazione e degli aspetti ad essa connes-
si. Ancora legato all’idea di flogisto, è però innovativo per almeno due aspetti: la 
macerazione a freddo, che, bloccando la fermentazione, porta il mosto a una mag-

le vulcaniche colline (nell’ottocentesca traduzione di quel poco conosciuto poemetto di Marco 
Antonio	Coccio	Sobellico	stampato	nel	1502	e	dal	significativo	nome	di	Crater vicentinus non 
a caso si parla di aprichi colli ch’aman le vitiî) e nelle ghiaiose piane ad esse sottostanti, il clima 
mite favorisce la produzione di uve: che l’Abate Maccà, nella sua celebre Storia del Territorio 
Vicentino, considerava “rare e preziose in quantità” e che Andrea Scoto nel ’600 ricordava per “li 
vini dolci et saporiti” che producevano, mentre il suo contemporaneo Carlo Dottori, ne l’Asino 
cantava “Breganze dal buon vino, dal ricco prete”. Tra le tante qualità del vino di Breganze, sempre 
particolarmente	apprezzato	è	stato	ed	è	–	fin	da	quando	del	Meridione	(ma	secondo	taluni	dalla	
Francia)	fu	alla	fine	del	’600	importato	per	sopperire	alla	mancanza,	conseguente	alle	tristi	vicende	
di Candia, dei vini di Cipro e delle isole greche dalle tavole aristocratiche – il Vespaiolo: dal succo 
dei grappoli con il quale è prodotto così dolce, da essere particolarmente amato dalle vespe (al 
punto che le stesse hanno dato il nome al vino) e così gustoso che l’Acanti invita a trastullarsi “con 
quel grato Vespaiuolo Breganzino (che al parer d’un uom Togato è miglior d’ogni altro vino)”. [...] 
Riposata l’uva per due o tre mesi, vien pigiata ed il vino dopo 24 ore di fermentazione è posto nei 
fusti. Soltanto dopo 5 o 6 anni il vero torcolato vien posto nelle bottiglie, tenute allora nel massimo 
onore. Con le graspe del vino torchiato si rende più amabile il vino comune, facendolo attraverso 
ad esse passare, l’onore, l’orgoglio di Breganze è il suo vino “Torcolato, quasi blasone del paese 
ridente”. Il modo di preparazione – così, succintamente, enunciato dal Da Schio – è rimasto presso-
ché lo stesso nel tempo. Quando i grappoli d’uva, prevalentemente vespaiola, ma di norma anche, 
in	parte	minore,	Tocai,	Garganega	e,	talora,	Pedevenda	o	Durella	(e	fino	agli	inizi	del	secolo	anche	
Picolit di locale produzione) sono maturi, essi vengono oculatamente scelti e quindi appesi con de-
gli	spaghi,	attorcigliati	(e	cioè	“torcolati”,	appunto:	di	qui	forse	il	nome	del	vino)	alle	travi	di	soffit-
te asciutte e aerate (ove gli acini guasti gradualmente si staccano) o su graticci o cassettine di legno 
in esse collocati. Dopo qualche mese, in cui le uve sono state lasciate appassire, hanno perso buona 
parte del peso ed il loro succo è diventato sempre più dolce, si procede non più alla pigiatura degli 
ormai asciugatisi acini – col rischio di rompere il graspo e provocare un gusto amarognolo –, bensì 
alla	loro	torchiatura.	Le	uve	vengono	cioè	“torcolate”:	ed	anche	questo	può	giustificare	il	nome	del	
vino, che, lasciato fermentare lentamente, invecchia – oggi – in botticelle di rovere prima di essere 
messo in bottiglia, dove può rimanere – cangiando nel frattempo l’intensità del suo dorato giallo 
colore – per qualche mese (per essere bevuto giovane e ricco del suo gusto variamente fruttato) o 
svariati anni (anche una decina), per essere apprezzato ancor profumato ma più maturo e pieno nel 
gusto».	M.	Breganze	in	<http://62.149.208.69/alberto/ufficiostampa/torcolato.cenni.storici.pdf>.

85. A. Pajello, Memoria che ha riportato il premio dalla pubblica Società d’agricoltura di 
Vicenza rispondendo al problema proposto l’anno 1773. Quale possa essere il miglior metodo di 
coltivare le viti si delle pianure, come delle colline della provincia vicentina, di vendemmiare e di 
fare i vini tanto alla maniera oltramontana, come de’ Greci, e d’altri esteri paesi [ecc.], Stamperia 
Vendramini Mosca, Vicenza 1774.
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giore concentrazione e fornisce quella che lui chiama energia al vino; lo studio sul 
peso del mosto e sulle componenti zuccherine da dedurre per poterne prevedere una 
successiva correzione. Per Giovanni Battista da San Martino86 è solo lo zucchero, a 
contatto con l’aria, l’elemento atto alla fermentazione del vino, ed è per questo che 
proprio intervenendo su di esso e sulle tempistiche legate al processo fermentativo 
che	il	vignaiolo	può	influire	sulla	realizzazione	finale	del	vino.	

Riporto	una	sintesi	del	pensiero	di	Giovanni	Battista	riportata	in	un	testo	di	fine	
Settecento, composto da più volumi, che va sotto il nome di Efemeridi letterarie: 
«Potrà	 parer	 superfluo	 a	 qualcuno	 che	 noi	 dopo	 di	 aver	 poco	 fa	 riferita	 la	 dotta	
dissertazione del Sig. Fabroni sulla fermentazione vinosa e sulla miglior maniera 
di	perfezionare	i	vini,	coronata	dalla	R.	Accad.	De’	Georgofili	di	Firenze	e	quindi	
dal congresso accademico di Roma, torniamo ora a parlare del medesimo soggetto 
coll’annunciare quest’altra memoria presentata al medesimo concorso de’ Georgo-
fili	dal	P.	Gio.	Batista	da	S.	Martino,	filosofo,	teologo	e	predicatore	Cappuccino.	Ma	
in un argomento di tanta importanza non dovrà riputarsi inutile di vedere i medesimi 
risultati confermati per diverse vie, ed il P. Gio. Batista da S. Martino, soggetto di 
nota	fama	e	dottrina,	e	delle	di	cui	meditazioni	e	scoperte	fisiche	di	vario	genere	si	
sono spesse volte fregiati i nostri fogli Antologici, si merita pure, anche dopo che 
altri han parlato, di essere ascoltato. Egli divide la sua memoria in tre parti, le quali 
hanno per oggetto il lavoro, il soggetto, e il prodotto della vinosa fermentazione. 
Nella prima parte adunque per ispiare il lavoro ed il meccanismo della fermentazio-
ne, egli premette 1’analisi della materia fermentante, prima e dopo di aver subita la 
fermentazione, cioè 1’analisi del mosto e quella del vino. Dal confronto dei principi 
dell’uno e dell’altro, determinati con esattissimi, e ripetuti esperimenti ne risultò 
che la differenza essenziale di queste due sostanze consiste in ciò che il mosto 
somministra la materia zuccherina, e che in vece di essa il vino offre lo spirito ar-
dente; donde necessariamente ne segue che debba considerarsi la parte zuccherina 
del mosto o di qualunque altro liquor fermentante, come la vera ed unica materia 
della fermentazione. [...]

Il soggetto della fermentazione vinosa, che forma l’oggetto della II parte, vie-
ne dall’Autore considerato nella situazione e qualità de’ terreni, ove piantasi la vite; 
nella diversa qualità delle uve; nell’Indole particolare del mosto. Riguardo al primo 
punto, dopo di aver brevemente parlato della migliore esposizione de’ terreni relati-
vamente a questa cultura, più di proposito si pone a parlare del loro migliore impasto 
per quest’oggetto, inducendosi da molte sue ed altrui esperienze, e da’ suoi raziocinj 
ancora a dar la preferenza a quello che risulta da quattro parti di terra selciosa, da tre 
parti di terra calcaria, e da una parte di terra argillosa. [...] Dopo di aver piantati sì 
luminosi principi riguardo al lavoro e al soggetto della fermentazione vinosa facil rie-
sce al nostro Autore di applicarli nella III parte all’oggetto di ottener l’ottimo possibil 
prodotto dalla suddetta fermentazione. Dai premessi principj adunque egli deduce 
primieramente la miglior maniera di coltivar le viti, dimostrando fra le altre cose non 
convenire in questa coltura l’uso del concime, ma piuttosto quello di un’ infusione 
ch’egli	insegna,	e	che	ha	trovato	essere	di	un’efficacia	molto	portentosa».87

86. Giovan Battista da San Martino, Ricerche fisiche sopra la fermentazione vinosa [ecc.], G. 
Tofani, Firenze 1787 e A. Giusto, Vicenza 1789.

87. Efemeridi letterarie di Roma, tomo decimosettimo, contenente le opere enunciate nell’an-
no MDCCLXXXVIII, nella Stamperia di G. Zempel, Roma 1788, pp. 251-255.
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Di minor spessore enologico, ma sicuramente in linea con la lunga storia dei 
sonetti dedicati a Dioniso, Ludovico Pastò, poeta dialettale e medico, dedica il suo 
ditirambo El vin friularo de Bagnoli	al	vino	firularo,	zona	padovana,88 che fa coin-
cidere con un biotipo autoctono del vitigno Raboso del Piave: «Il Raboso era col-
tivato anche nel Padovano, col nome di Friularo. Con questo nome venne cantato 
nel ditirambo El vin friularo de Bagnoli dal poeta veneziano Ludovico Pastò, che 
alla	fine	del	’700	esercitava	la	professione	medica	nel	paese	padovano:	“Fra i vini 
el più stimabile / el più bon, el più perfeto / xe sto caro vin amabile / sto friularo 
benedeto”. Nel fervore poetico, ma forse anche seguendo una tradizione, Pastò attri-
buì l’introduzione di questo vino nell’Italia nordorientale nientemeno che a Giulio 
Cesare che lo portò a Udine, da dove venne poi diffuso a Bagnoli, dove trovò l’am-
biente ideale. In realtà, l’introduzione sarebbe dovuta ai nobili Widmann e databile 
alla metà del XVII secolo. Anche il Friularo, allora considerato distinto dal Raboso, 
era considerato dai Veneziani “vin da viajo”, “vino da viaggio”, per la sua resistenza 
al trasporto che lo rendeva adatto all’esportazione».89 

Spostandoci verso la marca Trevigiana, «il ruolo più importante fu assunto 
dall’Accademia di Conegliano istituita nel 1769 come evoluzione dell’Accademia 
degli Aspiranti fondata sempre a Conegliano nel 1603. Queste accademie erano 
in sostanza dei circoli culturali formati da proprietari viticoli, tecnici, studiosi ed 
intellettuali che si riunivano per dibattere i comuni problemi con i massimi esperti 
del settore, catalogare in modo sistematico i vigneti, la loro estensione, qualità e 
quantità di uva prodotta. In una di queste assemblee nel 1772 viene citato per la 
prima volta dall’accademico Francesco Maria Malvolti il Prosecco.

Il Prosecco90 nasce da un’uva non autoctona perché tornando agli interventi di 
Del Giudice e Caronelli all’Accademia Agraria di Conegliano non si trova nomina-
to il Prosecco tra i vecchi vitigni delle colline di Conegliano Valdobbiadene. Non ci 
sono per ora arrivati documenti del passaggio del Prosecco dal Carso al Conegliano 
Valdobbiadene, ma nel 1772 il Malvolti lo considera come uno dei vini prodotti 
nella zona e questo fa pensare che fosse qui coltivato da diversi anni. A ricordarlo 
è anche il reverendo Del Giudice che lo considera uno dei migliori vitigni insieme 
alla Bianchetta e alla Marzemina. Fatto di importanza storica se si considera che 
ancora oggi la Bianchetta è coltivata tra le colline di Conegliano Valdobbiadene 
e	rappresenta	la	continuazione	storica	che	fin	dal	medioevo	ha	fatto	del	bianco	di	
Conegliano Valdobbiadene uno dei più richiesti ed apprezzati. Mentre il Prosecco 

88. Attualmente, con il decreto ministeriale del 16 agosto 1995 (G.U. n. 234 del 6 ottobre 
1995) è stata riconosciuta la zona a denominazione di origine controllata “Bagnoli” che compren-
de l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, 
Candiana, Cartura, Conselve, Due Carrare, Monselice, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa 
Padovana e Tribano, tutti in provincia di Padova. Con lo stesso decreto è stata anche riconosciuta 
la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a Doc “Bagnoli”, designabili con la menzione 
“Classico”, che è limitata al solo territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

89.	<http://www.biodiversitaveneto.it/pagstor/h_raboso_piave.html>.
90. Questo vitigno è considerato originario delle colline triestine, dove esiste una località chia-

mata Prosecco e un vitigno molto simile denominato Glera. Da un antico vitigno romano detto 
Pucinum, coltivato in queste terre, secondo le tesi più attendibili deriverebbero il Prosecco trevi-
giano e il Serprino padovano. Esistono vari tipi di Prosecco: il Prosecco tondo, il Prosecco Balbi e 
il Prosecco lungo. Il Prosecco è un vitigno vigoroso con tralci marroni e grappoli piuttosto grandi, 
lunghi e alati. Il colore degli acini a maturazione è giallo dorato.
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è diventato lo spumante Italiano più famoso, oltre che ad essere principe assoluto 
delle nostre colline».91 

Per concludere la carrellata di scrittori veneti sul vino, non si può non menzio-
nare l’opera del veneziano Vincenzo Dandolo, chimico, farmacista, agricoltore ed 
enologo. Traduttore, con aggiunta di note personali, di alcuni dei testi fondamentali 
della chimica contemporanea, da Lavoiser, a Morveau, a Foucroy e, più avanti, di 
Berthollet, scrive testi sulla bachicoltura, sulle patate, sull’allevamento delle pecore 
merine, sulla necessità di creare nuove industrie nel Regno e sull’enologia. Il testo 
più famoso, che inizialmente viene dato alle stampe come Enologia, ovvero l’arte 
di fare, di conservare e far viaggiare i vini nel Regno è del 1812 e prenderà poi il 
titolo	definitivo,	con	estrapolazioni	divulgative,	di	Istruzioni pratiche sul modo di 
ben fare il vino tratte dall’Enologia del Conte Senator Dandolo e dal medesimo 
indirizzate ai Parochi e agli agricoltori del Regno, per la Stamperia Reale a Milano 
sempre nel 1812, che vedrà numerose ristampe nel 1814, nel 1819, nel 1820, nel 
1821 e nel 1837. 

Grande importanza, ed è sicuramente una delle prime opere a farlo, viene attribu-
ita nel volume alle funzioni dei lieviti. Questi sono il piano e le intenzioni dell’opera 
secondo lo stesso autore, che rivaleggia, pur ispirandosene, con la trattatistica fran-
cese, chimica in particolare, dell’epoca: «Mostrare in quante guise col arte si possa 
ajutar la natura, onde ottenere dalla vite uve migliori. Far separatamente conoscere 
le sostanze che compongono l’uva matura, meno matura e l’uva acerba: indicare il 
momento più favorevole alla vendemmia, il modo di ben farla, e di dare, ove occor-
ra, all’uva raccolta la conveniente zuccherosa maturazione: mostrare come debbasi 
pigiare l’uva, follare il mosto, compiere e governare il tino: esaminare le sostanze 
tutte, che per la pigiatura dell’uva si sono svolte, e che comprendone nel tino, la 
loro	azione,	le	proporzioni	fra	loro,	e	l’influenza	che	hanno	sulla	quantità	e	qualità	
dei vini. Descrivere il movimento fermentante, e come questo si offra allo sguardo: 
quali siano le cause esterne che lo possono affrettare, ritardare od estinguere. De-
notare gli agenti che la natura impiega per comporre nel tino i differenti nuovi pro-
dotti elaborati generali dalla fermentazione elaborati: ed indicare il miglior modo di 
governare questo movimento fermentante. Esaminare i varj indizj che il tino ed il 
liquore presentano per determinare il momento di svinare: distinguere le eccezioni 
in questi indizj, e valersi di un nuovo opportuno istrumento, con cui, per quanto si 
può, evitare gli sbagli. Dire come si proceda allo svinare, indicando le occorrenti 
avvertenze. Conoscere distintamente cosa sia il vino: denotare le differenti sostan-
ze, che compongono i differenti vini passati nelle botti, le mutazioni in bene e in 
male, alle quali possono andar soggetti entro le botti stesse: additare queste cagioni, 
i mezzi di conservare nei vini le migliori loro qualità ed il momento di travasare. 
Diriger utilmente quest’ultima operazione dell’arte di fabbricare i vini comuni: de-
terminare il rapporto di leggerezza che acquistano i vini tratti da mosti di differente 
densità,	e	col	l’invecchiarsi:	far	conoscere	l’influenza	del	vino	ben	fatto	e	ben	depu-
rato sulla sanità degli uomini. Denominare gli utensili, far sentire l’importanza della 
loro mondezza, e parlar dei locali necessarj all’arte di ben fare e conservare i vini. 
Questi sono gli argomenti della Prima Parte dell’opera, che vi presento. 

91. M. Merotto, Valdobbiadene Docg: autoctono terroir di bollicine,	in	<http://marcomerotto.
blogspot.it/2013/01/valdobbiadene-docg-autoctono-terroir-di.html>.
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Indicare le alterazioni o malattie, alle quali vanno soggetti i viali, e scoprirne 
le cause. Accennare i modi d’impedire queste alterazioni: additare quando si possa 
giurarle; e con ciò far conoscere come i nostri vini possano divenir capaci di lunga 
conservazione. Parlare delle avvertenze per esporre senza danno i nostri vini a corti 
viaggi, e mettere sott’occhio i motivi pei quali quasi tutti peggiorano viaggiando, 
affinchè	i	vini	possano	riguardo	a	ciò	ridursi	tutti	ad	una	stessa	condizione.	Mostrare	
le cagioni per le quali i vini del regno non possono attualmente resistere a lunghi 
viaggi di mare e di terra, e provare che il dar loro questa preziosa qualità dipende 
unicamente dai fabbricatori di vino. Calcolare il valore dei vini che si consumano 
nel regno in un anno, esporre ad uno ad uno tutti i vantaggi che deriverebbero allo 
Stato ed ai particolari proprietarj da un miglior sistema di fabbricazione dei vini. 
Riunire a colpo d’occhio nella Conclusione i precetti, le regole e le deduzioni, tratte 
dalla Prima e Seconda Parte dell’opera che ora si pubblicano, affinchè ognun veg-
ga	 cosa	conviene	 in	ciascuna	operazione	dell’arte,	 e	ognuno	conosca	 l’influenza	
di ciascheduna sull’esatto esercizio dell’arte stessa. Questi argomenti formano la 
Seconda Parte dell’opera.

La Terza Parte, che tratterà del modo di migliorare coli’ arte parecchi de’ nostri vini 
e di alcuni vini particolari, e la Quarta Parte, che mostrerà quanti vantaggi nazionali 
trar si possono dai mosti, dai vini e dalle vinacce, cogli sciroppi, colle conserve, colle 
acquevite, coi liquori e cogli aceti ecc. non compariranno che 1’anno prossimo».92

3.7 Sardegna
Il gesuita Francesco Gemelli, dopo essere stato trasferito in Sardegna al collegio 

San Giuseppe di Sassari, prima alle scuole inferiori e poi come docente di eloquen-
za latina, viene incaricato dal ministro Bogino di lavorare e di scrivere uno studio 
sulla storia e sulla cultura sarde, che si produce nello scritto Orazione in lode di 
S. Gavino martire recitata il 10 ott. 1769 nella metropolitana di Sassari (Livorno 
1769).	Dopo	un	lungo	carteggio	tra	i	due	si	arriva	a	definire	la	richiesta	di	un	ap-
profondimento	anche	degli	aspetti	economici	e	sociali	dell’isola,	da	utilizzarsi	a	fini	
pratici e quindi di piccola mole. La produzione letteraria del Gemelli è, al contrario, 
non si sa se per presunto malinteso o altro, molto cospicua: «[la] prima parte del la-
voro del G. era dedicata a un’analisi approfondita dell’economia sarda, che l’autore 
riteneva	possibile	far	rifiorire,	basando	tale	convinzione	su	un’ampia	ricerca	erudita	
compiuta sulle fonti d’epoca romana (ma anche greca e fenicia), che dimostravano 
come	l’isola	fosse	allora	ricca,	fiorente	e	molto	più	popolata	(in	realtà	studi	poste-
riori hanno sottolineato come egli, ignorando alcune fonti, aveva sopravvalutato i 
dati antichi). Nella primavera del 1771 il G., dopo aver dato alle stampe La felicità, 
stanze per la venuta a Sassari del viceré V.L. d’Hallot [des Hayes] (Sassari 1770), 
volle effettuare una ricognizione di studio per tutta l’isola, viaggio che gli permise 
di	identificare	le	cause	principali	della	situazione	che	deplorava:	oltre	all’esagerata	
estensione delle terre incolte e agli abusi feudali, l’assoluta mancanza di abitazioni 
rurali sui territori coltivati (i contadini risiedevano in villaggi spesso lontanissimi 
dai loro campi) e di delimitazioni (che esponeva le colture al calpestio e ai guasti 

92. V. Dandolo, Enologia ovvero l’arte di fare, conservare e far viaggiare i vini, del senatore 
conte Vincenzo Dandolo Commendatore dell’Ordine della Corona di Ferro, Cavaliere della Legion 
d’Onore, membro dell’Istituto Reale, uno de’ quaranta della Società Italiana delle Scienze, e socio 
di molte Accademie nazionali e straniere, Parte prima, per G. Silvestri, Milano 1812, pp. VII-XXII.
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delle	greggi	prive	di	stalle	e	di	pascoli	definiti),	ma	soprattutto	la	radicata	tradizione	
della comunanza delle terre, col sistema della rotazione annuale a sorteggio dei 
campi, che impediva qualsiasi rapporto durevole e costruttivo fra contadini e terra 
e non consentiva investimenti. Inoltre gli attrezzi agricoli gli erano apparsi arcaici e 
inadeguati, i vini inadatti a subire il trasporto, gli ulivi e i gelsi scarsi, l’irrigazione 
pressoché inesistente, i buoi da lavoro mal curati, l’irrazionale trebbiatura dei grani.

Il Bogino fu molto colpito da queste osservazioni, che costituivano la seconda 
parte dell’opera, e volle rendere il G. più libero di lavorarvi, ottenendogli le patenti 
del 3 dic. 1771 che lo nominavano professore d’eloquenza nell’Università di Sas-
sari; ma allo stesso tempo gli manifestò perplessità per “alcuni tocchi ed espres-
sioni le quali, andando al vivo de’ vizi e difetti della nazione, potrebbero irritare 
anziché persuadere” (Venturi, p. 895). E in effetti la società sassarese gli si mostrò 
ostilissima, lo tenne quasi al bando e disertò le sue “accademie agrarie”; egli sperò 
molto nell’arrivo a Sassari del nuovo arcivescovo G.M. Incisa Beccaria (1772), 
che sapeva essere di cultura e formazione aperte al rinnovamento, ma la situazione 
non subì grandi cambiamenti. Stava già completando la terza e ultima parte del 
suo lavoro, tutta dedicata all’illustrazione dei metodi per correggere le situazioni 
suddette; avrebbe avuto bisogno di dati e statistiche che erano in possesso del vice-
ré (specialmente di quelli sulle esportazioni di grani e formaggi), ma quello glieli 
rifiutò,	e	anche	il	Bogino,	al	quale	ricorse,	confermò	con	lettera	6	genn.	1773	quel	
rifiuto,	spiegandogli	che	era	dovuto	a	motivi	di	fiscalità	che	la	politica	ancora	radi-
calmente mercantilistica imponeva.

Malgrado ciò, il G. concluse l’opera e nel gennaio 1773 si recò a Torino per pre-
disporne la stampa. Purtroppo, il 20 febbraio successivo la morte di Carlo Emanuele 
III	pose	repentinamente	fine	alla	carriera	politica	del	Bogino	e	con	lui	ai	progetti	del	
Gemelli. Rientrato a Sassari, egli pronunciò il 22 aprile un dolente elogio funebre 
del re (Per le esequie di s.m. Carlo Emmanuele III..., ibid. 1773); ma già il 21 luglio 
la soppressione della Compagnia di Gesù venne a sconvolgere totalmente la sua 
vita. Anche se il governo sardo si mostrò riguardoso con lui, egli non volle tuttavia 
restare in Sardegna e rientrò sul continente col suo manoscritto, del quale dapprima 
presentò	un	estratto	all’Accademia	dei	Georgofili	a	Firenze,	ricevendo	attestazioni	
di grande apprezzamento (lettera del segretario S. Mainetti dell’11 giugno 1776), e 
l’ascrizione per acclamazione a socio corrispondente. Finalmente l’opera poté ve-
dere la luce con il titolo, Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento 
della sua agricoltura, libri tre..., I-II, Torino 1776».93

Francesco Gemelli ritiene, per quanto sia la sua conoscenza diretta e indiretta, 
che la produzione vinicola sarda abbia delle eccellenze, che sia situata da un punto 
di vista climatico alla stregua della Spagna e che debba pensare di poter competere, 
nel campo delle esportazioni, con i vini della citata Spagna e della Francia, purché 
li produca sani e leggeri e non fumosi e spessi. Tre sono le categorie che egli indi-
vidua dei vini di qualità sardi: vini abboccati, vini potenti e vini asciutti e leggeri. 
I primi due possono competere con quelli spagnoli, mentre la terza categoria può 
rivaleggiare addirittura con quelli francesi purché si rimedi a quattro difetti sostan-
ziali: non si fa la debita cernita e separazione delle uve; non si lascia effettuare una 

93. G.G. Fagioli Vercellone, Francesco Gemelli, in Dizionario biografico degli italiani, 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-gemelli_(Dizionario-Biografico)/>.
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giusta e prolungata fermentazione nel tino; si mescolano vino crudo e vino cotto; 
non si travasa in tempo: «Io non posso, che grandemente encomiare i Sassaresi, e 
generalmente tutti gli abitanti della Sardegna per la somma diligenza, e la squisita 
cura,	onde	coltivan	le	viti,	e	penso	che	quella	parte	d’	agricoltura	sia	fiorente	sopra	
ogni altra nel regno, e però, che niente, o quali niente non abbisogni di riforma. Ma 
altra cosa è coltivar diligentemente le viti, ed altra fare diligentemente, e a dovere il 
vino, e custodirlo. E se intorno alla coltura delle viti nulla, o quali nulla mi occorre, 
che	rilevare,	più	di	una	riflessione	mi	si	offerisce a suggerire circa la maniera di fare 
il vino, e di custodirlo, e circa il suo commercio. 

Prima però d’accingermi a quello, gioverà premettere alcune osservazioni tratte 
dalle lettere del sig. Antonio Zanon nella prima parte del tomo terzo, nella quale 
tratta l’autore de’ vini del Friuli porli in confronto co’ vini di Francia, e angolar-
mente con que’ di Borgogna. Sia la prima, che tutte le nazioni essendo ghiotte del 
vino, e più quelle, che ne son prive, vien esso enumerato tra’ prodotti di somma ne-
cessità presso alcune nazioni europee, come Fiamminghi, Inglesi, e tutti i popoli del 
Nord. Adunque que’ climi, che producono quello liquore, hanno nel vino, ove non 
manchino d’industria, un capo utile, e sicuro di commercio. Sia la seconda, che la 
bontà, e il valore de’ vini più forte, che dalla qualità delle uve, certo in grandissima 
parte dipende dalla diligenza nel fargli, oltre il credito, che acquistano dalla moda. 
Sia la terza, che i vini più accreditati oggidì nelle mense gentili sono i non fumosi, 
nè grassi, ma leggieri, e rubinosi, e sani. 

Per questa ragione, e molto più per la diligenza somma nel preparargli, e inoltre 
per l’ impero della moda hanno presa tanta voga i vini di Francia, che di quello gran 
commercio	più	profittano	i	soli	Franzesi, che tutte insieme le altre nazioni d’Euro-
pa, che posseggono vino. Nè ad altro principio, che all’impero tirannico della moda, 
si può ascrivere, che il vin di Borgogna probabilmente non genuino paghisi in Vine-
gia quaranta, e ottanta volte più del buon vino del Friuli, cui il sig. Zanon dimostra 
pochissimo	inferiore	a	quel	di	Borgogna.	Dalla	seconda	e	terza	riflessione	discende,	
che non potendo ragionevolmente sperare giammai la Sardegna di acquistare 1’im-
pero della moda, unicamente le resta a usare diligenza somma nel fare il vino, e nel 
renderlo, il più che possibil sia, leggiero e sano. 

[...]	Premesse	tali	riflessioni,	esaminiamo	la	natura	de’	vini	sardi.	Generalmente	
que’ de’ territorj delle città sono eccellenti per la qualità del clima, del suolo, e delle 
uve. La latitudine della Sardegna è a un di presso quella del regno di Valenza, e 
Cagliari non è, che di mezzo grado incirca, più settentrionale di Alicante. Laonde 
i vini dì Sardegna vieppiù s’assomigliano a’ vini di Spagna, che a que’ di Francia. 
Per la qual cosa se i vini eletti di quest’isola non saranno a parteggiare liberalmente, 
siccome troppo potenti, non saranno giammai esclusi, e sbanditi dalle nobili mense, 
e sontuose, come sbandito non è, nè sarà giammai il vin d’Alicante, e gli altri più 
nobili della Spagna, nonostante il furore, ed il fanatismo pe’ vini di Borgogna. V’ ha 
nondimeno un territorio di vigne doviziosissimo, il quale fornir potrebbe, se volesse, 
ottimi vini sul gusto di que’ di Francia.

A viemmeglio dichiarar la cosa, in tre classi distinguo i più predanti vini della 
Sardegna; vini abboccati, vini potenti, e vini asciutti e leggieri. Nella classe degli 
abboccati merita il primo luogo il moscadello, volgarmente moscato di Cagliari e 
il girò, e il canonao pure di Cagliari, e il moscato d’Algheri, e fors’anche vi può 
pretendere la malvagia di Sorso. Nella classe de’ potenti ripongo la malvagia di 
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Cagliari più potente d’ogni altra, la più famosa di Bosa, e quella di Sorso, e quella 
pure d’Algheri, e le vernacce di Oristano, e di Cagliari, e i vini neri di Algheri, e 
dell’Oliastra;	finalmente	nella	classe	degli	asciutti	e	leggieri,	e	però	più	opportuni	a	
parteggiare metto i vini di Sassari, ove sien fatti a dovere. Ora i vini delle prime due 
classi son quelli, cui dicea somigliare più agli spagnuoli, che a’ vin franzesi. Que’ 
dell’ultima per l’opposito, più fui gusto de’ franzesi, potrian co’ medesimi gareg-
giare, ove la diligenza entrasse a correggere i difetti, che commettonsi dai più nel 
manipolargli, e nei conservargli e la moltitudine de’ Sassaresi prendesse ad imitare 
il minor numero de’ loro concittadini, che se ne guardano. Acciocché dunque Sarde-
gna emular possa co’ vin sassaresi la Francia, come già per gli altri non ha molto che 
invidiare alla Spagna, io m’ accingo a spiegare partitamente i difetti assai comuni 
nella fattura, e nella conservazione de’ vini di Sassari, lasciando che altri, i quali 
per avventura ne bisognassero (e saranno molti villaggi del regno), ne facciano a se 
stessi la bisognevole applicazione.

Io gli riduco a quattro, e sono. I. Non si fa la debita cerna e separazione delle 
uve. II. Non si lascia bastevolmente bollire il vino nel tino. III. Si mesce col vino 
crudo vin cotto, o sapa. IV. Non si travasa a suo tempo».94 

A Francesco Gemelli risponde in un testo edito a Napoli nel 1780 il ricco possi-
dente sassarese Andrea Manca dell’Arca, con la sua Agricoltura di Sardegna. L’ac-
cusa che egli fa al gesuita Gemelli è di essere eccessivamente teorico e di non dare 
indicazioni	specifiche	su	molti	aspetti	delle	viticoltura	e	della	vinificazione,	di	tra-
scurare le tradizioni agricole locali a cui lui è fortemente legato e di essere straniero 
(italiano), che, come molti altri provenienti dal territori fuori dall’isola, ha diversi 
terreni, un diverso clima e diversi costumi “in usar d’agricoltura”: «sarebbe però 
sbagliato vedere in Manca dell’Arca soltanto il possidente esperto agricoltore, privo 
d’interesse per gli scritti agronomici e completamente digiuno di letture [...]. A parte 
gli	 scrittori	agrari	 latini,	continuamente	citati	 (riflesso	di	una	cultura	agronomica	
che da quella tradizione non si era del tutto emancipata), le pagine dell’Agricoltura 
di Sardegna sono letteralmente disseminate di citazioni e richiami (spesso di secon-
da mano) a opinioni, proposte e indicazioni rapidamente riassunte e collettivamente 
attribuite a “scrittori d’agricoltura”, “agricoltori di diversi paesi”, “libri di vari au-
tori”, “autori moderni e specialmente francesi”. Certo, come si è detto, la cultura 
di Manca dell’Arca restava espressione di un’erudizione di provincia. I suoi riferi-
menti erano sostanzialmente ancorati ad una letteratura molto datata, e anzi decisa-
mente arcaica se confrontata col quadro culturale della stessa Sardegna degli anni 
Settanta-Ottanta, già segnato dall’onda lunga delle riforme educative che tutt’al 
più contribuivano a convincere il possidente sassarese dell’opportunità di scrivere 
in italiano per raggiungere il nuovo pubblico dei lettori recentemente alfabetizzati. 

[...] Il solido ancoraggio alla realtà locale appare evidente già nel lungo elenco 
delle uve bianche, nere e “di colore rosseggiante”, che dava conto, secondo le de-
nominazioni correnti, dell’ampia varietà di frutti e vitigni presenti nell’isola, “mas-
sime – come precisava l’autore – nelli dipartimenti di Sassari e de’ vicini villaggi”. 
[...] Il catalogo comprendeva circa 37 varietà di uve sommariamente descritte nei 

94. F. Gemelli, Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura, 
Libri tre di Francesco Gemelli, Professore emerito di eloquenza latina nella R. Università di Sas-
sari,	Socio	corrispondente	della	R.	Accademia	De’	Georgofili	e	Membro	della	Società	Agraria	di	
Brescia, Presso G, Briolo, in Torino 1776, Libro II, capo XI, pp. 220-224.
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loro tratti esteriori, a cui corrispondevano altrettanti vitigni (locali o importati), 
molti dei quali sarebbero scomparsi, come in altre regioni europee, negli ultimi 
decenni	dell’Ottocento,	distrutti	dalla	furia	devastatrice	della	fillossera	e	definitiva-
mente perduti dopo il reimpianto dei vigneti sul piede americano. [...] Tra le prime 
(uve	bianche)	figuravano:	la	muscadella, “un’uva gentile, primitiva, di grani roton-
di”	(probabilmente	il	muscadeddu	identificato	da	Moris	nella	vitis generosa, somi-
gliante al muscat blanc); la barriadorgia “gentile e tardiva” (corrispondente alla 
vitis viridula segnalata tra le sette specie presenti nel vivaio di Villa d’Orri, presso 
Cagliari a metà Ottocento); la malvasia che “fa vino gentile”; la granaccia o gar-
naccia (la vitis austera); la taloppo, dai “grani prolongati e dal racemo grande”; la 
moscadellone dai “grani grossi e prolongati” [...]; la titta vachina dai “grani grossi e 
prolongati, rari e duri” (la tita de bacca ovvero la vitis maamillaris); la panzale [...]. 
Tra le nere comparivano: la zirone [...] la muristella [...]; la pascale; la triggia e la 
triggia longa, e	infine	l’apprezzata	uva cannonadu, dai piccoli “grani rotondi” (la 
vitis praestans, capace di dare un vino di alta gradazione alcolica)».95

4. Le variazioni sette-ottocentesche del gusto alimentare

«Certo,	il	passaggio	dal	“gusto”	dell’estetica	filosofica	al	“gusto”	della	gastrono-
mia	non	avviene	in	modo	neutrale,	implica	una	profonda	modifica.	Se	la	riflessione	
filosofica	trasfigura,	già	a	partire	dal	XVII	secolo,	il	gusto	letterale,	il	gusto	come	
sapore, in gusto metaforico, in “buon gusto”, a indicare capacità di orientamento e 
discernimento irriducibile ad analisi razionale (la leibniziana “conoscenza chiara 
e confusa”, che però includeva anche odori e sapori) la gastronomia riporta de-
cisamente il termine a casa propria. Questa “nuova” attività non inventa però un 
valore conoscitivo prima sconosciuto. L’Antichità e il Medioevo conoscono, infatti, 
soltanto	 il	significato	di	gusto	come	uno	dei	cinque,	come	senso	del	palato	e	del	
sapore, peraltro non necessariamente (come di solito si è propensi a ritenere) nei 
modi di una subordinazione gerarchica agli altri sensi. Allo stesso tempo, nel Sei-
cento	e	fino	ancora	alla	seconda	metà	del	Settecento,	alcune	importanti	riflessioni	
sul gusto metaforico utilizzano l’analogia con il gusto letterale in termini positivi, 
a	sottolinearne	soprattutto	affinità:	paradigmatico	è	il	caso	di	Hume,	che	con	il	suo	
The Standard of taste	(1757)	segnala	la	possibilità,	per	la	filosofia	e	per	la	riflessione	
estetologica in particolare, di confrontarsi con il sapore e con il palato, indi con la 
fisiologia,	il	quotidiano,	la	mondanità	e	il	frivolo.	

[...] La nascita della gastronomia moderna adotta il gusto legittimandone nuo-
vamente il valore letterale e rivendicando in qualche modo la legittimità del godi-
mento tout court, un godimento temporale e materiale, mondano, del tutto preso 
nelle “bassure dell’esperienza”. La gastronomia si ritaglia così a partire dal XIX 
secolo uno spazio autonomo – marginale, controverso e a volte contraddittorio – di 
secolarizzazione del piacere in quanto “liberazione della gola”, come ha scritto giu-
stamente uno dei massimi storici dell’alimentazione moderna, Jean Louis Flandrin. 
[...] Come il termine “estetica”, pur coniato da Baumgarten, è stato storicamente 

95. P. Sanna, La vite e il vino nella cultura agronomica del Settecento sardo, in La vite e il vino. 
Storia e diritto, cit., vol. II, pp. 676-677, 681-683.
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diffuso e reso noto attraverso i nomi di Kant e Hegel, così al termine “gastronomia” 
non si è per lo più associato e ancora non si associa Berchoux; esso resta legato, 
con tutta evidenza, ai suoi due padri riconosciuti, Grimod de la Reynière96 e Brillat-
Savarin.97	È	grazie	a	loro	che	il	termine	prende	significato	e	circola,	negli	ambienti	
borghesi, prima in Francia e poi nel resto d’Europa. 

[...] Ma è soprattutto con Brillat-Savarin che la vocazione “enciclopedica” del-
la gastronomia viene chiaramente dichiarata: “La gastronomie est la connaissance 
raisonnée de tout ce qui a rapport à l’homme, en tant qu’il se nourrit”. Brillat-
Savarin prosegue, di conseguenza, includendo coltivatori, vignaioli, pescatori, cuo-
chi	nell’alveo	di	pertinenza	della	gastronomia,	fino	a	sostenere	che	la	gastronomia	
attiene	alla	storia	naturale	(per	la	classificazione	che	fa	delle	sostanze	alimentari),	
alla	fisica	(per	le	loro	diverse	analisi	e	scomposizioni),	alla	cucina,	al	commercio,	
all’economia politica (per le risorse che essa procura e per i mezzi di scambio che 
istituisce tra le nazioni): la gastronomia, da questo punto di vista, così l’autore, “go-
verna la vita intera”. Come ha rilevato Barthes, la gastronomia, come sapere su tutto 
il cibo, per Brillat-Savarin è vista come una topica attraversabile da tutte le scienze 
umane: dalla semiotica alla sociologia, dalla storia alla antropologia. Aggiungere-
mo	noi:	fino	alla	filosofia	e	all’estetica».98

Nella	seconda	metà	del	Settecento,	nel	1764	per	la	precisione,	si	verifica	un	pic-
colo	fatto	estremamente	significativo:	per	la	prima	volta,	nel	secondo	volume	del	
Traité des livres rares99	i	libri	di	cucina	vengono	classificati	come	“arte”	e	non	ven-
gono più catalogati nella sezione di “Scienze e arti”, ma rimangono nella sottoclasse 
di “Medicina”. Successivamente, nel Catalogo Perrot, grazie al lavoro Née de La 
Rochelle e Belin junior, la “cucina” esce dalla sottoclasse “Medicina” e viene sepa-
rata da “Igiene” e “Dietetica”. Anche se in seguito i cataloghi torneranno a mettere 
la	“cucina”	nell’antica	classificazione	medica,	la	rottura	epistemologica	del	periodo	
settecentesco è evidente e verrà poi recuperata nel secolo successivo. 

La cucina nel Settecento non è più al servizio della gola, ma, come tutte le arti, 
del buon gusto, ed essa non deve più rispondere a caratteri soggettivi legati allo 
stato umorale di colui che mangia o al temperamento di una popolazione, ma deve 
in qualche modo rispondere a dei canoni di oggettivazione, cosa che Brillat-Savarin 
evidenzia	con	decisione,	in	un	trasporto	scientifico	e	“razionale”	dell’epoca	illumi-
nistica	che	farà	da	“preambolo”	al	positivismo	scientifico	ottocentesco:	«La	gastro-
nomia, dunque – di cui la Ph. dà le ragioni e detta le leggi –, non è soltanto “la con-
naissance raisonné de tout ce qui a rapport à l’homme, en tant qu’il se nourrit”, ma 
è soprattutto la rivendicazione positiva di quella “forma di vita” che è la gourman-

96. N. Rival, Il buongustaio eccentrico. Vita e opere di A.B.L. Grimod de La Reynière, Slow 
Food, Bra (Cn) 2007.

97. A. Brillat-Savarin, Fisiologia del gusto. Meditazioni di gastronomia trascendente, Slow 
Food, Bra (Cn) 2008; ed. orig.: Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcen-
dante; ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un 
Professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes, Paris 1825.

98. N. Perullo, Per un’estetica del cibo, Centro internazionale studi di estetica, Palermo 2006, 
pp. 16-18.

99. Bibliographie instructive, ou Traité de la connoissance des livres rares et singuliers [...], 
par G.-F. De Bure, le jeune, [...] a Paris, chez Guillaume-Francois De Bure le jeune, libraire, 1763-
1768, 7 voll. 
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dise. Per nulla pantagruelico o vorace, carnascialesco o ghiottone, il gourmande 
è	colui	 il	quale	sa	approfittare	delle	delizie	della	natura	per	orientare	 l’inestetico	
bisogno d’alimentazione verso un’arte del mangiar bene, sa incanalare le virtualità 
inespresse della meccanica del gusto verso le gioie condivise della convivialità. [...] 
Ma che cosa succede esattamente nella bocca? Quali sono le modalità a partire da 
cui, con un’espansione a cerchi concentrici, dalla fame ancestrale si passa al benes-
sere conviviale, dall’urgente soddisfacimento dei bisogni all’aristocratica ricerca di 
desideri ulteriori? La descrizione della sensazione del gusto fornita da B.S. Mette 
in scena un vero e proprio racconto, dove il gusto procede per gradi ben distinti tra 
loro che danno l’idea di un assaporamento dei cibi che ha da tempo dimenticato che 
cosa sian o la fame e il bisogno di sostentamento. [...] La gastronomia dispiega una 
struttura narrativa in cui, sulla base di un codice narrativo condiviso al momento 
del contratto sociale, un soggetto operatore acquisisce competenze e opera perfor-
mance per far sì che un soggetto di stato possa essere congiunto ad un determinato 
oggetto di valore: l’Oggetto di gusto».100 

La Fisiologia del gusto esce due decenni dopo, per la precisione nel dicembre 
1825, a spese dell’autore, dopo un altro grande libro, l’Almanach des gourmands di 
Grimod de la Reynière, pubblicato il primo gennaio 1803, la cui prefazione non la-
scia dubbi sull’intenzione dell’autore: «Lo sconvolgimento avvenuto nella distribu-
zione della ricchezza, risultato naturale della Rivoluzione, ha trasferito vecchie for-
tune in nuove mani. Poiché la mentalità di questi improvvisi milionari ruota intorno 
a piaceri puramente animali, si pensa di poter rendere loro un servigio offrendogli 
una guida attendibile a quella parte così materiale dei loro affetti. Il cuore della 
grande maggioranza dei ricchi parigini si è trasformato di colpo in gola, i loro senti-
menti non sono altro che sensazioni, i loro desideri appetiti; è dunque con l’idea di 
servirli nel più utile dei modi che offriamo loro, in queste poche pagine, il miglior 
modo	possibile	di	trarre	il	massimo	profitto	dai	loro	gusti	e	dalle	loro	tasche».101 

Tra il 1715 e il 1750 in Francia tramonta una civiltà gastronomica che resiste-
va da oltre tre secoli e ne sorge un’altra di segno contrario, la cucina borghese. 
A una cucina incentrata sulla carne e votata – grazie alle interminabili frollature, 
alle cotture plurime, alle violente speziature e al dolce-salato – all’occultamento 
programmatico dei sapori naturali, si sostituisce una cucina che scopre gli alimenti 
freschi, i vegetali, le erbe aromatiche, gli accostamenti oculati, la sapiente alchimia 
delle nuove salse, dei fondi, delle glasse, dei legamenti. Di questa autentica rivolu-
zione culinaria i contemporanei sono perfettamente consapevoli. Nel suo Cuisinier 
moderne (1733) Vincent La Chapelle constata che «la tavola di un grande signore, 
se apparecchiata oggi come vent’anni fa, lascerebbe i commensali insoddisfatti». 
Brunoy e Bougeant, nella prefazione a Les dons de Comus ou les délices de la table 
di François Marin (1739), contrappongono alla macchinosità della vecchia cucina 
«una cucina più semplice e forse anche più dotta», che persegue «un’armonia, per 
così	dire,	di	tutti	i	gusti	fusi	insieme».	La	definizione	di	“cucina	moderna”	(cuisine 
moderne) sottolinea ulteriormente la rottura col passato.

100. G. Marrone, La narrazione del gusto in Brillat-Savarin, in «Nouveaux Actes sémiotiques», 
n.	55-56,	1998,	reperibile	in	<http://digilander.libero.it/marrone/pdf_testi/9_brillat_savarin.pdf>.

101. G. MacDonogh, Gastronomo e giudice. Vita di Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Slow 
Food, Bra (Cn) 2006, p. 237.
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È nel 1745, con la pubblicazione della Cuisinière bourgeoise di Menon, che 
all’aggettivo “moderno” si accoppia, per l’appunto, l’aggettivo “borghese”. Il ter-
mine, per la verità, non era ignoto al lessico gastronomico (si ricordi appena Le cu-
isinier royal et bourgeois di Massialot, del 1691), ma, mentre in precedenza cuisine 
bourgeoise	valeva	all’incirca	cucina	di	paese,	regionale,	ora	si	carica	di	un	signifi-
cato polemico nei confronti della declinante cucina della nobiltà.

Dalla Francia il nuovo verbo culinario dilaga in breve tempo in tutta Europa. 
L’anonimo Cuoco piemontese perfezionato a Parigi (edito a Torino nel 1766 e ri-
stampato a Torino, Venezia e Milano per più di sessant’anni) è il primo manuale 
italiano di cucina moderna e costituisce uno spartiacque fra la trattatistica gastro-
nomica di vecchia e nuova osservanza. Se nel Cuoco piemontese la lezione d’Ol-
tralpe è dichiarata in frontespizio, debitori alla Francia sono tutti i ricettari italiani 
dell’ultimo Settecento e del primo Ottocento: dal Cuoco galante del napoletano 
Vincenzo Corrado (1773) all’Apicio moderno di Francesco Leonardi (1790); dalla 
Nuovissima cucina economica di Vincenzo Agnoletti (1814) al Nuovo cuoco mila-
nese economico di Giovan Felice Luraschi (1829). In questi e negli altri ricettari 
sette-ottocenteschi si contano a decine i piatti denominati “alla borghese”: l’espres-
sione	non	designa	una	preparazione	specifica,	ma	allude	a	un	tipo	di	cucina	insieme	
raffinato	e	sobrio.102

Si arriva così alla Rivoluzione dopo che notevoli cambiamenti in campo ali-
mentare sono stati introdotti dalla vecchia nobiltà e dalla nuova borghesia francese: 
l’abbandono delle spezie e dei gusti forti segna in maniera determinante il passag-
gio dei gusti in tarda epoca moderna. Naturalmente il passaggio non è immediato 
e sancisce la profonda divisione in classi dell’epoca, dove quella povera, il futuro 
quarto stato, sarà ancora per lungo tempo ancorato a gusti piuttosto decisi. Ancora 
una volta è il mercato a decidere le innovazioni in campo culinario: l’abbondanza 
delle spezie determina la sua inevitabile discesa nel campo nobile. Con esse scom-
paiono le salse agrodolci con le quali, nella cucina rinascimentale, vengono accom-
pagnate le carni. Il nuovo contorno è rappresentato dalle insalate crude, che prima 
erano servite da “aperitive”, condite con olio e aceto. Anche lo zucchero, utilizzato 
ampiamente	dalla	cucina	 italiana,	che	ha	un	enorme	 influenza	su	quella	 francese	
precedente, dispensato in maniera abbondante sulle pietanze di ogni ordine e grado, 
viene	relegato	sempre	più	al	suo	contesto	finale,	quello	dei	dolci:	«L’arte	abbandona	
la	gonfia	e	pesante	maniera	barocca	adottando	forme	più	snelle,	leggere	e	aggrazia-
te; lo stile rococò esige nobile semplicità e asciutto decoro; i larghi e ridondanti abiti 
maschili	si	 restringono	e	s’affilano;	di	pari	passo,	 la	cucina	della	vecchia	società	
non risponde più al gusto nascente. Buon gusto fa rima con sobrietà: lo spendere in 
eccesso, i pranzi luculliani non sono più la dimostrazione migliore del lusso e della 
liberalità.	Venendo	alle	cibarie,	ciò	significa	che	le	carni	pesanti	perdono	terreno,	
sostituite	da	ostriche	e	tartufi.	Le	conchiglie	surclassano	i	pennuti.	Il	declino	della	
cucina rinascimentale e barocca è segnato dal tramonto delle grandi cacce, di tutto 
ciò che esprime movimento, forza, energia, vigore. Il Secolo della Luce Intellettua-
le	preferisce	cibarsi	di	organismi	gelidi,	inerti,	semicadaverici:	tartufi	e	molluschi,	
gelatine e brodetti. E sono proprio i rinnovatori dell’intelletto a scendere in campo: 
Riformare la cucina è il motto di Pietro Verri e del suo gruppo. Questi intellettuali 

102.	Cfr.	<http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_borghese>.
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vogliono liberarsi dal “grossolano nodrimento” del passato, dalla cucina delle gene-
razioni feudali “assoporativa e dormitiva”.

Ecco spiegato il trionfo del caffè: ricco di “virtù risvegliativa”, celebra il risve-
glio della cultura settecentesca grazie alla sua capacità di rallegrare l’animo e tener 
all’erta il cervello. La bevanda perfetta per “le persone che fanno poco moto e che 
coltivano le scienze”. Nel manifesto riformatore di Verri, i prodotti locali vengo-
no snobbati: “I nostri migliori vini non mi piacciono e preferirei il mediocre vin 
d’Austria all’ottimo di Lombardia. Il nostro si beve per ubbriacarsi; l’altro è una 
limonata spiritosa, che rallegra e non più”. 

Bandite le carni viscide e pesanti, il nuovo gusto si orienta verso pollame, ani-
mali da cortile e cacciagione minuta. Assolutamente out il “selvaggiume” dai sapori 
violenti. Il pavone, relegato già dalla metà del Seicento a ornamento dei pranzi nu-
ziali,	nel	Settecento	cede	definitivamente	il	passo	al	tacchino,	e	scompare	dai	menu.	
Vittime illustri del nuovo gusto sono poi le frattaglie, amatissime nell’età preceden-
te. Le sperimentazioni barocche a base di gran fritture di cervelli e interiora varie 
vengono	definite	“barbarie”	e	censurate	senza	pietà.	

Intanto i vascelli olandesi, inglesi, spagnoli e francesi portano in Europa novi-
tà gastronomiche a palate. Le spezie innanzitutto, miscelate tra loro nei modi più 
svariati, e poi legumi strani, tabacco, cacao, peperoni e nidi di rondine, caffè e tè, 
vaniglia	e	tacchini.	I	nidi	di	rondine	sono	una	vera	raffinatezza	culinaria	importata	
dall’oriente. Francesco Redi li descrive così: “Vi sono alcuni uccelletti non molto 
diversi dalle rondini, i quali negli scogli lunghesso il mare di Cocincina fanno i 
loro piccoli nidi di color bianchiccio e di materia non dissimile dalla colla di pesce; 
i quali nidi strappati da quelle rupi son venduti a carissimo prezzo per nobilitare i 
conviti, che vili sarebbono e di poca solennità reputati, se non fossero conditi di 
questa strana imbandigione, che veramente è appetitosa, se da cuoco intendente 
venga maestrevolmente condizionata. E uno de’ modi di condizionarla si è, che met-
tono	in	molle	que’	nidi	in	buon	brodo	di	cappone	o	di	vitella	fino	a	tanto	che	eglino	
invincidiscano e rivengano; quindi in esso brodo gli cuocono, e poscia con burro, 
con formaggio e con varie maniere di spezierie gli regalano”».103 

Non bisogna poi dimenticare che altri due ortaggi, come il pomodoro e la patata, 
ben adattabili e di buona vigoria produttiva, favoriscono questa rivoluzione: il pri-
mo asseconda la salsa universale della ristorazione sia nell’accompagnamento delle 
carni che come condimento della pasta, principalmente i maccheroni. La seconda, 
debole sul piano gustativo, può essere abbinata e manipolata facilmente con altri 
ingredienti e alimenti. Entrambi rappresentano, oltre che l’extraterritorialità di un 
prodotto importato, anche la sua extra-regionalità in un paese che, a macchia di 
leopardo, li adotta e li usa a piacimento.104

103. S. Torselli, La cucina del settecento, il rococò in tavola,	in	<http://www.baroque.it/cuci-
na-barocca/la-cucina-del-settecento-il-rococo-in-tavola.html>,	5	giugno	2012.

104. Cfr. Capatti, Montanari, La cucina italiana. Storia di una cultura, cit., in particolare il 
cap. III, La formazione del gusto, pp. 99-144.
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1. La vitivinicoltura nelle inchieste agrarie di Filippo Re (1809-1813)

L’inchiesta statistica è uno strumento di indagine caratteristico nel disegno na-
poleonico della costruzione di uno stato moderno: la descrizione statistica dei di-
partimenti,	inizialmente	affidata	a	privati,	deve	costituire	per	diversi	anni	l’oggetto	
di studio dell’apparato amministrativo. L’evoluzione dello stesso apparato rende 
necessario conoscere sotto tutti gli aspetti “lo stato della nazione e del suolo della 
repubblica”. L’Italia, al pari della Francia napoleonica, utilizza l’inchiesta come 
mezzo conoscitivo non solo delle risorse e delle mancanze territoriali di tipo pro-
duttivo, ma anche degli usi e dei costumi che differenziano in modo notevole i vari 
regni presenti sulla penisola. In questo quadro si inserisce l’inchiesta (1809-1813) 
di Filippo Re,1 che è la prima a considerare l’agricoltura come oggetto di indagine 
specifico	slegato	dagli	altri	rami	dell’economia	del	Regno:	«Al	fine	di	mantenere	
al pubblico la parola datagli di presentargli lo stato attuale dell’agricoltura italiana 
e delle sue pratiche, mi è d’uopo procacciarmi la particolarità ad essa relative dei 
vari	paesi.	Siccome	però	è	difficilissimo	trovare	chi	voglia	stendere	una	relazione	
degna di vedere la pubblica luce, ed accadendo che chi può somministrare le vere 
informazioni è spesso inetto a scriver bene, così ho determinato di fare stampare 
varî quesiti lasciando dopo ognuno di essi uno spazio vuoto per registrarvi le solu-
zioni... Ora desidererei ch’ella volesse darsi la pena di trovare persone intelligenti 

1. «Filippo Re (1763-1817) dopo aver conseguito il diploma in scienze matematiche iniziò a 
dedicarsi interamente agli studi botanici e all’agricoltura. Divenuto titolare della cattedra di agra-
ria presso il Liceo reggiano, Filippo Re iniziò a lavorare a saggi e ricerche che contribuirono al 
radicale rinnovamento dell’agricoltura italiana. Dopo essere stato per breve tempo capitano della 
Guardia civica, presidente della Municipalità e membro della commissione di polizia nel periodo 
rivoluzionario e giacobino (1796-1799), lo scienziato abbandonò Reggio e percorse a lungo l’Ap-
pennino reggiano, dove lavorò con studi e ricerche sulle condizioni economiche e sociali della 
montagna reggiana; poco prima era stato in Toscana (a testimonianza del viaggio rimangono un 
interessante Diario e le lettere spedite alla cognata Caterina Busetti). Nel 1803 Filippo Re venne 
chiamato da Napoleone a ricoprire la cattedra di Agraria dell’Università di Bologna, di cui di-
venne anche rettore (1805-1806). Dopo poco lanciò gli Annali dell’agricoltura del Regno d’Italia 
(1809-1814). Con la Restaurazione, nel 1814, Filippo Re fu sospeso dall’insegnamento e rientrò 
a Modena come docente universitario di Agraria e Botanica ed intendente ai Giardini Reali». G. 
Bonini, A. Canovi, Presentazione, in Idd. (a cura di), Narrazioni intorno a Filippo Re, Diabasis, 
Reggio Emilia 2006.
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di campagna e che conoscano bene le pratiche di costì, le quali riempano alcuni 
degli spazi bianchi. Io non cerco se non la verità. Un bravo parroco di campagna, 
un buon fattore, un buon agronomo, purché nessuno abbia la mania di dettar pre-
cetti posso rendermi questo importantissimo servigio: quanto più minuti saranno i 
dettagli, più li gradirò».2

Ci sono quasi tutti gli ingredienti della moderna indagine sociologica con mez-
zi statistici, effettuata grazie a un questionario con domande aperte e rivolto a un 
campione ipotetico di soggetti competenti in grado di fornire risposte adeguate, in 
termini di contenuto, alle domande poste. Se volessimo, anche la ricerca di persone 
“che conoscano bene le pratiche di costì” corrisponderebbe a una scelta mirata di un 
campione socialmente rappresentativo. In realtà, come vedremo meglio in seguito, 
la ricerca dei soggetti viene lasciata perlopiù al caso e non appare mai il concetto 
di “statisticamente rappresentativo”. Sicuramente, anche se soltanto per i dati sog-
gettivi e per la frammentarietà territoriale espressa, possiamo dire che molte delle 
informazioni	contenute	nelle	risposte	sono	quanto	meno	significative.

L’inchiesta costituisce una ricognizione di ampio respiro svolta attraverso un 
questionario articolato in 33 quesiti: natura e impiego del terreno (1-2); contratti 
in uso (3); prodotti e avvicendamenti colturali (4-5-8); tecniche e strumenti agri-
coli (6); ingrassi e sovesci (7-10); rese e quantità di semente impiegata (9); piante 
tessili (11); oleifere (12); orti (15); colture da foraggio (16-17-18-19-20), bestiame 
con relativi prodotti e smercio (21-22-23-24-25); piantagioni arboree (26-28); viti 
e	tecniche	enologiche	(27);	boschi	(29);	risaie	(30);	edifici	rurali	(31);	gelsi	e	bachi	
da seta (32); le api (33).

Le risposte ottenute sono circa una quarantina, redatte con tono e precisione di-
seguali poiché diversi sono gli interessi, la cultura e la preparazione dei collaborato-
ri di Filippo Re. Mentre particolarmente scarne e impersonali sono le risposte com-
pilate dai funzionari della pubblica amministrazione, più dettagliate e interessanti 
emergono quelle di quanti vivono in prima persona la vita dei campi, come i periti 
agrimensori, i parroci, i possidenti o come avviene per i professori di botanica, di 
agricoltura, di chimica e di storia naturale, le cui risposte non soltanto danno conto 
dell’intero dipartimento, «ma presentano spunti e valutazioni critiche che invano 
tenteremo di rintracciare nelle risposte dei pubblici funzionari ai quesiti agronomici 
direttamente	proposti	dal	governo	con	l’inchiesta	ufficiale	del	1807».3

Questo è il quesito numero 26,4 per il Dipartimento dell’Alto Adige, 27 per gli 
«Annali dell’Agricoltura del Regno d’Italia», relativo al vino: «Come si coltiva 
la vite? Si raccomanda agli alberi? A’ tronconi? Si tiene a vigna? Quali sono le 
migliori specie, e di che colore? Manifattura de’ vini. Quest’articolo è suscettibile 
di molta estensione, che si lascia al giudizioso discernimento di chi scrive». Ben 
undici risposte su quaranta giungono a Filippo Re dalla zona del Trentino-Alto 
Adige, chiamato anche Tirolo italiano, e provengono da nove funzionari statali, un 
farmacista e un prete.

2. F. Re, Lettera indirizzata a Camillo Ugoni, in M.M. Butera, Le campagne italiane nell’età 
napoleonica. La prima inchiesta agraria dell’Italia moderna, F. Angeli, Milano 1981, pp. 32-33.

3. Ivi,	p.	34.	L’inchiesta,	svolta	dai	comuni	e	affidata	alle	autorità	governative	locali,	compren-
de dieci quesiti agricoli più altri che riguardano la popolazione, le arti, i mestieri e il commercio.

4. S. Zaninelli (a cura di), Filippo Re e l’agricoltura trentina agli inizi dell’Ottocento, Provin-
cia Autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, Trento 1998, pp. 28-30.
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Nella sua Memoria sull’agricoltura della Valle Sugana, nel Dipartimento 
dell’Alto Adige il signor Carlo Hippoliti, con stile prettamente burocratico, parla 
della	 coltivazione	della	vite,	delle	 tipologie	di	uva	presenti	 in	valle,	della	vinifi-
cazione	e	afferma	 infine	che	 il	vino,	per	 la	qualità	mediamente	scarsa	 rispetto	ai	
vini presenti in altri dipartimenti e per la localizzazione del territorio, non viene 
commerciato con la Germania. Dal lato della viticoltura emerge il ricorso al leta-
me per le viti giovani nei primi tre anni di vita, a cui si aggiunge la zappatura per 
mondarle da erbe infeste. La potatura nei primi anni è corta, mentre, a partire dal 
terzo, a seconda della robustezza della pianta, viene tenuta più lunga. La vite più 
diffusa, che è anche quella tagliata più corta, pena il suo deperimento, è la Pavana,5 
uva a bacca rossa, così come lo sono la schiava Nera, la Negrara6 e la Marcimina. 

5. «Vitigno ancora presente nei vigneti della provincia di Trento, in particolare in Valsuga-
na. Grappolo: grande, grosso, tronco conico, alato, compatto. Acino: grosso, sferico, con buccia 
di colore blu-nero, pruinosa, dal sapore semplice. Fornisce un vino rosso leggero, fresco, leg-
germente aspro, di pronta beva. È presente tra l’altro nei vini monovitigno Atesino IGT e Val-
lagarina IGT. Vitigno allevato con sistemi tradizionali. Epoca di maturazione: seconda metà di 
settembre.	La	raccolta	viene	effettuata	manualmente».	P.	Boni	in	<http://www2.ars-alimentaria.it/
Prodotto?idProdotto=2431166>,	14	aprile	2008.

6. «“Sotto il nome di Negrara, di Negrera, di Negretta, di Negruzzo, di Farinella... si compren-
dono varietà d’uve aventi la buccia coperta di pruina cerognola più o meno densa”: così esordisce 
il	Marzotto	nella	sua	classificazione	delle	Negrare	del	1925,	a	cui	torneremo	più	avanti.	Le	Negrare	
erano un gruppo di vitigni un tempo molto diffuse nel Veneto e nel Trentino. Il vicentino Acanti nel 
1754	decanta	“il	sanguifico	Negraio	dè	poggi	di	Montruio	e	di	Mossano”,	ed	aggiunge	che	il	“vino	
Negraio è ottimo e sanissimo per lo stomaco”. La prima descrizione relativa ad una Negrara risale 
al Pollini (1818), che elenca coltivate nel veronese una Negrara o Negron, una Negrara bastarda 
ed una Negrara rizza che differiscono tra loro soprattutto per la foglia intera o lobata e per gli acini 
rotondi o rotondo ovati. L’Acerbi (1825) descrive una Negrara coltivata nel distretto di Schio “ad 
acini rotondi a grappolo spargolo del genere 5º a foglie quinquelobate. Dà un vino di molto colore, 
di molta forza, di buon sapore e che resiste al caldo”. Sempre per il vicentino nell’elenco delle uve 
esposte alla pubblica mostra del 1868 riportato nel Bollettino del Comizio Agrario troviamo una 
Negrara detta Doana, o Cenerente, o Gambugliana, o Farinente ed una Negrara dei monti o Dove-
ana	o	Negron	o	Dolenzana.	E	nello	stesso	Bollettino	il	Clementi	classifica	la	Negrara	e	la	Negrara	
di monte, assieme alla Groppella tra le uve “delle meno dolci di un sapore tra il soave e l’austero 
che	danno	al	vino	l’asciutto”.	Ed	alla	fine	dell’800	la	Negrara	era	diffusa	nel	vicentino	nell’area	
Marostica-Bassano e nella zona di Gambellara ed Arzignano; nella provincia di Rovigo era pre-
sente in ben 9 comuni e per la provincia di Treviso il Carpenè la indica come sinonimo del Raboso 
veronese. Viala e Vermorel la indicano “cèpage a raisin noir rèpandu... de Trente à San Michel 
et peut-etre aussi en Piemont”. Giulio Da Schio elenca coltivate nel circondario di Breganze, 
Marostica e Montecchio Precalcino la Negrara e la Negrara speciale. Le descrizioni delle diverse 
Negrare sono comunque tra loro discordanti per le caratteristiche di foglia, grappolo ed acino e nel 
’900	i	diversi	studiosi	cercano	di	classificarle.	Così	nell’ampia	monografia	del	Sormani-Moretti	
vengono	riportati	gli	studi	ampelografici	del	Perez	e	vengono	descritte	una	Negrara	o	Negronza	
con la foglia trilobata, un’altra Negrara con foglia pentalobata e vengono nominati Negron o Na-
gronza, Negrara rizza e Negrara bastarda. Il Molon augurandosi che “fra breve nuovi studi possano 
dilucidare tante questioni che riguardano questa Negrara diffusa nel Veneto” ci fa sapere che que-
sta varietà ha molte analogie con la Negrera di Gattinara e riporta un lungo elenco dei sinonimi con 
cui viene indicata la Negrara nel Veneto: Negrara (Vicenza, Padova, Verona); Morone (dei tosca-
ni); Negruzo (Udine); Negrara del vicentino; Negron, Negrona e Negronza a Verona; Doveana a 
Vicenza, Negrara veronese; Raboso veronese nero; Dovenzana; Zoveana; Zovenzana; Dolenzana. 
Ancora	una	volta	tocca	al	Marzotto	il	compito	della	classificazione	anche	di	questa	varietà,	ed	il	
risultato è che “la categoria delle Negrare può essere distinta in 10 varietà: I. Negrara Cenerente 
o Farinente detta Gambujana; II. Negrara Comune del Vicentino, del Veronese, del Trentino; III. 
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Uve a bacca bianca sono invece la Cinese, la Schiava, l’Albera e la Biancazza, più 
altre ventiquattro specie non citate «giacché si coltivano più per ottenere qualche 
grappolo	d’uva	per	mangiare	di	quello	sia	per	formare	quantità	sufficiente	onde	far	
vino particolare. Queste varie qualità di uve, sebbene di natura fossero migliori ed 
allettino più il palato delle prime sopra nominate, pure non si coltivano con fre-
quenza, perché in questo clima danno poco prodotto e maturano meno delle altre».7 
Un’ultima annotazione del resoconto di Hippoliti è relativa alla conservazione del 
vino migliore, che dura «per quattro e più anni, ed anzi specie il bianco diviene di 
molto migliore».

Un altro resoconto molto dettagliato, sia sulla viticoltura che sull’enologia, an-
che se compilato in termini “freddi e distaccati”, è quello del signor Giovanni Graff-
Ehrenfeld di Bolzano. Dopo aver elencato alcune uve tipiche come la Vernaccia 
nera, la Schiava gentile, il Gropèl, la Negrara, il Negroni, la Rossara (oggi chiamata 
perlopiù Molinara), per le nere, considerate adatte a un vino né colorato né forte ma 
salubre, buono e amabile, fa un secondo elenco di uve bianche dove emergono la 
Vernazza, la Biancara, la Colombara, la Schiavella, la Sata, la Potazza, la Romana, 
la Verdazza, la Garganega, la Peverella e due tipologie che producono acini con un 
solo vinacciolo, ovvero la Luiésa e la Moscatella. Graff-Ehrenfeld prosegue poi con 
la posizione delle viti, che devono essere piantate al massimo in collina a mezzo-
giorno e mattina estiva, in linea retta, distanti una dall’altra all’incirca un palmo, 
«per lo che vengono allevate con un sol tralcio».8 Inoltre, per formare o ampliare 
una vigna l’unico sistema adottato è quello dei magliuoli, che in quelle terre vengo-
no chiamati razzuoli: «L’autunno, a tal uopo, si fanno le fosse larghe quattro piedi, 
profonde tre, si lasciano scoperte tutto l’inverno, nel mese di aprile si empiscono, 
lasciandovi andare nel fondo la terra più cattiva; nell’empirle si ordina nel mezzo un 
solco dove impiantarsi i razzuoli ben diritti alla distanza di un palmo, indi si riem-
pono totalmente con la terra migliore, senza pigiarla o calpestarla, si lasciano fermi 
sino che si scoprono le prime sortite, nel qual tempo vi si muove e zappa la terra al 
dintorno, levandovi tutte le erbe».9 Dopo di che si lasciano in balia della natura per 
tre	anni,	finiti	i	quali	si	interviene	nuovamente	con	la	zappa	per	togliere	tutte	le	erbe	
infestanti, si concimano, si levano i tralci, di cui se ne lascia uno, il migliore con 
tre	gemme,	e	vengono	posti	dei	paletti	e	legate	finalmente	le	viti.	«L’anno	seguente,	
che è il quarto, lasciandovi un sol sermento per pianta, si forma la vite e si distende 
in pergola alta 3 piedi in calcagno, 6 piedi nel vertice, larga 7 piedi». Il lavoro della 
terra attorno le viti prosegue durante l’anno in tre periodi: da aprile a maggio si tol-
gono tutte le erbacce e si lasciano i piedi delle viti scoperti perché possano godere 
del caldo del sole; nel periodo estivo di luglio e agosto si rivolta la terra per avere 
migliore	nutrimento	per	l’uva	e,	infine,	a	novembre	si	rincalza	il	terreno	per	evitare	

Negrara femmina (di Calvene); IV. Negrara Friulana – Vedi Negruzzo; V. Negrara dal picciuolo 
duro (di Arcugnano); VI. Negrara dal picciuolo rosso; VII. Negrara di monte – Vedi Doveana; VIII. 
Negrara Farinella (del Friuli); vedi Farinella IX. Negrara di Gattinara – Vedi Negretta di Gattinara; 
X.	Negrara	Modenese	–	Vedi	Negretta	Modenese”».	Da	<http://venetoagricoltura.regione.veneto.
it/archive/00000359/09/0809le_negrare.pdf>.

7. C. Hippoliti, Memoria sull’agricoltura della Valle Sugana, nel Dipartimento dell’Alto Adi-
ge, in Filippo Re e l’agricoltura trentina, cit., p. 61.

8. Graff-Ehrenfeld, ivi, p. 85.
9. Ibid.
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le gelate delle radici con il freddo invernale. Vi è poi la pratica della “potatura ver-
de”, per rendere le viti maggiormente fruttifere, quando in maggio «levano ad esse 
tutti i bastardi che si trovano verso terra, vi svelgono tutti i sermenti inutili, tutti 
capi senza uva, e certuni spuntano anche quelli con l’uva, due o tre occhi sopra i 
grappoli. Circa alla metà di settembre, scoprono anche i grappoli, levando dalle viti 
le foglie, delle quali si servono per gli animali bovini, così tengono pulite le viti e 
costringono	tutto	il	nutrimento	ad	operare	in	benefizio	dell’uve».10

Anche	il	processo	di	vinificazione	viene	dettagliato	in	modo	preciso,	distinguen-
do il vino comune dal vino pregiato: in entrambi i casi viene fatta una raccolta che 
separa le uve sane da quelle acerbe, marce, secche o “annebbiate”.11 Dopo di che le 
uve, che non vengono mai pigiate in campagna, vengono portate dai tini nei bollido-
ri, separati per le uve bianche e nere, le quali non vengono mai mischiate nel corso 
degli anni, per la fermentazione che dura otto giorni. I bollidori sono riempiti di vino 
sino a nove once distanti dal coperchio, che ha un buco denominato boccara attra-
verso il quale vengono gettate le uve pressate, e vengono lasciati scoperti per la fer-
mentazione per otto giorni e poi richiusi. Il vino viene poi fatto maturare nella botte 
sino a marzo, periodo in cui iniziano diversi travasi in modo che si depositino le 
fecce. Dopo di che il vino viene depositato in cantine fresche sino a settembre, dove 
è soggetto a nuovi travasi. Con le vinacce depositate si realizza un secondo vino di 
torchio più leggero e meno buono. Per quanto riguarda invece il vino graticolato, o 
vino superiore, le procedure sono simili a parte che le uve provengono esclusiva-
mente dalla collina e per quanto riguarda la pigiatura, essa viene fatta solo con gli 
acini, mentre i graspi vengono tolti in precedenza attraverso un sistema di graticole 
(grada). Il vino viene poi deposto e travasato successivamente in botti piccole. 

Un altro resoconto interessante è quello del farmacista Pietro Cristofori, sempre 
del	Dipartimento	dell’Alto	Adige	o	Tirolo	italiano,	in	stile	maggiormente	confiden-
ziale. La prima parte del resoconto parla delle forme di allevamento, della concima-
tura, dell’importanza della potatura, che solitamente avviene in autunno e primavera, 
ai	fini	della	buona	produzione	delle	uve,	della	salvaguardia	delle	piante	dal	freddo	e	
dal vento. Egli menziona le uve in maniera similare a quelle già raccontate, ribaden-
do, cosa caratteristica degli altri resoconti, che «le denominazioni dell’uve sono fra 
noi variissime, in maniera che il contadino di Trento tante volte non si intende con 
i	limitrofi	a	questo	riguardo».12	Poi	la	vendemmia	e	la	vinificazione:	«Al	comparir	

10. Ivi, p. 86.
11. Probabilmente sono quegli acini ricoperti da un ampio strato di pruina, «sottilissimo strato 

di sostanza cerosa che ricopre alcuni frutti, rendendoli impermeabili all’acqua. Dall’esterno verso 
l’interno dell’acino la prima particolarità che si incontra è costituita dalla pruina, sostanza cero-
sa	che	ricopre	la	buccia	dell’acino	e	gli	conferisce	un	aspetto	vellutato,	influendo	sul	colore	del	
grappolo. Al microscopio elettronico la pruina si presenta come una serie di foglietti impilati gli 
uni sugli altri ed ha una composizione complessa: per una parte, circa un terzo, è formata da acido 
oleanolico che attiva la fermentazione, per il resto è costituita da una serie di composti che vanno 
dagli alcoli agli acidi, dagli esteri alle aldeidi. La pruina, oltre ad avere un effetto protettivo sull’a-
cino, impedisce l’evaporazione di acqua che resta in parte possibile per la presenza di lenticelle che 
sono piccole discontinuità sulla buccia». Da Glossario enologico,	<http://www.farum.it/glos_enol/
show.php?id=1027>.

12. P. Cristofori, Dell’agricoltura del Dipartimento dell’Alto Adige o Tirolo italiano, diretta 
in forma di lettera responsiva ai quesiti diramati dal Compilatore, in Filippo Re e l’agricoltura 
trentina, cit., p. 187.
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dell’ottobre viene proclamata la vendemmia, che riesce scarsa in quegli anni ne’ 
quali, in primavera, dalle frequenti e continuate piogge s’interruppe la fecondazione 
delle viti, ovvero un forte asciutto convertì l’uva in cornioli,13 ossia cirri.14 Nel primo 
caso, fanno assai bene sulle pergole, come si vede a Bolgiano, ove pergolati quasi a 
terra, giacchè altro non si coltiva, coi loro pali graticolati e folti, difendono i pistilli 
dalla vite nell’atto dell’assorbimento del polline dalle acque intempestivamente ca-
denti, per cui essi legano bene, e la vendemmia de’ Bolgianini è quasi sempre gene-
rosa.	Evvi	chi	s’oppone	all’asciutto	col	tagliare	alle	viti	le	radici	fibrose	superficiali,	
obbligandole a ritrarre il lor succo nutritivo da maggiori profondità. Questa pratica 
non offende la vite, fa essere più tarda l’epoca del raccolto, ma la rende quasi sicura 
nelle stagioni fervide e secche. Tolta l’uva dalle viti, la si schiaccia o in conzali, vasi 
di legno della tenuta di quaranta mosse, o in una mesa, piccola brenta forata, che 
si soprappone ad un gran brentone. Nelle prime si schiaccia l’uva col mostadore o 
mazza di legno e nell’altra co’ piedi. Il secondo metodo sembra il migliore, perché 
così viene ogni piccolo grano schiacciato e si ottiene tutto il mosto possibile, che di 
poi si unisce alla guscia15 ed al graspo e chiamasi brascato.16 Il brascato si trasporta 
in una botte che tiene dodici conzali17 e forma il nostro carro d’uva. Questa botte 
chiamasi castellada e sta orizzontalmente posta sul carro, ammettendo nella parte 
superiore un’apertura detta boccarra,18 per cui in lei il mosto s’introduce. Appena 
ella è piena, la si copre esattamente e si conduce a scaricarla in un brentone, dal 
quale passa il mosto ad essere trasportato sul momento in botti poste in piedi e della 
tenuta di tre quattro castellade l’una, perché quanto più trovasi di materia unita, 
altrettanto riesce la fermentazione più felicemente. [...] Quando il gran bollimento è 
frenato, il che succede in otto o dieci giorni, allora il custode chiude la botte esatta-

13. «Il Corniolo (Cornus mas L.) appartiene alla Famiglia delle Cornaceae. Specie originaria 
dell’Europa	meridionale	fino	al	mar	Nero.	In	Italia	manca	soltanto	nelle	isole.	Alberello	alto	dai	
due	ai	sei	metri	(eccezionalmente	fino	a	8	m),	con	la	vecchia	scorza	grigio	giallastra	che	si	stacca	
in piccole scaglie ocracee o bruno ruggine soprattutto alla base del fusto. Le foglie sono lunghe 
4-10 cm, opposte, picciolate, ovali ed ellittiche acuminate in cima, decidue, con nervature conver-
genti	verso	la	punta.	I	fiori	precedono	la	fogliazione,	sono	gialli	e	molto	piccoli	e	raggiungono	le	
dimensioni di 4-5 mm. Sono a sepali separati, riuniti in ombrelle sessili circondate da 4 brattee in 
croce. Frutti (drupe) rosso vivo, che diventano più scuri a maturazione, lunghi quasi 2 cm. Adatti 
ad essere consumati freschi. Per produrre bevande, liquori, dolci, gelatine, salse, marmellate e in 
ricette gastronomiche. Si conservano sotto alcol (come le ciliegie) e in salamoia (come le olive). 
Come pianta medicinale per l’azione tonico-astringente dei frutti, contro enterite, nella cura delle 
malattie della pelle, dei dolori articolari e dei disturbi del metabolismo. Radici, corteccia e ger-
mogli venivano impiegati per curare la febbre con azione analoga al legno di china. In cosmesi la 
polpa viene usata come astringente per pelli grasse o seborroiche. Il legno si presta per realizzare 
oggetti di tornitura. Come pianta ornamentale in parchi e giardini, per le foglie brillanti e la miria-
de	di	fiori	gialli	a	schiusura	molto	precoce.	I	frutti	sono	molto	ricercati	dalla	fauna	selvatica».	Da	
<http://www.agraria.org/coltivazioniarboree/corniolo.htm>.

14. In questo caso viene usato come sinonimo di viticcio: «in botanica, organo aggrappante 
filamentoso,	capace	di	attorcigliarsi	attorno	a	un	adeguato	sostegno,	derivato	da	una	porzione	o	da	
un’intera foglia trasformata. I cirri vengono distinti dai viticci, che sono di origine caulinare» (cioè 
inseriti	direttamente	sul	fusto).	Da	<http://www.sapere.it/enciclopedia/cirro.html>.	

15. Buccia.
16. Graspo.
17. Vaso di legno senza coperchio per pigiarvi l’uva e sommergerla prima di metterla nel tino.
18. Apertura quadrangolare posta nel fondo anteriore della botte con chiusura mobile.
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mente ed il mosto continua a bollire sino a venti giorni, nel corso de’ quali il mosto 
si converte in vino, schiarisce e si perfeziona. A quest’epoca, si separa il vino detto 
vasa dalle vinacce, cavandolo fuori dal basso della botte e trasportandolo in botti o 
botticelli privi di qualunque immondezza o odore. In questi ultimi vasi ben chiuso, 
segue esso ancora una lenta e inconcepibile fermentazione a farsi sempre migliore, 
separando il greppo,19 che è un tartrito acidulo di potassa impuro con molta materia 
estrattiva colorante, che dava al vino una soverchia opacità ed un gusto acerbo. [...] 
Quelli poi che desiderano avere vini dolci, sogliono mostrar l’uva e passarla per 
sacchetti di tela rara, ovvero per ramata, sottilmente buccherata, ove passa il mosto 
senza acini e senza guscia e graspa. Si mette questo a bollire in botti chiuse, lascian-
dogli un piccolo spazio per essere occupato dall’acido carbonico che si sviluppa in 
tal circostanza, acido che viene in seguito riassorbito. Questi vini si trovano, dopo 
venti giorni, di un bel colore e delicati. Fa d’uopo però avvertire che le uve usate a 
fermarli sono le sole negrara e marzemina».20 

Altre testimonianze riportate dal volume citato di Maria Maddalena Butera ri-
guardano zone pianeggianti, irrigue e semi-collinari o collinari, in cui emerge ovun-
que, come già raccontato per i secoli antecedenti, il maritamento della vite agli albe-
ri, al contrario di quanto si è trascritto a proposito della vite coltivata nelle montagne 
del Trentino e dell’Alto Adige: nel Reggiano, lo stesso Filippo Re racconta che nel 
Dipartimento del Crostolo, ovvero nel territorio Modenese, si usa perlopiù il fras-
sino in pianura e l’ontano dove l’olmo non riesce, con interventi di potatura estre-
mamente radicale, per avere più fascine, che portano le piante a una morte precoce. 
Egli raccomanda però l’olmo in pianura e l’acero oppio in collina e tutti gli altri 
come il noce, la quercia, il rovere dove, con la loro ombra, non danneggino la vite. 
Lo stesso dicasi della memoria che David Bourgeois, attivo nella Società di agri-
coltura bolognese, redige per il signor Giampietro Tonelli, segretario della Società 
Agraria del Dipartimento del Crostolo, professore di Fisica e reggente del Liceo di 
Reggio. L’oggetto in questione è la piantata di pianura, dove le viti si reggono ai 
capi del campo a peri o meli, mentre al proprio interno si ricorre perlopiù agli olmi. 
E poi la potatura, la legatura e la tipologia delle viti piantate, anche da tavola e la 
loro qualità: «l’epoca di potarla non è per tutti la medesima. Generalmente si pota 
dai bolognesi in autunno cominciando dalle viti più vecchie, e riserbando le giova-
ni alla primavera, quando non possano compiere prima dell’inverno la potagione. 
Lasciano tre o quattro capi e talora più secondo la bontà del fondo, e la qualità della 
vite piegandone alcuni e tirandoli come ho detto. Potata la vite raccomandano il 
tronco all’albero con tre legature di vinchi.21 E qui le farò osservare, che si coltivano 

19. Gomma delle botti.
20. Cristofori, Dell’agricoltura del Dipartimento dell’Alto Adige o Tirolo italiano, cit., pp. 

187-189.
21. «Vinco. Arbuscello noto. Lat. vimen. Gr. oco-ja. Cr. 5. 6*. i. Il vinco è arbore noto, il quale 

si pianta come il salcio, perocché si giudica d’una natura, e imperò convenientemente s’ innesta in 
esso. E di questi alcuno produce verghe nere, alcuno di color di grigio, e alcuno rosse. [...] Pianta 
che ha il tronco di media grandezza, con la scorza cenerina; i rami lunghi, diritti, ili un verde 
giallo,	molto	flessibili,	un	poco	setosi;	le	foglie	lunghe,	lanceolate,	lineari,	telate	e	argentine	al	
di	sotto,	con	piccoli	denti,	avvolte	prima,	di	svilupparsi.	È	indigena	lungo	i	fiumi	della	massima	
parte dei paesi dell’Europa. Delle vermene di questa pianta, appellate pur Pinchi, sì fanno panieri, 
e simili arnesi». Accademia della Crusca, Dizionario della lingua italiana, vol. VII, Tip. Minerva, 
Padova 1830.
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in gran quantità i salici da farne vinco e spessi trovansi vinchetti. La prima legatura 
la fanno a mezzo l’albero, la seconda nel vecchio tralcio, e l’ultima nel nuovo dopo 
la piegatura che danno al nuovo capo, lasciando due occhj fra il vecchio tralcio e la 
legatura sul nuovo. [...] Ho cercato invano di vedere, se siavi una ragione, per cui i 
bolognesi abbiano coperte le loro campagne di uve bianche, ne seppi rinvenire con-
sultando anche alcuni intelligenti. Fra le uve del piano più vicine a Bologna, il cui 
territorio è utilissimo in uva reputano l’Albana, la Montona, e la Malvasia. Verso 
le basse dalla Pomoria cavano un vino meno spiritoso, ma di più facile digestio-
ne. Sopra tutte le uve però di questo Dipartimento, io darò sempre il primo luogo 
all’uva Angiola, che è la più squisita di ogni altra, e che può conservarsi intatta e 
servirsi	alle	tavole	fino	al	solstizio	estivo	avendone	io	mangiato	nel	giugno	scorso	
dell’eccellente, ai 20 del mese».22

Nelle campagne del Veronese anche Benedetto del Bene, che dal 1797 ricopre 
la carica di segretario perpetuo dell’Accademia di Agricoltura, Commercio ed Arti 
di Verona, autore di una traduzione di Columella (1808) e di una volgarizzazione 
delle Georgiche (1809), sostiene che «la vite in tutto il veronese si raccomanda agli 
alberi. Nei suoli di buon fondo, argillosi e umidi si preferisce l’oppio, come quello 
che vi alligna molto bene; ma converrebbe tener diradato quest’albero molto più 
di quello che si fa, poiché col suo crescere troppo fronzuto impedisce all’uve che 
sostiene l’azione tanto necessaria del sole e dell’aria. Nei suoi contrarj ai suddetti 
e nelle colline si ama il frassino; albero che poco frondeggia, che vegeta bene, che 
dura a lungo in queste terre, e che qui somministra, come altrove si è detto, la mag-
gior parte degli strami bovini per la stagione d’inverno. Ma l’albero che serviva di 
appoggio alle viti muore talora avanti di esse, e il sostituirvi un simile dopo il primo 
o second’anno, si osserva dovunque non riuscire al bisogno. In questo caso si so-
stiene la vite con palo secco, e vi si pianta appresso nelle terre di buon fondo uno o 
due tronconi di pioppo, quali ordinatamente sogliono radicare e crescere spediti; e 
nelle terre magre un giovine ciriegio, quale cresce del ari e giunge in breve periodo 
di anni a poter servire di marito alle vedove viti. Nel territorio veronese si alzano 
passo passo le viti ad un’altezza mediocre, cioè di piedi dieci in dodici, giunte alla 
quale vi si conservano sempre; ma si deve eccettuare la tanto decantata pei vini Val-
policella, in cui si veggono le viti adulte e vecchie pervenute ad un’altezza tale, che 
per arrivarvi a potarle vi vogliono scale di quindici, venti e più piedi».23 

Poche righe vengono dedicate da Del Bene alle uve, fra cui emergerebbero le 
Terodole, le Corvine gentili, i Corvinoni, le Negrare, le Lambrusche, le Marzemine 
per i vini neri, mentre per i bianchi primeggerebbe il Trebbiano anche come vino 
passito, che si fa fermentare meno e che, se il tempo non lo “inacetisce”, diventa 
vino da esportazione fuori provincia. 

Se per gli autori citati precedentemente si parla di matrimonio tra vite e albero 
di sostegno, per Agostino Fapanni, nella Marca trevigiana, non si può che parlare 
degli alberi che come di «amanti instabili e passeggeri, perché essendo essi di bre-
ve durata, troppo presto le abbandonano e le lascianle cadere a terra».24 La coltura 

22. D. Bourgeois, in Butera, Le campagne italiane nell’età napoleonica, cit., pp. 73-74.
23. B. Del Bene, Memoria sull’Agricoltura Veronese, del signor Benedetto del Bene in risposta 

ai quesiti fattigli dal Compilatore, ivi, pp. 95-96.
24. A. Fapanni, Della Coltivazione dei Territorj di Mestre, e Noale e dell’Antica provincia di 

Treviso, ivi, p. 153.



Capitolo quinto

257

promiscua della vite e dei cereali «caratterizzava la campagna trevigiana arrivando 
a	rappresentare	nelle	zone	pianeggianti	oltre	 l’80%	della	superficie	dissodata.	Le	
superfici	destinate	a	prato	assumevano	proporzioni	abbastanza	omogenee	in	tutte	
le zone agrarie mentre quelle a pascolo trovavano la loro maggiore diffusione nelle 
aree collinari. La proporzione tra campi prativi e aratori poteva essere stabilita in 
rapporto di uno a dieci, ma la situazione migliorava nella parte orientale del ter-
ritorio mestrino dove l’estensione dei terreni e la mancanza di manodopera “fa sì 
che	si	lasci	a	prato	maggior	quantità	di	superficie”.	La	diffusione	dei	prati	artificiali	
era praticamente inesistente, mentre quelli naturali erano generalmente trascurati. 
Poiché la totalità delle attenzioni dei coloni erano rivolte al “prediletto sorgotur-
co”, solo raramente i prati venivano concimati con il terriccio dei fossi ed anche 
l’irrigazione era praticamente sconosciuta. La trascuratezza era tale, che nei prati 
arrivano spesso a crescere “erbe mal maligne e nocive” che procuravano danni agli 
animali	che	vi	pascolavano	[...].	La	scarsa	qualità	del	vino	trevigiano	era	influen-
zata, secondo Fapanni, oltre che dalla coltura promiscua, dall’usanza dei contadini 
di:	“...	non	aver	l’avvertenza	di	piantare	o	tutto	un	filare,	o	tutto	un	viale,	o	trame,	o	
sibben anche tutto un ripato di terreno di una sola qualità d’uva, di quella, cioè, che 
meglio credensi potervi convenire..., invece di usare questa diligenza, separando 
l’una specie dall’altra, e sciegliendo sempre le migliori e le più adatte, prendonli 
così	alla	rinfusa	e	materialmente,	sicché	disposti	i	filari,	e	giunto	il	tempo	della	loro	
fruttificazione,	trovi	l’uva	bianca	mescolata	alla	nera...,	ti	fabbrichi	un	vino	di	cento	
mescolanze, di poco gusto, di meno colore e di nessuna durata”. Un altro mal co-
stume il Fapanni lo rileva nelle attività vinicole dei coloni del Mestrino-Noalese: “Il 
momentaneo guadagno di poche legna, la speranza del maggior raccolto di sorgo-
turco nel terreno sgombrato dalle annose piante, stimola questi sconsigliati a portar 
la scure sopra d’ogni pianta di viti che per poco mostri non già d’esser vecchia e de-
crepita, ma di aver passata l’adolescenza... e perdono in tal guisa il frutto delle viti 
annose, ch’è il più pregiato e il più raro”. La stessa tecnica enologica non era “né 
delle più perfette né delle più accurate”. La qualità dei vini era sicuramente danneg-
giata dalla troppo precoce vendemmia, quasi sempre compiuta nella prima metà di 
settembre.	“Ma	i	derubamenti	delle	uve,	l’affluenza	de’	lavori...,	la	diffalta	del	vino	
vecchio e la voglia di assaggiarne di nuovo, fanno accelerare questo grato lavoro” 
scrive bonariamente Fapanni e, forse, aggiungiamo noi, le ristrettezze economiche e 
il	timore	delle	grandinate	di	fine	estate	portavano	i	contadini	a	preferire	un	raccolto	
meno ricco ma sicuro piuttosto che uno più generoso ma anche più incerto. Tra le 
uve di maggior pregio coltivate nella zona di Treviso, particolarmente apprezzate 
erano l’uva Marzemina, bianca e nera, la Dolcetta, la Pignola e la Cornara. Appena 
raccolta, l’uva veniva lasciata nei recipienti a produrre il primo mosto mediante la 
compressione degli strati superiori sugli inferiori, avendo l’accortezza di lasciarla 
in precedenza ad asciugare al sole. La diffusione dei torchi era ancora limitata così 
la follatura delle uve era compiuta quasi ovunque con i piedi, ma la situazione ap-
pariva ancora più difettosa nel processo che portava alla trasformazione del mosto 
in vino. La forte acidità dei vini era infatti dovuta alla fermentazione effettuata in 
recipienti scoperti e senza estrarre le vinacce. Il procedimento utilizzato nel distret-
to di Mestre era il seguente: terminata la spremitura, si versava il mosto in un tino 
(non coperto) facendolo bollire per circa dieci-venti giorni a seconda della stagione 
e della località, una volta terminata la bollitura, il vino veniva trasferito nelle botti. 
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Le vinacce rimaste nel tino, dette zarpe, venivano utilizzate principalmente per fare 
“il secondo vino”, una bevanda “colorita, gustosa, e pregna di materia vinosa” che 
veniva corrisposta agli operai durante il periodo invernale. Le vinacce erano inoltre 
impiegate come nutrimento per le pecore mescolate ai semi di lino e da pochi anni 
anche per estrarne l’acquavite».25 

Di indubbio interesse vitivinicolo sono le prescrizioni del Parroco di Viganò, 
Carlantonio De Capitani D’Hoe, dal titolo Memoria prima sull’agricoltura del 
monte di Brianza, che pubblicherà alcuni anni dopo, nel 1815, un testo molto pra-
tico che godrà in seguito di un notevole successo editoriale e di svariate ristampe: 
Sull’agricoltura particolarmente nei paesi di collina. Discorsi teorico pratici ad 
uso de’ possidenti, de’ fittaîuoli e dei contadini (Silvestri, Milano 1815). Dopo aver 
elogiato la grande qualità dei vini brianzoli, e in particolare quelli di Monte Orobbio 
e di Montevecchia, a cui seguono le malvasia di Mondonico, a Maresso, a Missa-
glia, a Oggionno ecc., De Capitani elenca le uve prevalenti del territorio sulle quali 
spicca tra tutte la Margellana,26 a cui seguono la Bresciana, la Corbera e la Negrera, 
la Spana, la Pignouola, la Casca, la Varnazza bianca e rossa, la Verdese, il Tribiano 
e la Malvasia, considerate specie indigene dell’antico Stato di Milano. Ma la parte 
più interessante del resoconto, dopo aver fatto un’accurata descrizione delle forme 
di allevamento della vite e della piantagione di nuovi vigneti, colle razzole, coi 
magliuoli o coi magliuoli barbati o barbatelle, che richiedono tre diversi tipi di in-
tervento di innesto sul terreno e diverse cure successive, di zappatura, concimazio-
ne e potatura, è quella dei consigli pratici: «Primieramente, non si permetterà mai 
che l’uva sia colta, se non è evidentemente matura, precauzione comandata anche 
dalle Commissioni di Sanità, e che il più delle volte è sconsigliatamente delusa. 
Questa maturanza è determinata o dal cader delle foglie, o anche dal cadere de’ 
granelli stessi, e quando l’uva, avendo un dolce nell’assaggiarla, lascia un viscido 
zuccheroso in mano. 2. Non si lasci mai vendemmiare prima che il sole non abbia 
asciugata l’uva o dalle rugiade o dalle acque che sono frequenti in tale stagione; 
cautela non mai praticata se il contadino ha da operare a suo modo. 3. Sarebbe un 
assoluto vantaggio se prima di metterla nel tino si disponesse o su delle tavole o su 
tavolati, o distesa per terra, perché appassisca alcun poco, e perda quel resto di umor 
acqueo che ritiene ordinariamente con se. 4. Che essenzialmente prima di pigiarla si 
faccia una scelta esatta dell’uva, non dirò già di qualità in qualità, ma bensì di tutta 
quella che può rendere cattivo il vino, o almeno inferiore. Si leveranno dunque le 
uve guaste o immature; si toglieranno i granelli secchi o rovinati dalla tempesta, in 

25. A. Fapanni, Della coltivazione dei due territorj di Mestre e Noale nell’antica provincia di 
Treviso. Memoria, in Gruppo studi e ricerche storiche Maerne, «Quaderni Fapanni», 2, Martellago 
(Ve)	 2005,	 pp.	 XI-XVI,	 in	 <http://studistoricimaerne.provincia.venezia.it/pubblicazioni/quader-
no_fapanni_02.pdf>.

26. «Vitis vinifera sativa var. Schiava o Vernatsch o Margellana o Schiava lombarda; Vitigno 
vigoroso, caratterizzato da buona produttività presente nei vigneti della Lombardia (Como e Lecco) 
e del Trentino Alto Adige. Grappolo: di medio grande o grande, grosso, tronco conico, alato, semi-
compatto. Acino: grosso, sferico, con buccia di colore blu-nero, pruinosa, dal sapore semplice. For-
nisce un vino di colore cerasuolo, profumato, asciutto, leggero e lievemente amarognolo. È presente 
tra l’altro nei vini monovitigno Bergamasca IGT e Ronchi di Brescia IGT. Vitigno che predilige 
forme di allevamento espanse con potatura lunga e ricca come la pergola trentina. Epoca di matu-
razione:	tra	fine	settembre	e	prima	decade	di	ottobre.	La	raccolta	viene	effettuata	manualmente».	P.	
Boni	in	<http://www2.ars-alimentaria.it/Prodotto?idProdotto=2378126>,	18	marzo	2008.



Capitolo quinto

259

somma tutto ciò che il buon senso ci suggerirà in questo affare. 5. Si avvertirà di 
pigiarla colla più possibile esattezza; perloché è molto ben fatto avere dei recipienti 
dove mettere le uve a pigiarsi un poco per volta, per farla poi passare nel tino. L’uso 
quasi generale di pigiarla ne’ tini in grandi masse, impedisce questa esattezza. 6. Le 
tinaje non dovrebbero mai essere all’aria aperta; ed i tini dovrebbero essere fatti in 
modo	che	lasciassero	meno	superficie	in	alto,	od	almeno	fossero	coperti	in	modo	di	
minorare la svaporazione delle parti spiritose del vino. Onde è che io approverei l’u-
so di riporre il mosto a fermentare nelle grandi botti. 7. Si avrà l’avvertenza di non 
mettere assieme il vino chiaro e limpido, che per il primo sorte dal tino, coll’ultimo 
che è sempre coperto, come non si mischieranno mai i vini di collina o di ronco con 
quelli	di	piano,	o	delle	piante	o	de’	pergolati.	Una	ottima	cosa	sarebbe	finalmente,	se	
fosse praticabile tra noi il levare dai grappoli tutte le graspe, o come le chiamiamo 
noi le sgrazze, le quali col fermentare nel vino gli comunicano dell’asprezza e della 
amarezza. Queste regole io le ho accennate solamente come essenziali, senza dare a 
ciascheduna la ragione che conviene, ma sono intimamente persuaso, che chiunque 
vorrà praticarle, sentirà con evidenza i decisi vantaggi che ne risultano».27 

Diversi	di	questi	consigli	pratici	sono	normalmente	utilizzati	nella	vinificazione	
odierna e in alcuni casi, come avviene per la fermentazioni in grandi botti o in tini 
di legno aperti, la pratica è stata ripresa da alcuni produttori di vini naturali, friulani 
e sloveni in particolare, oppure viene utilizzata per la realizzazione di vini spuman-
tizzati, come per alcuni millesimati (ad esempio il Ferrari Riserva Lunelli).

Un’ultima testimonianza che riporto, nonostante sia di minor capacità descrit-
tiva della precedente, ci dà un piccolo spaccato della vitivinicoltura pede-collinare 
di una zona, a quel tempo a scarsa vocazione vinicola, che è quella del Fermano nel 
Dipartimento del Tronto, nelle attuali Marche meridionali: le viti, coltivate secon-
do l’autore per solo piacere, sono maritate agli oppj, acer campestre, e sono di due 
tipologie: per la prima, detta folignata, vengono piantati gli oppj a distanza di quin-
dici metri uno dall’altro e a ognuno di essi si legano sino a quattro viti; la seconda 
è quella delle alberate, dove gli oppj, posti a quattro o cinque metri fra loro, sono 
sistemati	a	file,	che	distano	nove	o	dieci	metri.	Ove	la	distanza	fosse	maggiore,	tra	
una	fila	e	l’altra	si	pongono	gli	alberi	da	frutta.	La	produttività	della	vite	è	molto	
alta,	la	quantità	delle	uve	coltivate	è,	a	detta	dell’autore,	“infinita”,	ma	predomina	
il vitigno a bacca bianca, famoso in Romagna, il Pagadebit.28 I vini prodotti sono di 

27. C. De Capitani D’Hoe, Memoria prima sull’agricoltura del monte di Brianza, in Butera, 
Le campagne italiane nell’età napoleonica, cit., pp. 189-190.

28. «Il Pagadebit di Romagna è un vino bianco prodotto principalmente nelle province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e, in parte, anche nel riminese. Il nome curioso, che, in dialetto romagnolo 
significa	“paga	debiti”	deriva	dal	nome	locale	dato	al	vitigno	Bombino	Bianco,	che	concorre	alme-
no	all’85%	nella	formazione	del	suo	uvaggio,	che	ha	particolari	caratteristiche	di	resistenza	alle	av-
versità climatiche. In questo modo il contadino, anche nelle annate peggiori, produceva comunque 
del vino utilizzabile per pagare i debiti contratti nell’annata precedente. Per questo motivo un altro 
nomignolo dato al vitigno è Straccia Cambiale». «Il Bombino bianco è uno dei vitigni più antichi 
e più diffusi nel mezzogiorno, in particolare in Puglia, dove la sua uva costituisce materia prima 
per eccellenti vini quali il Castel del Monte Bombino Bianco, il Castel del Monte Bombino Bian-
co frizzante, il San Severo Bianco, il San Severo Bianco frizzante e il Cacc’e mmitte di Lucera. 
Antica la presenza in Lazio, Marche e Abruzzo, dove viene chiamato Trebbiano d’Abruzzo, da 
cui si ottiene l’omonimo vino bianco Trebbiano d’Abruzzo. L’elevata produttività unita all’otti-
ma qualità del prodotto da vino hanno contribuito alla sua diffusione nelle regioni del Nord e in 
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tre «sorte»: «la prima: il vino cotto. Negli anni passati pochissimo era il mosto, che 
non si cocesse; ora si mette un limite al vino cotto. Benché io non ami tal vino, pure 
devo confessare di avere provato dei vini cotti di questo dipartimento di un sapore 
esquisitissimo e di forza assai grande. Per avere tali vini esquisiti bisogna che la 
qualità dell’uva sia buona, come sarebbe il verdicchio mescolato con un poco di 
moscatello; che le uve siano ben mature, che il mosto sia molto cotto, che il vino 
sia almeno di tre anni. Per cuocere il mosto si adoprano delle caldaje circolari, il 
cui fondo è di rame, e la parte superiore di mattoni ben lastricati. Profondità delle 
caldaje da quindici a venti decimetri; diametro da 10 a 15. Un vaso cilindrico che 
abbia per diametro metri 0,23351; e l’altezza doppia di questo diametro contiene 
due mine. Il mosto si lascia bollire sino che scemi un quinto, un quarto, ed anche 
un terzo. [...] Il mosto bollito si ripone nelle botti, e spesso senza preservarlo prima 
da un troppo contatto con l’atmosfera tanto nelle vasche, ove lo pongono a rifred-
dare, quanto nel trasporto. [...] La seconda sorta di vino è quando si pone nelle botti 
un sesto circa di mosto assai cotto, e si riempie il rimanente di mosto crudo. Tali 
vini sono ottimi per l’uso domestico quotidiano, invecchiamo più del vino crudo, 
e per formarli si fa più economia di legno e di mosto. Da pochi anni si è accresciu-
ta di molto la fabbricazione dei vini crudi (terza sorta), i quali riescono ottimi, e 
resistono circa un biennio. Siccome si preferiscono quelli colorati in rosso-cupo, 
perciò si alterano i mosti con l’ebbio (sambucus ebulus)29	o	colle	bacche	della	fito-
laca.30 Col primo mezzo si ha un sapore disgustoso; con l’uno e con l’altro si altera 
la salubrità del vino».31

Il	 resoconto	 in	 questione	 è	 interessante	 soprattutto	 per	 la	 parte	 finale,	 in	 cui	
si	cita	uno	dei	sistemi	di	sofisticazione	del	vino	adottato	 in	quei	 tempi,	anche	se	
si tratta di una pratica molto diversa dalle forme di “trattamento” e di correzione 
adottate nell’antichità per rendere il vino più appetibile ai gusti dei contemporanei. 
Il	rapporto	migliore	sulle	sofisticazioni	dei	vini	a	partire	dalla	fine	dalla	metà	del	
Seicento ci proviene da un inglese, il signor Walter Charleton, che dapprima scrive 
(1662) un testo sui misteri dei vinai, sulle principali malattie dei vini e sui rimedi 
Emilia-Romagna, dove viene anche denominato Pagadebit e Straccia Cambiale, in riferimento alla 
sua	convenienza	e	al	reddito	che	i	viticoltori	riescono	ad	ottenere.	Da	<http://it.wikipedia.org/wiki/
Pagadebit_di_Romagna>	e	<	http://it.wikipedia.org/wiki/Bombino_Bianco>.

29. «Caratteristiche: pianta erbacea perenne, alta sino a 150 cm, dall’odore sgradevole, fusto 
con coste chiare longitudinali, midollo bianco. Foglie opposte imparipennate, a 5-9 segmenti se-
ghettati, glabri e verde scuro di sopra, pubescenti e chiare di sotto. Fiori in corimbi ampi rivolti in 
alto,	corolla	bianco-rosea	con	lacinie	di	4	mm	e	antere	violette,	fiorisce	da	maggio	a	luglio.	Il	frutto	
è una drupa piriforme, di 4-6 mm, lucida e nera a maturità. Habitat: cresce lungo le siepi e le strade 
campestri,	nei	luoghi	incolti	e	ruderati	0-1300	m.	Maggio-luglio».	Da	<http://www.fungoceva.it/
erbe_ceb/sambucus_ebulus.htm>.

30.	 «Le	 specie	 vegetali	 di	 origine	 esotica	 costituiscono	ormai	 il	 dieci	 per	 cento	 della	flora	
europea.	Una	 di	 queste,	 naturalizzata	 specialmente	 nell’Italia	 settentrionale,	 è	 la	 fitolacca,	 det-
ta anche uva turca,	 ma	 originaria	 del	 Nordamerica.	 Il	 nome	 scientifico	 ci	 ricorda	 una	 parti-
colarità dei frutti: il rosso (lacca) così tenace da colorare indelebilmente qualsiasi tessuto. 
L’habitat preferito si trova ai margini dei pioppeti industriali, ai lati delle strade, nei luo-
ghi incolti in genere sia in pianura sia in collina; preferisce terreni freschi e ricchi di humus». 
Da	<www.catenella58.it/file/FITOLACCA(1).doc>.	

31. O. Valeriani, Memorie relative all’agricoltura del dipartimento del Tronto del sig. Valeria-
ni professore di Botanica ed Agraria nel liceo di Fermo, in Butera, Le campagne italiane nell’età 
napoleonica, cit., pp. 258-259.
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prevalenti. Questo scritto, trenta anni più tardi (1692), sarà oggetto di un sostanziale 
ampliamento a riguardo del trattamento e della conservazione dei vini praticati nella 
città di Londra: «The Vintner’s mystery display’d, or, The whole art of the wine 
trade laid open: In which are the necessary directions for rightly managing all sorts 
of wines, so as to render them bright and good, or to restore them when they prove 
defective in any way whatsoever: a treatise absolutely necessary for private fami-
lies, for by this alone, any gentleman, or other person, may manage, preserve, or 
cure their wines themselves: in this is contain’d all the methods now in use among 
vintners or wine-coopers, both at home and abroad, and many of them such, as were 
never made publick before: to which is added, a never-failing method to restore 
all sorts of other liquors when pall’d, dead, or souer, so as to make them palatable, 
bright, and good».32 

Ma leggiamo le pratiche dallo stesso autore: «Trasformano il Rochel di cattiva 
qualità e i vini bianchi Cogniak in vini del Reno, i vini del Reno in Sacks e Malmsies 
in Muskadels. Alterano il vino Raspic, con Flower de Luce roots; la Verdea con gli 
infusi di Raisins vendono lo Xeres, detto volgarmente Sherry, andato a male come 
vino Lusenna: tutte queste imposture ingannano il palato in modo così sottile che 
pochi sono in grado di riconoscere la frode; e tengono quegli Arcana Lucifera così 
segreti che sono pochi quelli che vengono a sapere qualcosa [...]. Per migliorare il 
colore del Claret, dapprima lo travasano sui sedimenti freschi di Alicante o di Bou-
rdeaux rosso, poi prendono 3 libbre di Tornasole, lo lasciano in infusione per una 
notte in due o tre galloni dello stesso vino e, dopo aver passato il liquido in infusio-
ne attraverso una pezza, versano la miscela in un Hoggshead 33 (a volte lo lasciano 
a decantare in un barilotto) e poi coprono il cocchiume con una tegola e lo lasciano 
riposare	per	2	o	3	giorni,	tempo	sufficiente	perché	il	vino	diventi	di	un	bel	colore	
vivace. Alcuni adoperano solo la tintura di Tornasole. Altri prendono un mezzo tino 
(equivalente al peso di circa 18 litri) di bacche si sambuco mature, le staccano dai 
piccioli, le schiacciano e versano il succo in un Hoggshead di Claret scolorito per 
dargli un gusto vivace ed un aspetto luminoso. Altri, se il Claret è per tutto il resto 
buono e i sedimenti pure, ne tolgono 3 o 4 galloni, poi riempono il contenitore con 
altrettanto buon vino rosso e lo rivoltano lasciandolo riposare poi per tutta la notte 
in questa posizione; l’indomani lo rivoltano di nuovo in modo che il cocchiume 
si trovi in alto e, una volta messo il tappo, lasciano il vino a decantare. Ma in tutti 
questi casi cercano di spedire in giro quel vino recuperato, il giorno dopo che si è 
decantato e di travasarlo al più presto per la vendita».34 

Le	sofisticazioni	alimentari,	e	quelle	del	vino	in	particolare,	andrebbero	trattate	
a parte e conducono a una discussione che dovrebbe tenere insieme diversi elemen-

32. Cfr. Walter Charleton, Cfr. Walter Charleton, The Mystery of Vintners..., T. Warner, London 1700.
33. «The Oxford English Dictionary	(OED)	notes	that	the	hogshead	was	first	standardized	by	

an act of Parliament in 1423, though the standards continued to vary by locality and content. For 
example, the OED cites an 1897 edition of Whitaker’s Almanack,	which	specified	the	number	of	
gallons of wine in a hogshead varying by type of wine: claret (presumably) 46 imperial gallons (55 
US gal; 209 L), port 57 imperial gallons (68 US gal; 259 L), sherry 54 imperial gallons (65 US gal; 
245 L); and Madeira 46 imperial gallons (55 US gal; 209 L). The American Heritage Dictionary 
claims that a hogshead can consist of anything from (presumably) 62.5 to 140 US gallons (52 to 
117	imp	gal;	237	to	530	L)».	Da	<http://en.wikipedia.org/wiki/Hogshead>.

34. W. Charleton, cit. in Unwin, W. Charleton, cit. in Unwin, Storia del vino, cit., p. 278.
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ti: l’imposizione dei “parametri” di analisi sensoriale, ovvero quali sono le mode 
e i gusti relativi a una determinata epoca in materia di colore, odore e sapore; gli 
aspetti	commerciali,	tesi	ad	acquisire	margini	sempre	più	alti	di	profitto	che	a	partire	
dal	produttore	coinvolgono	tutta	le	rete	commerciale	sino	al	consumatore	finale;	e	
infine	le	incertezze	della	scienza,	comprese	le	sue	velleità	di	costruzione	di	prodotti	
sempre	più	artificiali	grazie	all’uso	di	macchine	e	di	processi	fisici	e	chimici.	Basti	
pensare,	nell’ultimo	caso,	alla	pratica	in	uso	alla	fine	dell’Ottocento	del	fosfataggio, 
che secondo il professor Marescalchi,35 chiamato come perito in sede d’Appello in 
una	causa	di	sofisticazione	dei	vini	nella	prima	decade	del	Novecento,	dichiara	che	
«dai trattatisti e dallo stesso ministero di Agricoltura, a preferenza della gessatura36 
perché questa introduce nel vino elementi dannosi, e invece il fosfataggio aumenta 
i fosfati, che sono elementi utili all’organismo umano».37 Il fosfataggio consiste 
nell’aggiungere fosfato acido di calcio che, se addizionato in eccesso, può catturare 
calcio sottraendolo all’organismo e facilitando così il sorgere del rachitismo.

2. Settanta anni dopo: l’Inchiesta agraria di Stefano Jacini tra seconda rivolu-
zione industriale e crisi agraria

Nel corso del dibattito parlamentare svoltosi nella prima metà del 1885, imposto 
dalla gravità della crisi agraria e dalle conseguenti prese di posizione e agitazioni di 
una gran parte della popolazione agricola (e non solo), tra i relatori prende la parola 
dai banchi della Destra anche Stefano Jacini, senatore rappresentante degli interessi 
della grande proprietà fondiaria, il quale denuncia l’atteggiamento che per venti-
cinque anni i governi succedutisi alla guida del Paese avevano tenuto nei confronti 
dell’agricoltura, non destinandole neanche una minima parte dei proventi che essa 
aveva offerto allo Stato, impiegati invece per “scopi affatto estranei all’agricoltura”, 
distribuiti cioè ad altri ministeri come la Marina, i Lavori pubblici e la Guerra. E 
se – continuava Jacini – l’agricoltura non riceve non solo capitali ma neanche gli 
stimoli e gli incentivi a un suo sviluppo, non ci si deve sorprendere se, dopo così 
lunga indifferenza, la crisi emerge in tutta la sua gravità, con le ripercussioni di ca-
rattere non solo economico ma anche sociale che sono ormai sotto gli occhi di tutti. 

La crisi del 1873 rappresenta un colpo durissimo per tutta l’agricoltura europea, 
ma soprattutto per quella più arretrata. La crisi viene provocata dalla concorrenza 
dei prodotti agricoli, in primo luogo i cereali, provenienti dalla Russia e dai “nuovi 

35. Nel 1891 Arturo Marescalchi, enotecnico diplomato alla Scuola enologica di Conegliano, 
con 46 colleghi fondò la Società degli enotecnici italiani, cioè la progenitrice dell’attuale Associa-
zione enologi enotecnici italiani (Assoenologi). Dopo due anni, nel 1893, con il collega Antonio 
Carpené, pubblicò il primo numero della rivista «L’Enotecnico», oggi «L’Enologo», che da sempre 
costituisce	l’organo	ufficiale	di	stampa	della	categoria.	Nel	1916	la	Società	degli	enotecnici	italiani	
trasferì la sua sede da Conegliano a Milano. In quel periodo l’Associazione contava 100 tecnici, il 
45%	di	tutti	gli	enotecnici	allora	impegnati	nel	settore.	Cfr.	<www.assoenologi.it>.

36. Vera e propria frode, che reca danno alla salute è la gessatura, vale a dire l’aggiunta di 250 
g	di	gesso	per	ettolitro	di	mosto.	Questo	procedimento	modifica	sensibilmente	le	reazioni	che	av-
vengono nella fermentazione; in particolare, il cremore è trasformato in solfati di potassio ed acido 
tartarico	libero,	aumentando,	di	conseguenza,	anche	l’acidità	del	vino	finale.

37. A. Lonni, Le sofisticazioni alimentari nella società industriale, in Storia d’Italia. Annali, 
XIII, L’alimentazione, a cura di M. Capatti, A. De Bernardi, A. Varni, Einaudi, Torino 1998, p. 572.
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granai” del mondo: Stati Uniti, Canada, Argentina, Australia, India, Nuova Zelanda. 
Tutti stati che possono produrre e vendere a prezzi inferiori a quelli europei perché 
dispongono di enormi estensioni di terreno coltivabile, di manodopera a basso co-
sto o, come nel caso degli Stati Uniti, di un’agricoltura meccanizzata e altamente 
produttiva. Negli anni cinquanta-sessanta l’espansione del mercato incentiva gli 
investimenti nel settore agricolo sia nei paesi europei, sia in quelli d’oltreoceano: 
ma l’alto costo dei trasporti fornisce ai produttori del continente una protezione 
adeguata. Con lo sviluppo delle ferrovie e della navigazione transoceanica a vapore 
questa barriera crolla e milioni di tonnellate di cereali invadono il mercato agricolo 
europeo, provocando un ribasso continuo dei prezzi. A partire dagli anni 1979-80 i 
prezzi dei prodotti agricoli scendono bruscamente e ciò provoca la rovina di molte 
aziende agricole piccole e grandi e quindi disoccupazione, fame e miseria nelle 
campagne: «Nel 1876 il Regno d’Italia raggiunse il pareggio del bilancio grazie 
ad	una	 riforma	del	 sistema	fiscale	 che	 colpì	 i	 consumi	 delle	masse,	 creando	dei	
forti squilibri nei bilanci familiari, i quali già da tempo erano al limite della sussi-
stenza. Contemporaneamente cominciò una congiuntura negativa per l’agricoltura 
italiana, caratterizzata dall’abbassamento del prezzo delle derrate alimentari a causa 
dell’arrivo dei cereali dalle pianure nordamericane e russe, del riso e della frutta dai 
paesi coloniali e dalla continua crescita d’importazione di carne dall’Argentina. La 
più colpita fu l’agricoltura della pianura padana, soprattutto la risicoltura, messa in 
ginocchio dai risi asiatici e dal brusone, oltre che dai cattivi raccolti che si susse-
guirono dal 1881 al 1884. La chiusura doganale con la Francia e l’alto prezzo degli 
affitti	dei	 fondi	agricoli	costrinsero	gli	affittuari	e	 i	braccianti	ad	abbandonare	 le	
campagne riversandosi nelle grandi città. 

Quasi tutti i paesi europei adottarono tariffe protezionistiche per limitare la con-
correnza dei prodotti stranieri. In Italia i dazi protettivi introdotti nel 1878 e nel 
1883	furono	inaspriti	ulteriormente	nel	1887	e	finirono	per	eliminare	dal	mercato	
italiano gran parte delle merci straniere, in particolare francesi. Così facendo si 
protesse la nascente industria pesante, ma si colpì la voce economica più importan-
te per l’Italia, ossia l’agricoltura. Una modernizzazione industriale che procedette 
a scapito di altri settori, mentre dalle campagne si esportavano solamente braccia. 
[...] L’esodo contadino verso l’Europa e oltreoceano assunse toni drammatici, a 
causa	dell’impossibilità	di	affiancare	alla	produzione	agricola	altre	fonti	di	sussi-
stenza. Breve fu il passo che portò gli agricoltori, immiseriti dal crollo dei redditi 
agricoli, dai cattivi raccolti e dalle tasse, senza grandi speranze per il futuro, ad 
abbandonare la propria terra e a vendere quel poco che avevano per pagarsi un 
viaggio oltreoceano, attratti dal grande sviluppo statunitense. La politica econo-
mica	degli	ultimi	governi	Depretis	mirò	ad	una	politica	fiscale	a	favore	dei	piccoli	
proprietari e ad una maggiore tutela del lavoro bracciantile, nella convinzione che 
la stessa emigrazione avrebbe portato ad un miglioramento sociale, grazie alla ra-
refazione dell’offerta di manodopera. In realtà ben poco fu fatto a tutela dei piccoli 
proprietari e degli emigrati. [...] Migliaia di famiglie lasciarono l’Italia, molte sce-
sero	dalle	valli	alpine	verso	le	città,	mentre	la	proprietà	contadina	sopravvissuta	finì	
col chiudersi in se stessa».38 

38. R. Favario, L’emigrazione e l’economia nell’alta valle Elvo dal 1881 al 1921, in «l’impe-
gno. Rivista di storia contemporanea», a. 26, n. 1, giugno 2006. 
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L’occupazione in agricoltura si contrae e milioni di contadini europei devono 
prendere la via dell’emigrazione: «Dal 1876 alla Grande Guerra gli espatri sono 
oltre 14 milioni. Nei primi dieci anni la maggioranza parte verso l’Europa, dal 1886 
prevalgono le Americhe, soprattutto quella meridionale (Argentina e Brasile) dove 
si	dirige	il	23%	degli	emigrati	italiani:	nel	1905	a	Buenos	Aires	risiedono	già	250	
mila italiani; nella città di San Paolo su 260 mila abitanti circa metà (112.000) sono 
italiani. Alla predominanza iniziale dell’Argentina fa seguito la crescente rilevanza 
del	Brasile,	dove	la	fine	della	schiavitù	(1888)	ha	un	ruolo	importante.

All’inizio del XX secolo, a causa delle crisi economiche locali, il movimento 
decresce progressivamente al Sud e aumenta nel Nord America. L’emigrazione di 
lavoro	negli	Usa	si	 intensifica,	 infatti,	a	partire	dal	1870.	Nel	1881	entrano	negli	
Usa	11	mila	italiani.	Dopo	il	1885	la	media	del	decennio	fino	al	1895	è	di	35	mila	
entrate l’anno. Nel decennio 1896-1905 la media annua è di 130 mila entrate (nel 
1901 superano, per la prima volta, le 100 mila unità; nel 1905 raggiungono le 300 
mila e toccano l’apice di 376 mila nel 1913).

Dopo il 1901, quando ogni anno espatriano mediamente 500.000 italiani, quattro 
partenze su dieci si dirigono negli Stati Uniti. Qui, gli emigrati si concentrano nelle 
zone attigue agli sbarchi (New York, Boston, Philadelphia e New Orleans) e poi si 
dirigono verso grandi centri industriali e ferroviari come Chicago e San Francisco 
nell’Ovest. La presenza italiana rimane particolarmente numerosa negli stati della co-
sta (New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Massachusetts). Lo svilup-
po delle Little Italyes porta a privilegiare soprattutto i mestieri funzionali allo stesso 
insediamento	come	negozi,	ristoranti,	panifici,	pizzerie.	Nell’immaginario	collettivo	
di	questo	periodo	sono	abituali	le	scene	dei	piroscafi	diretti	oltreoceano,	degli	sbarchi	
a Ellis Island, degli italiani nelle fazendas del Brasile o a Buenos Aires. Sono rare, 
invece, le immagini di una emigrazione italiana verso l’Europa, che viene ricordata 
solo per l’esodo del secondo dopoguerra. Eppure, dal 1876 al 1915, se 7,6 milioni di 
persone emigrano nelle Americhe, oltre 6,1 milioni si recano in Europa che è, comun-
que,	la	prima	destinazione	degli	italiani	dal	1876	al	1885,	accogliendo	il	64%	degli	
emigrati della decade. Solo nei decenni successivi questa percentuale cala e aumenta-
no le partenze americane. Nei quarant’anni dell’emigrazione di massa, in Europa, ci 
si dirige soprattutto in Francia, seguita dall’Austria-Ungheria, dalla Svizzera e dalla 
Germania, mentre le più lontane Gran Bretagna e Belgio ricoprono un ruolo minimo. 

Le destinazioni sono anche frutto della trasformazione nelle professioni dei mi-
granti, che dagli anni 1890 mirano sempre più alle industrie, grandi e piccole: in 
Francia nelle fabbriche di semi oleosi, di sapone, di vetro, di candele e nei cantieri 
navali di Marsiglia oppure nell’industria carbo-siderurgica della Lorena, del Lus-
semburgo, della Mosella, della Westfalia. L’emigrazione verso l’Europa interessa 
dapprima le regioni del Nord Italia, le prime coinvolte nel movimento migratorio 
perché	 favorite	 dalla	 vicinanza	 geografica.	Tra	 il	 1876	 e	 il	 1900	 il	Veneto	 invia	
circa 300 mila emigrati in Germania su un totale per il Regno di 354 mila. Su un 
totale di circa 100 mila emigrati in Germania nel 1905, 22 mila erano donne, per 
lo	più	venete,	lombarde	e	toscane,	impiegate	nei	cotonifici,	setifici	e	nelle	cartiere.	
I miglioramenti nelle vie di comunicazione e nei mezzi di trasporto aprono, poi, la 
partecipazione al movimento migratorio anche delle altre regioni italiane».39 

39. Museo nazionale emigrazione italiana, Percorso espositivo. L’emigrazione di massa (1876-
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Le parole di Jacini sono dettate anche da preoccupazioni personali, quelle di 
un proprietario terriero che in un testo precedente, di grande successo, sulle condi-
zioni dell’economia agricola lombarda enuncia i postulati politici che, a suo dire, 
definiscono	le	relazioni	tra	l’agricoltura,	la	popolazione,	i	rapporti	di	produzione,	il	
clima e la nazione: «Dell’influenza che le condizioni agricole sogliono esercitare 
sull’indole e sullo sviluppo civile e politico dei popoli. Le questioni che formano 
l’oggetto di questi studj non sono importanti solamente per la relazione che hanno 
coll’interesse privato di moltissimi e colla ricchezza materiale del paese preso in 
complesso; esse toccano davvicino a ciò che deve considerarsi più essenziale anco-
ra. Infatti egli è nel discendere in mezzo alle forze elementari dell’organismo socia-
le che s’incontrano quei solidi cardini della vita di un popolo che meglio resistono 
allo scatenarsi delle procelle politiche. Ivi sono riposte le tranquille fonti, risultato 
della operosità di molte generazioni, che infusero nella nostra razza la forza di con-
servarsi, inalterata fra le più straordinarie vicissitudini, e di rialzare più volte la sua 
fiera	e	tenace	energia	dalle	ruine delle distrutte città. Non è solo il pane che esce 
dalla terra lavorata, bensì un’ intera civiltà; poiché presso di quella si sviluppano 
spontanee molte delle istituzioni e delle consuetudini destinate a perfezionarsi nel 
processo delle tradizioni per costituire il più saldo cemento del carattere di un po-
polo, mentre sembrano tendere unicamente ad appagare i suoi interessi materiali. 
Così se fu lecito agli storici di spiegare i grandi avvenimenti per mezzo dell’indole 
particolare delle nazioni che vi presero parte, converrebbe quasi sempre, onde af-
ferrarne le vere origini, risalire ai più modesti fatti come quelli che contribuirono a 
determinare quell’indole stessa. E la ragione di ciò si rinviene facilmente.

L’uomo, quantunque al cielo guardi e al cielo tenda, è però costretto a ripiegarsi 
incessantemente sulla gleba e a tormentarla per ottenere col sudore della propria 
fronte la soddisfazione al più assoluto de’ suoi bisogni. Vi fu qualche, remota epoca 
nella storia in cui i prodotti della pesca, della caccia e della pastorizia bastavano 
ai rari abitatori della terra; qualche isolato e poco numeroso popolo si mantiene 
tuttora in questo stadio di civiltà. Ma quando coll’accrescersi della specie umana 
fu d’ uopo trovare più copiosi e più sicuri alimenti dovette nascere per necessità 
l’agricoltura nelle sue forme più rozze. Queste poi sempre più si perfezionarono a 
misura che andava concentrandosi l’attività del maggior numero degli uomini in 
quella occupazione che, oltre al provvedere ai primi bisogni della vita, era in grado 
di porgere altresì gli elementi richiesti per saziare altri nuovi bisogni che gradata-
mente si sviluppavano e si moltiplicavano nella natura umana così perfettibile e 
progressiva. E se l’agricoltura non è rimasta l’unica fonte di vera produzione, come 
pretenderebbero	i	fisiocratici,	è	certo	che	non	ha	cessato	di	essere	la	madre	di	ogni	
possibile prosperità economica, procacciando essa le materie a quasi tutti i lavori 
delle	varie	industrie.	La	terra	poi	per	cagione	dell’indefinita	varietà	dei	climi	e	delle	
altre	circostanze	fisiche	necessarie	a	formare	la	suscettibilità	di	produrre,	si	offre	
all’uomo più o meno avara e liberale, e per essere usufruita lo costringe ad impie-
gare	più	o	meno	fatica	e	a	variare	indefinitamente	la	sua	attività.	Pertanto	questa	
lotta	così	multiforme	dell’uomo	colla	natura	si	riflette	nell’indole	delle	nazioni	ed	
è una delle cause principali delle loro differenze morali e sociali, dacché le popo-
lazioni agricole appunto sogliono formare il nerbo delle nazioni stesse. [...] Senza 

1915),	in	<http://www.museonazionaleemigrazione.it/museo.php?id=5&percorso=2>.
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dubbio la legge dei climi indicata da Montesquieu40 ha un fondamento nella realtà, 
ma è dato al progresso civile di rovesciare ciò che vi ha in essa di troppo esclusivo. 
La	nostra	Lombardia	gode	in	grado	eminente	i	beneficj	delle	zone	temperate;	essa	
distinguesi in Europa tanto per la copia e la varietà delle produzioni, quanto per la 
operosità richiesta onde ottenerle. Da ciò un amico incivilimento che declinò più 
volte, ma non andò mai perduto, perché l’operosità non permette che i costumi si 
corrompano profondamente e quando ciò non avviene, una nazione conserva sem-
pre	una	rigogliosa	vitalità.	Né	ometteremo	di	osservare	che	se	l’influenza	del	fatto	
economico della produzione agraria sul carattere dei popoli merita l’attenzione del 
filosofo	e	dello	storico,	l’influenza	dei	rapporti	sociali	in	cui	si	trovano	i	possessori	
e i coltivatori della terra non può mai perdersi di vista dal politico, poiché su di essa 
necessariamente	si	appoggia	l’edificio	degli	Stati».41

Uno tra i tanti i fattori che contribuiscono alla diffusione delle inchieste è lo 
sviluppo delle scienze sociali e lo spirito positivista che attraversa l’Europa dell’Ot-
tocento e che si fonda sul monismo metodologico, secondo cui il metodo scienti-
fico	è	unico	indipendentemente	dall’oggetto	di	ricerca:	le	scienze	naturali	“esatte”	
fornirebbero un ideale modello metodologico in base al quale misurare il grado 
di sviluppo e di perfezione di tutte le altre scienze, e la spiegazione dei fenomeni 
osservati avverrebbe tramite il ricorso a leggi naturali.42 In questo clima politico 
nascono anche in Italia le prime proposte d’inchiesta sociale: «Nel 1869 dapprima 
il	deputato	Luigi	Nervo,	poi	il	collega	Morpurgo	e	infine	il	ministro	dell’Agricol-
tura Minghetti portarono avanti proposte, suggerimenti e progetti per uno studio 

40. Ch.-L. de Montesquieu, Lo spirito delle leggi, XIV, 1-2; XVII, 2; XVIII, 1, 2, 4 (1748): «Se 
è vero che il carattere spirituale e le passioni sono estremamente diverse nei diversi climi, le leggi 
avranno da essere relative alla differenza di tali passioni e di tali caratteri. [...] Nei climi freddi si 
ha dunque maggior vigore. [...] Questa maggior forza non può non produrre svariati effetti: per 
esempio	maggior	 confidenza	 in	 se	 stessi,	 cioè	maggior	 coraggio;	 consapevolezza	della	 propria	
superiorità, cioè minor desiderio di vendetta; maggior senso di sicurezza, cioè più franchezza, 
meno sospetti e meno intrighi politici. Essa produrrà inoltre caratteri diversi e tipici. Si immagini 
un uomo racchiuso in un luogo caldo: egli soffrirà, per ciò stesso, di grande prostrazione. Se, in 
tale circostanza, gli si propone una azione coraggiosa, ne sarà tutt’altro che entusiasta; per la sua 
attuale debolezza, la sua anima sarà invasa dallo scoraggiamento; egli avrà paura di tutto, avrà la 
sensazione di non potere nulla. I popoli dei paesi caldi sono vili come lo sono i vecchi; quelli dei 
paesi freddi coraggiosi come i giovani. [...] Nei paesi freddi si avrà scarsa sensibilità per i piaceri; 
essa sarà maggiore nei paesi temperati, estrema nei paesi caldi. Così come si distinguono i climi 
mediante i gradi di latitudine, li si potrebbe anche distinguere, per così dire, mediante i gradi della 
sensibilità. [...] Nei climi nordici troverete popoli che hanno pochi vizi e molte virtù, grande fran-
chezza e sincerità. Avvicinatevi al mezzogiorno, e avrete l’impressione di allontanarvi dalla morale 
stessa: passioni più vive moltiplicheranno i delitti; ciascuno cercherà di prevalere sugli altri per 
dare più libero sfogo a queste stesse passioni. Nei paesi temperati troverete invece popoli inco-
stanti	nel	loro	comportamento,	sia	nei	loro	vizi	che	nelle	loro	virtù;	il	clima	non	è	sufficientemente	
caratterizzato per poter determinare con maggior precisione i loro caratteri. Il calore in certi climi 
può	essere	così	eccessivo	da	privare	totalmente	il	corpo	della	sua	forza.	La	fiacchezza	si	comuni-
cherà allora allo spirito stesso; non si avrà più alcuna curiosità, alcun desiderio di nobili imprese, 
alcun	sentimento	generoso;	le	inclinazioni	saranno	tutte	passive;	la	felicità	sarà	identificata	con	la	
pigrizia». Cfr. Grande antologia filosofica, vol. 14, Marzorati, Milano 1968, p. 509.

41. S. Jacini, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia. Studj economici, 
Borroni e Scotti, Milano 1854, pp. 11-16.

42. Cfr. C. Meraviglia, Metodologia delle scienze sociali. Un’introduzione, Carocci, Roma 
2004.
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su dimensione nazionale delle condizioni della proprietà e delle questioni agrarie 
in generale. Nel giugno del ’72 Agostino Bertani, deputato dell’estrema sinistra, 
espone alla Camera la proposta di una “inchiesta sulle condizioni attuali della clas-
se agricola e principalmente dei lavoratori della terra in Italia”, presentata nel di-
cembre	 dell’anno	 precedente	 con	 le	 firme	 di	 51	 parlamentari,	 di	 ogni	 regione	 e	
di ogni credo politico (come teneva a precisare Bertani); nella proposta originaria 
l’inchiesta avrebbe dovuto essere parlamentare (e non amministrativa, come invece 
riteneva preferibile il governo, ed in particolare il presidente del Consiglio Lanza, 
che in Aula prese la parola dopo Bertani) e soprattutto avrebbe dovuto avere come 
oggetto principale di studio le condizioni di vita dei lavoratori della terra, e solo in 
secondo piano l’analisi della proprietà e le questioni ad essa legate. Apparve allora 
chiaro che riguardo all’indirizzo da dare all’inchiesta si trovavano di fronte due 
posizioni ben distinte: da una parte coloro che erano interessati e attenti soprattutto 
ai fattori economici, alla proprietà e alla produzione, e dall’altra i sostenitori di uno 
studio	rivolto	all’uomo,	al	lavoratore	della	terra,	alle	sue	condizioni	fisiche	e	morali,	
economiche e sociali. Questa disparità di vedute, e – direi – di interessi, caratterizzò 
il lungo dibattito che precedette l’approvazione di una legge per l’inchiesta agraria 
ed	anche	i	lavori	della	Giunta	cui	fu	affidato	l’incarico.	All’inizio	del	’74	la	proposta	
di Bertani, che non era stata accolta con molto favore da una classe dirigente legata 
–	come	detto	–	alla	grande	proprietà	fondiaria,	venne	unificata,	con	un’abile	mossa	
politica che probabilmente mirava a stemperarne il carattere sociale, con quella, già 
presentata nel ’73 dall’allora ministro dell’Agricoltura Castagnola, per un’inchiesta 
di carattere governativo; di conseguenza, nel gennaio del ’75 il ministro Finali potè 
presentare la proposta di una “inchiesta (di carattere governativo-parlamentare) 
agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia”, che fu discussa ed appro-
vata alla Camera nel 1876 e al Senato l’anno successivo».43

3. I paesaggi agrari nell’Ottocento

Con due opzioni teoriche diametralmente opposte, ma che giungono al medesimo 
risultato in termini tecnici, vi sono le opinioni di Emilio Sereni e di Eugenio Turri a 
proposito di una delle più innovative realizzazioni idrauliche avvenute nell’ambien-
te	agrario	toscano:	la	colmata	di	monte	di	Cosimo	Ridolfi,44 il cui merito va attribui-

43. Cfr. G. Deriu, L’Inchiesta agraria Jacini,	 in	 <http://web.gioder.altervista.org/jacini/?op
tion=inchiesta&option2=inchiesta_jacini>:	 il	 sito	 «contiene	 i	 risultati	 di	 un	 lavoro	di	 spoglio	 e	
repertorializzazione dei dati sull’abitazione rurale presenti negli Atti dell’Inchiesta agraria Jacini 
(1877-1885), lavoro presentato come Tesi di laurea all’Università di Cagliari nell’anno 1995-96»; 
Atti della Giunta Parlamentare per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, 
Roma, Forzani 1881-1886, 15 voll. (rist. anastatica Forni, Bologna 1978); G. Nenci, Introduzione, 
in S. Jacini, I risultati dell’inchiesta agraria. Relazione pubblicata negli Atti della Giunta per la 
Inchiesta agraria, Torino, Einaudi 1976, pp. IX-XXXI.

44.	Riportiamo	 la	definizione	data	dallo	 stesso	Ridolfi	nel	 suo	articolo	 letto	 all’Accademia	
dei	Georgofili:	«Intendesi,	per	Colmata	di	Monte	quella	che	tende	a	riempire	le	sinuosità	di	un...	
terreno	montuoso	colla	 terra	nei	punti	 culminanti,	 affinché‚	 sparite	 le	prominenze,	 ed	 i	 seni,	 il	
monte	prenda	una	regolare	inclinazione,	la	quale	si	presta	poi	alla	buona	cultura».	Cfr.	C.	Ridolfi,	
Delle colmate di monte. Articoli dal Giornale agrario toscano, 1828-1830, a cura di D. Vergari, 
Associazione Giovan Battista Landeschi, Pisa 2006.
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to, perlopiù, al suo fattore Testaferrata. Mentre il primo pone l’evidenza della nuova 
impresa agraria capitalistica, interessata al mero rendimento economico,45 il secondo 
mette in risalto il lato artistico, gratuito e disinteressato dell’intervento agrario volto 
a migliorare le condizioni culturali di un paesaggio: «È in un tale contesto che va 
inserito – ce lo ricorda Eugenio Turri – il giudizio di un colto, competente e dina-
mico imprenditore agrario della Toscana della prima metà del XIX secolo, Cosimo 
Ridolfi,	che	era	arrivato	a	scrivere	che	il	ricco	borghese	toscano	era	disposto	a	spen-
dere il suo danaro unicamente mirando a far bello il paesaggio, anche a costo di non 
ricavarci	nulla,	“dando	quindi	uno	sbocco	estetico,	teatrale,	in	definitiva	culturale,	
a	tutto	il	suo	agire	economico”.	In	effetti,	l’impegno	artistico	del	grande	e	munifico	
proprietario toscano si misura ora non solo nell’abbellimento della villa e dei suoi 
onnipresenti resedi (appezzamenti di terreno) di “delizia” (giardino e parco), ma 
anche e soprattutto nella costruzione di elaborate e razionali sistemazioni idrauli-
co-agrarie e nell’erezione o nella ristrutturazione delle splendide “case coloniche” 
sette-ottocentesche, che rispondono pienamente ai canoni dettati dal raziocinio illu-
ministico della simmetria e della funzionalità abitativa e produttiva insieme».46

Quando,	ne1	1828,	Cosimo	Ridolfi	redige	per	 il	«Giornale	agrario	 toscano»47 
gli articoli sulle colmate di monte, l’agricoltura toscana è in bilico fra una secola-
re tradizione – per quanto riguarda le tecniche di coltivazione – e l’introduzione 
di innovazioni tecniche che non toccano solo il settore agronomico, ma spaziano 
dalla meccanica alla chimica, sino alla botanica: «La Toscana, grazie a scienzia-
ti	e	studiosi	di	altissimo	valore	come	Cosimo	Ridolfi	e	Raffaello	Lambruschini	e	
alla	vitale	presenza	dell’Accademia	dei	Georgofili,	rappresentava	l’avanguardia	–	a	
livello italiano – dello studio e dell’innovazione in agricoltura soprattutto in uno 
specifico	settore:	le	sistemazioni	idrauliche	dei	terreni.	L’aumento	della	popolazio-
ne,	la	necessità	di	estendere	le	superfici	a	coltura	–	dopo	aver	concluso	le	grandi	
opere	di	bonifica	in	pianura	del	settecento	–	sono	alcuni	dei	fattori	che	portano	ad	
una intensa attività di coltivazione della collina effettuata con metodi antichi: le 
lavorazioni e gli impianti venivano predisposti a ritocchino, secondo la linea di 
massima pendenza. In pochi anni, nelle zone più sensibili all’erosione come le aree 

45.	«Far	di	queste	montagne	e	valloni	–	scriveva	invece	il	Ridolfi,	enunciando	il	programma	
di sistemazioni collinari adeguate al nuovo spirito ed alle nuove possibilità economiche e tecniche 
dell’azienda signorile capitalistica – ciò che un uomo industrioso fa di una massa di mota. Egli ne 
cava fuori un vaso, una testa, un leone, ed ora toglie, ora aggiunge, ora cancella, ora crea secondo 
gli detta il suo genio». Cit. in Sereni, Storia del paesaggio agrario, cit., pp. 348-349.

46. L. Rombai, La modernizzazione difficile, in Storia dell’agricoltura italiana, cit., p. 405.
47.	«La	rivista	fondata	nel	1827	dai	Georgofili	Cosimo	Ridolfi,	Raffaello	Lambruschini,	Lapo	

de’ Ricci e Giovan Pietro Vieusseux che ne fu anche editore, ebbe vita per circa un quarantennio 
(la sua ultima annata fu infatti il 1865) e fu tribuna autorevole indirizzata ad un largo pubblico, 
tesa	alla	divulgazione	delle	innovazioni,	riflessioni	e	studi	in	campo	agricolo,	tecnico	e	scientifico.	
“Fedeltà	ai	fatti”	e	“linguaggio	semplice”	furono	le	caratteristiche	peculiari	del	periodico	fiorentino	
che volle in tal modo favorire il dibattito e sollecitare attenzione attorno ai temi più importanti nella 
vita economica e sociale del Granducato e dell’intera Penisola. Dagli attrezzi, strumenti e macchine 
agricole, all’istruzione, alle coltivazioni (vite, olivo, grano in testa alla lista), all’allevamento, alla 
cura dei boschi, all’assetto e sistemazione del territorio, alla economia domestica: questi e molti 
altri gli argomenti trattati. Il periodico inaugurò anche alcune rubriche; da segnalare le “Gite Agra-
rie”	(osservazione,	deduzione	e	“ammaestramenti”	scaturiti	lungo	percorsi	intrapresi	da	Georgofili	
curiosi indagatori della loro terra) e le “Notizie agrarie” (corrispondenza giunta da ogni parte della 
Penisola	sui	più	svariati	argomenti)».	Da	<http://www.georgofili.com/archivio/index.asp>.
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con elevata componente argillosa, “le ubertose [...] colline” diventarono “corrose 
dal	corso	sfrenato	delle	acque	piovane,	da	non	serbar	più	traccia	alcuna	di	floridezza	
non solo, ma da sgomentar coll’orrido aspetto l’industria più coraggiose”. L’erosio-
ne dei suoli declivi non era cosa nuova, soprattutto nell’area della Val d’Elsa e delle 
colline che circondano San Miniato. 

Lo sapeva bene Giovan Battisa Landeschi, parroco di Sant’Angelo a Montorzo, 
che nella seconda metà del XVIII secolo aveva proposto, nei suoi Saggi di agricol-
tura, un metodo che permetteva che il suolo “divenga o si conservi pianeggiate, e 
non sia dall’acque rovinato”, secondo l’assioma infallibile “che qualunque fondo o 
suolo quanto più è pianeggiante, tanto più è disposto ad esser fertile e quanto meno 
pianeggia, tanto più è disposto ad essere sterile e infruttifero”.

Il sistema di costruzione di terrazze pianeggianti in coltivazione sostenute da ci-
glioni erbosi – elementi per altro presenti da tempo nell’agricoltura del centro Italia, 
ma usati in modo discontinuo e isolato – proposto da Landeschi riduce sensibilmen-
te i danni dell’erosione: i campi diventano piani, di dimensioni proporzionalmente 
più piccole a seconda della maggiore declività del suolo, l’acqua in eccesso viene 
raccolta in fossette alla base dei ciglioni e trasportata lentamente fuori dai piani col-
tivati.	Secondo	Landeschi	l’acqua	finirà	in	fosse,	borri	o	piccoli	corsi	nella	migliore	
delle ipotesi fornite di pescaioli – piccoli sbarramenti di legna, salci e giunchi – al 
fine	di	trattenere	le	particelle	di	terra	trasportate	dalle	acque.	La	terra	così	raccolta	
poteva essere poi recuperata e distribuita dai contadini sui campi piani ottenuti con 
il	terrazzamento.	Un	sistema	ingegnoso	che	però	difettava	–	a	detta	di	Ridolfi	–	pro-
prio	nella	destinazione	finale	delle	acque	in	eccesso	rendendo	necessaria	la	costru-
zione di acquidocci e capofossi.

[...] Dovremo però attendere Agostino Testaferrata, fattore di Meleto – tenera-
mente	ricordato	da	Ridolfi	per	“il	grandissimo	zelo	per	le	cose	agrarie	e	di	moltissima	
perspicacia” e al quale il Marchese deve “l’amore per le cose agrarie succhiato col 
latte” per arrivare alla realizzazione del metodo delle colmate di monte poi riportato 
negli articoli sul Giornale Agrario Toscano. La scuola e il metodo di Landeschi, 
propugnato e diffuso da Chiarenti, viene rielaborato da Testaferrata che acutamente 
risolve due problemi: la presenza degli acquidocci che diventeranno più corti e con 
frequenti	cambi	di	direzione	e	 la	disomogeneità	della	superficie	collinare	ottenuta	
con i terrazzamenti. Il sistema adottato da Testaferrata era ingegnoso: nei punti più 
elevati della collina da sistemare venivano realizzate delle cavità (gozi) collegate a 
dei fossi che seguivano le linee di displuvio della collina stessa. Una volta riempite 
queste cavità con l’acqua precipitata questa veniva indirizzata sui borri che dovevano 
essere colmati dove lasciava il proprio deposito di terra. L’acqua a questo punto pote-
va	essere	utilizzata	per	“bonificare”	i	piani	sottostanti	ma	era	la	continua	ripetizione	
di queste operazioni che permetteva la creazione dei campi pianeggianti la dove 
prima	vi	erano	“piagge	dirupate”.	Tuttavia	la	bonifica	collinare	era	solo	il	primo	pas-
so di un processo che portava alla razionale coltivazione della collina. Accanto alla 
formazione dei nuovi campi viene realizzato un sistema di emungimento delle acque 
superficiali	tale	da	assicurare	che	i	piani	appena	formati	non	subissero	nuovi	processi	
erosivi del suolo, frane o smottamenti. Le acque devono essere governate e il loro 
scolo deve essere regolato da fosse che permettano di scendere verso la pianura con 
regolarità e a velocità ridotta. Vengono così realizzate delle fosse rettilinee – con una 
pendenza	minima,	sufficiente	solo	allo	scolo	delle	acque	in	eccesso	–	collegate	fra	un	
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piano e l’altro da brevi acquidocci. E lì la base dell’unita a spina, elemento peculiare 
del	processo	di	bonifica	collinare	che	sarà	oggetto	di	miglioramenti	ed	evoluzioni	
tecniche per tutto il XIX secolo e che, ancora oggi, rappresenta una caratteristica del 
paesaggio agrario toscano. L’importanza storica delle colmate di monte e del lungo 
processo di innovazione tecnica avviato dalle esperienze di Giovan Battista Lande-
schi non può essere limitato solo alle considerazioni esclusivamente agronomiche 
o	di	“difesa	del	suolo”,	Landeschi,	Chiarenti,	Testaferrata	e	Ridolfi,	studiarono	ed	
applicarono – tutti in una ristretta area della Valdelsa considerata dal Marchese di 
Meleto come “una scuola d’Agricoltura, nella quale il sistema di cultura si spiega a 
tutti i gradi della scala di sua perfettibilità” un nuovo modello di sviluppo delle cam-
pagne dove l’ agricoltura si intreccia con il miglioramento delle condizioni di vita dei 
contadini e con il tema dell’istruzione degli stessi».48 

Nella pianura Toscana, sin dagli inizi del Novecento, i coltivatori toscani prefe-
riscono il sistema a porche,	secondo	cui	la	superficie	del	campo	si	presenta	corru-
gata, cioè a colmi e depressioni, costituiti da strisce di terreno variamente baulate49 
racchiuse tra due solchi. Questi solchi che separano le porche e gli acquaj vengono 
concepiti come punti di prima raccolta destinati a convogliare le acque in un sistema 
di affossatura permanente, costituite dalle scoline di seconda raccolta parallele ai 
lati più lunghi del campo e dai capifossi ricavati lungo i lati più corti che si immet-
tono nel sistema idrico della zona. Sui lati più lunghi del campo (prode) vengono 
sistemate le colture arboree e arbustive che lasciano il terreno centrale interamente 
sgombro: a seconda delle zone, come nel piano del Mugello, le colture arboree 
sono piantate su una sola prode, mentre nell’aretino su entrambi i lati del campo, 
pur rispettando il sistema a quiconce suggerito dal Landeschi nei suoi Saggi di 
agricoltura	ristampati	nel	1808,	dove	i	pioppi	di	un	filare	non	si	trovino	in	coppia	
con i pioppi di un altro campo, ma nel mezzo. «L’alberata della pianura è formata 
dalle viti “che son disposte in linea retta, e che son piantate attorno ai testucchi i 
quali servono di sostegno”, piantati sempre più vicino a loro e interessati da un 
numero sempre maggiore di tralci potati “lunghi” che danno luogo alle forme più 
intense della coltivazione promiscua: “nella pianura, ove tutti i campi sono ordina-
tamente alberati all’intorno, le viti sono piantate appresso agli alberi e condotte a 
una certa altezza, di dove potate in lunghissimi capi si accoppiano all’albero vicino 
formando così un’interrotta catena di rispettivi tralci dai quali si vedono pendere 
abbondantissime uve” (L. Matteucci, Notizie statistiche del Principato di Lucca, 
ASF, Segreteria di Gabinetto, 165, ins. 40). La distanza sempre minore che separa i 
sostegni vivi, il gran numero di viti ad esse maritate, la potatura “lunga” dei tralci, 
consentono le celebri sistemazioni della vite “a treccia”, “a catena” e “a pergola”, 

48. Dai ciglioni di Giovan Battista Landeschi alle colmate di monte di Cosimo Ridolfi: un 
breve profilo,	in	<http://www.biofuturo.net:8080/photogallery/delle-colmate-di-monte/breve-pro-
filo>.	Il	progetto	BioFuturo	è	promosso	dal	Centro	di	studio	per	l’applicazione	dell’informatica	in	
agricoltura,	dell’Accademia	dei	Georgofili,	in	collaborazione	con	l’Istituto	di	Biometeorologia	del	
Consiglio nazionale delle ricerche.

49.	Con	il	termine	“baulatura”	si	indica	il	modellamento	della	superficie	di	un	campo	coltivato,	
determinata dall’uso di ammassare verso il centro del campo le zolle rimosse dall’aratro, cosicché 
essa	assuma	un	profilo	convesso,	favorevole	allo	scorrimento	superficiale	dell’acqua	in	eccesso.	
Tale	pratica	era	infatti	in	uso	in	zone	i	cui	terreni	presentano	problemi	di	drenaggio	lento	e/o	ri-
stagno	d’acqua	a	causa	della	loro	granulometria	fine	(solitamente	limi	argillosi	ed	argille	limose).	
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presenti su tutti i terreni di piano della Toscana settentrionale, dal Valdarno infe-
riore, al Pistoiese, alla Val di Nievole, alla Lucchesia. La sistemazione “a treccia” 
consiste nel riunire “il ramo di un pioppo a quello di un altro, orizzontalmente in 
modo da formare dei giochi o catene per aria”, ai quali si possono raccomandare 
più capi della stessa vite. In certi casi si “aggiungono due tralci che partendo dalla 
sommità, vanno a congiungersi, ricadendo tra l’uno e l’altro pioppo verso il campo 
a guisa di triangolo”, e danno forma a vere e proprie pergole, frequenti, ad esempio 
nella	bassa	Val	di	Serchio	ove	“le	viti	sono	affidate	per	lo	più	ad	alberi	[...]	e	in	parte	
a loppi,50	disposti	gli	uni	e	gli	altri	in	doppie	file	continue	alle	prode	dei	campi.	Ogni	
tanto	queste	file	sono	interrotte	per	lasciare	un	passo	che	si	chiama	valico.	Le	viti	
sono numerosissime: ogni albero, o loppo ne avrà 8 o 10 in più; e quest’incarico non 
riesce eccessivo perché appoggiato appena e legato a quei sostegni viventi il tronco 
della vite, i tralci ne sono staccati; e condotti verso il campo e piegati all’ingiù, son 
raccomandati	a	paletti	o	frasche	distanti	dalla	fila	degli	alberi	4	o	5	braccia.	Si	for-
ma così una specie di pergoletta” (Lapo De Ricci, Corsa agraria nella Maremma 
pisana e volterrana in Giornale agrario toscano – 1834) Al di là di queste forme 
più intense e intrecciate all’alberata, le prode dei campi di piano sono di norma 
“rivestite	di	viti	disposte	in	filari	per	la	maggior	parte	sostenute	da	pioppi	e	molte	
ancora da bronconi e da pali”».51 

Nel Nord Italia l’agricoltura capitalistica specializzata, rappresentata dalla risaia, 
si evolve precocemente in tutta la pianura irrigua dove si espande celermente, tanto 
da occupare nel solo Piemonte nel 1809 oltre i 30.000 ettari: «Là dove si insediava, 
la risaia imponeva i bisogni particolari dei modi di produzione che la rendevano 
possibile e conveniente. La necessità di immettere e utilizzare nella coltivazione 
grandi volumi d’acqua, ad esempio, spingeva gli imprenditori risicoli a scegliere 
la	via	della	“grande	coltura”,	vale	a	dire	la	coltivazione	su	vaste	superfici	di	terra.	
Aziende di grande dimensione costituivano in genere la norma nelle campagne del-
la Lombardia o del Piemonte o dell’Emilia. Conseguentemente, le operazioni col-
turali che scandivano stagionalmente il ciclo della produzione del riso, dalla semina 
alla monda, alla raccolta, richiamavano una vasta massa di manodopera avventizia, 
centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini impegnati stagionalmente in lun-
ghe giornate di fatica. Un numeroso proletariato agricolo, dunque, veniva crescendo 
e si concentrava nelle basse pianure: un nuovo ceto sociale di braccianti, giornalieri 
e	salariati	fissi,	spesso	provenienti	dalle	realtà	mezzadrili	delle	agricolture	asciutte,	
collocate nelle circostanti alte pianure, oppure nelle colline o in montagna. Tramon-
tavano così, o si sgretolavano lentamente, vecchie e collaudate economie, si allen-
tavano	o	si	dissolvevano	definitivamente	consolidati	rapporti	colonici	su	cui,	sino	
ad allora, si erano fondate le relazioni fra proprietà terriera e lavoro contadino e le 
forme complessive del controllo sociale nelle campagne. [...] Si comprende dunque 
agevolmente come l’avversione ambientalistica nei confronti della risaia celasse 
o coinvolgesse, da parte di settori conservatori del tempo, una più larga preoccu-
pazione di natura sociale: quella contro i rapporti di produzione capitalistici, che 
nelle campagne padane erano accompagnati e promossi dall’uso dell’acqua e dal 

50. Aceri campestri.
51. C. Pazzagli, Il paesaggio degli alberi, in Storia dell’agricoltura italiana, cit., vol. I, pp. 

572-573.
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diffondersi dell’irrigazione, e che in talune province andavano assumendo la forma 
specifica	e	l’organizzazione	agricola	della	coltura	del	riso».52

Una delle più importanti opere di derivazione delle acque avviene sotto l’impul-
so di Camillo Cavour nello Stato sabaudo e viene poi proseguita nello Stato italiano 
unitario: nel 1853, con la scadenza delle concessioni demaniali, Cavour propone e 
realizza la costituzione di un consorzio che radunasse gli utilizzatori delle acque per 
poter utilizzare in proprio la concessione e l’amministrazione dei canali demania-
li. L’associazione volontaria inizia a consorziare 3.500 proprietari, che diventano 
5.950 nel 1859 e 20.000 nel 1884 e diviene parte integrante di un progetto, ideato 
dall’agrimensore Francesco Rossi nel 1840, di costruzione di un grande canale di 
derivazione nella sinistra del Po. Le altre sistemazioni intensive delle terre di pia-
nura di tipo tradizionale sono rappresentate dal cavino, diffuso in tutta la pianura 
veneta e costituito da campi lunghi 100-110 m con baulatura trasversale di 1,0-1,5 
m,	divisi	nel	senso	della	lunghezza	da	strisce	di	terra	destinate	al	filare	distanti	tra	
loro 35-50 m e larghe 4-5 m; dalla piantata, tipica sistemazione emiliana nella si-
nistra del Reno, con campi di 30-35 m x 60-80 m baulati a padiglione e divisi nel 
senso	della	lunghezza	da	una	striscia	di	terra	baulata	di	4-5	m	che	ospita	il	filare;	dal	
cavalletto o strena, diffuso da Bologna a Ferrara, non molto diverso dal precedente 
ma con scoline più profonde e campi più baulati (60-70 cm), adatti a terreni più 
pesanti; dalla proda, la caratteristica sistemazione toscana con campi larghi 16-30 
m,	lunghi	60-80	m	e	affiancati	da	filari	di	viti	maritate	all’acero	e	serviti	da	una	pro-
fonda affossatura. La sistemazione “a larghe” o “alla ferrarese” è tipica delle aree di 
bonifica	prive	di	alberature.	Nel	suo	disegno	classico	prevede	campi	baulati	a	padi-
glione, larghi 40 m e lunghi 200 m, con affossatura disposta nel senso longitudinale. 

È	questa	sistemazione	che,	modificata	nelle	misure,	nella	dimensione	degli	or-
gani di emungimento e nella baulatura, sostituisce quasi ovunque le sistemazioni 
precedenti:53 «A partire dal XVI secolo, parallelamente al diffondersi del mais e 
della canapa, due colture bisognose, ad un tempo, di un buon grado di umidità del 
suolo	e	di	un	efficiente	franco	di	coltivazione	che	consentisse	un	rapido	sgrondo	
delle acque, la piantata padana venne acquisendo sistemazioni idrauliche perma-
nenti, quali le cavedagne o carraie e il sistema dei fossi e delle scoline. Ad esse si 
aggiunse, a decorrere dalla seconda metà del XVIII secolo, la baulatura dei campi. 
La	molteplicità	dei	fattori	che	influiscono	sul	paesaggio	agrario	e	la	loro	diversa	in-
cidenza territoriale fecero sì che, come è stato posto in rilievo dapprima dall’Oliva, 
e successivamente dal Sereni e dallo Haussmann, nel corso dell’Ottocento si deline-
asse in Emilia-Romagna un processo di differenziazione delle forme della piantata, 
i cui risultati vedevano, intorno alla metà del Novecento, prevalere nelle province di 
Bologna e Ferrara la sistemazione “a cavalletto”, o “alla bolognese”, caratterizzata 
da due scoline che separavano i cavalletti — le strisce di terreno, larghe da tre a sei 
metri,	sulle	quali	erano	sistemati	i	filari	di	viti	alberate	—	dai	campi	formati	con	una	
baulatura a doppio spiovente, cioè a doppia pendenza longitudinale e trasversale 
che permetteva lo scolo delle acque sia attraverso le cavedagne che per mezzo di 
due scoline scavate ai lati del campo, mentre nel resto della regione dominava la 

52. P. Bevilacqua, Tra natura e storia. Ambiente, economia, risorse in Italia, Donzelli, Roma 
1996, pp. 42-43.

53. Cfr. R. Landi, Agronomia e ambiente, Edagricole, Bologna 1999 e Id., Regimazione idrau-
lico-agraria e conservazione del suolo, in «Rivista di Agronomia», a. 18, 1984, pp. 147-174.
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piantata “emiliano-romagnola”, i cui campi, dalla baulatura a colmo longitudinale, 
non avevano scoline che li separassero dalle piantate di viti alberate, per cui lo scolo 
delle acque era consentito solo dalle cavedagne e dai fossi perimetrali».54 

A partite dal ’700, come si è già visto, le colture maggiormente redditizie si allo-
cano in pianura e la vite si afferma in collina, come nel Piemonte che ben si presta 
a ospitare un terreno vitato: «È quindi importante notare come tale processo di evo-
luzione	colturale	viene	a	modificare,	gradualmente	ma	profondamente,	il	paesaggio	
agrario	e	il	tipo	di	insediamento	umano	sul	territori.	Condizionati	dalla	difficoltà	di	
spostamento del bue, l’unico animale da lavoro che si adatta al sistema alimentare 
della collina (povero d’acqua), i contadini tendono a decentrare la propria abitazio-
ne e la stalla, collocandola in prossimità o al centro degli appezzamenti coltivabili. 
Lo spezzettamento fondiario nel corso dell’800 accentuerà questa dispersione della 
popolazione sul territorio e le caratteristiche abitative dei villaggi e delle cascine 
sparse. Anche il sistema di coltivazione della vite è segnato dalla necessità di faci-
litare il lavoro all’uomo e al bue: le viti vengono così collocate seguendo in genere 
le	curve	di	livello	del	terreno	collinare,	così	da	rendere	gli	interfilari	il	più	possibile	
pianeggianti. Viene di conseguenza progressivamente abbandonato il sistema a “ri-
tocchino”	(filari	sistemati	verticalmente	alla	linea	di	livello)	ed	introdotte	sistema-
zioni a “cavalcapoggio”, a “girapoggio”, a “ciglioni”, “in traverso”, talora a “spina”, 
mentre molte colline del Monferrato e soprattutto delle Langhe sono oggetto di una 
intensa opera di terrazzamento, così da recuperare alla coltivazione anche i declivi 
più ripidi. Si avvia un’accurata e spesso complicata opera di canalizzazione delle 
acque	piovane,	per	evitare	frane,	asportazioni	o	slittamenti	dello	strato	superficiale	
del terreno, si fanno recinzioni e muretti, si tracciano nuove strade intrapoderali, si 
piantano gelsi e alberi da frutta ai limiti degli appezzamenti. Prendono così via via 
rilievo i tratti tipici del paesaggio del basso Piemonte ancor oggi presenti, segno 
dell’affermazione	definitiva	del	legame	economico	e	sociale	tra	collina	e	viticoltu-
ra. Il passaggio della vite dalla pianura alla collina e ad alcune zone di montagna 
si concluderà entro il primo decennio del ’900 con la massima espansione della 
coltivazione. In seguito non vi saranno processi accentuati di spostamento della 
coltivazione, se non nel senso di una selezione delle aree più adatte a determinati 
vitigni	ed	una	progressiva	riduzione	della	superficie	vitata.	Ma	il	nesso	tra	ambiente	
collinare e viticoltura rimarrà per tutto il Novecento l’elemento determinante della 
gran parte degli indirizzi tecnico-colturali e produttivo-commerciali della zona».55 

Il Regno di Napoli e della Sicilia detiene il primato, con alcune eccezioni pae-
saggistiche pedemontane e montane, della coltivazione del grano duro e di quello 
tenero. Il mais, l’unica altra coltura specializzata in grado di concorrere con il fru-
mento, è sì presente, ma in misura di gran lunga minore che in altre parti d’Italia e 
segna una divisione orizzontale tra i due principali poli cerealicoli, ovvero la Pu-
glia	e	la	Basilicata	che	producono	dal	40%	al	45%	del	grano	totale,	mentre	il	mais	
occupa	soltanto	un	10%	della	produzione	complessiva	e	il	napoletano,	la	Terra	di	
Lavoro	e	i	due	Principati,	assicurando	soltanto	il	25%	della	produzione	di	grano	per	
il	Regno,	attestano	un	volume	dell’85%	di	mais	in	rapporto	a	quello	del	frumento.	

54. A. Rinaldi, Alcune considerazioni sulla storia del paesaggio agrario emiliano, in «Studi 
storici», a. 36, gennaio-marzo 1995.

55. V. Rapetti, Uomini, collina e vigneto in Piemonte, da metà Ottocento agli anni Trenta, 
Edizioni dell’Orso, Alessandria 1984, pp. 25-26.
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Ciò che sostiene il sistema delle colture intensive e la sua incapacità di emergere 
dal punto di vista capitalistico è il retaggio del sistema feudale e latifondistico, che, 
sebbene sia stato formalmente abolito,56 mantiene nella sostanza la sua forma paras-
sitaria	finalizzata	a	incrementare	i	vantaggi	della	rendita,	garantita	dalle	coltivazioni	
di grano ed erba, costituita dai prelievi signorili, dalla rendita fondiaria vera e pro-
pria,	dai	profitti	commerciali	sulle	vendite,	dal	super-sfruttamento	della	manodope-
ra	salariata	o	in	affittanza,	e	a	minimizzare	gli	investimenti	e	le	migliorie	tecniche.	

Il	sistema	si	regge	sopra	una	struttura	commerciale	potente	e	ramificata	che	si	
basa sul sistema della “voce” a Napoli e della “meta” in Sicilia: sostanzialmente 
avviene	che	i	produttori,	siano	essi	latifondisti	o	coloni	o	affittuari,	per	poter	go-
dere di prestiti monetari durante l’anno vendono anticipatamente parte del raccolto 
futuro ai mercanti. Queste vendite anticipate, istituite nel XV secolo, sono regola-
mentate e prevedono, cercando di conciliare gli interessi dei proprietari con quelli 
dei mercanti, un prezzo di rimborso, appunto la “voce” o la “meta”. Questa sorta 
di concordato post-vendita si allarga poi a tutte le merci agricole, lasciando uno 
spazio	enorme	di	 trattativa	a	nuove	figure	intermediarie,	membri	delle	oligarchie	
municipali e gabellotti,57	che	saranno	poi	alla	base	del	nuovo	sistema	mafioso:	«Il	
credito viene così a svolgere la stessa funzione dei prelievi signorili e della rendita 
fondiaria: l’obiettivo è quello di drenare verso i magazzini dei porti – i caricatori, il 
cui modello offerto dai “sei grandi” di Sicilia, Termini e Castellammare sulla costa 
settentrionale, Sciacca, Agrigento, Licata e Terranova sulla costa meridionale, ma ai 
quali	si	possono	affiancare	Manfredonia	e	Barletta,	Taranto	e	Crotone	–	il	grano	che	
all’occorrenza potrà essere conservato per diversi anni, anche se la maggior parte di 
esso viene esportata lo stesso anno o quello successivo. Si trova regolarmente citato 
il caso di fosse sotterranee, nelle quali il grano sarebbe stato conservato intatto, 

56. «Le norme sulla ripartizione dei demani universali (di proprietà delle universitates civium) 
e dei demani feudali ed il sistema di liquidazione degli usi delle collettività sulle terre private 
trova[no] la [loro] origine negli indirizzi economici dal secolo XVIII in poi, diretti essenzialmente 
all’affermazione del c.d. individualismo agrario e quindi a considerare nocive all’agricoltura le 
varie	forme	di	gestione	collettiva:	è	lo	stesso	indirizzo	che	ha	portato,	fin	dalle	prime	leggi	eversive	
della feudalità, alla quotizzazione delle terre a vocazione agricola». Le leggi degli Stati preunitari: 
leggi abolitive della feudalità, sulla ripartizione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità – 
leggi di liquidazione degli usi civici su terre private negli stati preunitari in Italia e nelle isole, in 
<http://www.demaniocivico.it/public/libro/leggi_preunitarie.pdf>.

57. «I gabellotti rappresentano il gruppo sociale nuovo nelle campagne siciliane dei primo 
Ottocento. Essi sono i discendenti dei “servi” del feudatario e provengono dalla corte del signo-
re; alcuni – pochi – fra essi guadagnano tanto da arrivare a comprare interi feudi o parti di cui il 
signore si libera; fra di loro nascono i “baroni”, che, con la terra, comprano il titolo dai feudatari 
in	difficoltà	economiche.	Sono	in	stragrande	maggioranza	“capitalisti”	ma	non	proprietari,	perché	
la terra è ancora in mano ai nobili; i gabellotti hanno il denaro contante, le sementi, le macchine 
agricole,	il	bestiame;	soprattutto	dalle	loro	file	escono	i	preti,	gli	avvocati,	i	medici.	Sono	in	prima	
linea, insieme coi nobili, in quella usurpazione e occupazione delle terre demaniali e degli usi civi-
ci che i contadini patiranno senza avere le armi per opporsi. È loro necessaria una violenza privata: 
qualcuno	che	sorvegli	l’andamento	dei	lavori,	qualcuno	che	riscuota	gli	affitti	anche	con	la	forza,	
qualcuno	che	protegga	fisicamente	la	terra;	le	guardie	dei	gabellotti,	anche	dai	titoli,	richiamano	
funzioni della vecchia feudalità: curatoli, campieri e via dicendo. Gabellotti e loro dipendenti sono 
gli unici che hanno cavalli ed armi nelle campagne siciliane». Le radici del potere criminale mafio-
so,	 in	<http://www.misteriditalia.it/lamafia/cosa-nostra/RADICIDELPOTERECRIMINALEMA-
FIOSO.pdf>.	Cfr.	R.	Minna,	Breve storia della mafia, Editori riuniti, Roma 1984. 
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al riparo dall’aria, per dieci o venti anni, se non più [...]. Di fronte a questa orga-
nizzazione commerciale dai tratti molto moderni, il potere politico si trova stretto 
tra	diversi	obiettivi,	spesso	difficili	da	conciliare.	Per	molto	tempo	il	primo	è	stato	
quello di vendere a un prezzo alto le licenze d’esportazione – le famose tratte – e 
di	confiscare	per	mezzo	di	queste	“royalties” la differenza tra prezzi locali e prez-
zi internazionali: ma la comparsa di nuovi fornitori sul mercato mediterraneo del 
grano e gli investimenti effettuati dai ricchi cittadini delle città italiane del Nord 
per	“bonificare”	le	proprietà	e	sviluppare	in	questo	modo	un	approvvigionamento	a	
breve distanza, riducono considerevolmente i margini di guadagno; così, l’ammon-
tare	della	tratta	a	metà	del	XVIII	secolo	raramente	supera	il	10-15%	del	prezzo	del	
grano,	mentre	alla	fine	del	XVI	secolo	poteva	anche	arrivare	allo	stesso	valore».58 

Con	l’abolizione	delle	feudalità	e	con	la	successiva	unificazione	del	regno,	da	
cui la relativa liberalizzazione dei commerci interni, le regole d’intermediazione 
della “voce” e della “meta” assumono sempre più un carattere di usura, a fronte di 
un’amministrazione	impegnata	a	regolamentare,	a	fini	interni,	il	prezzo	dei	cereali	
per	la	panificazione.	Il	prezzo	di	intermediazione	rimarrà	in	diversi	casi	sino	agli	ul-
timi decenni dell’Ottocento e favorirà assieme ad altri fattori concorrenziali il ricor-
so,	un	po’	ovunque,	a	una	maggiore	intensificazione	della	produttività	cerealicola	e	
a una maggiore estensione della coltura praticata, cosa che soltanto in alcuni casi, 
come quello pugliese della piana di Foggia, servirà a stimolare una produzione che 
sino a quel tempo gode di una sorta di regime monopolistico privo di concorrenza.

Se il grano rappresenta assieme al mais il modello della coltura latifondistica 
estensiva, è anche vero che nel corso dell’Ottocento il paesaggio agricolo meridio-
nale cambia profondamente, anche per la compresenza di altre colture, anch’esse 
secolari, dell’ulivo, degli agrumi e della vite: «Nel Mezzogiorno d’Italia, già fra 
Settecento e Ottocento, le piantagioni di gelso e di ulivi, di mandorli o di agru-
mi incarnavano l’evidente attestazione di una più elevata forma di organizzazione 
dell’habitat naturale. Ed essa era resa tanto più percepibile dall’accentuato stato di 
degradazione con cui molte terre si mostravano all’osservatore. Paludi e maremme, 
larghe estensioni di pianure spopolate e malariche dominavano ancora tanta parte 
del paesaggio: dalla valle del Liri all’agro di Paestum, in Campania, dalla piana di 
Metaponto alla costa leccese, dai litorali tirrenici e ionici della Calabria agli acqui-
trini	costieri	della	Sicilia.	Quelli	che	oggi	definiremmo	“fattori	di	localizzazione”	
(fertilità	della	terra,	microclima	locale,	prossimità	ai	centri	abitati	e	alle	vie	di	traffi-
co, talora necessaria presenza dell’acqua) costituivano d’altro canto condizioni così 
vincolanti	per	il	sorgere	delle	piantagioni,	che	esse	finivano	spesso	con	lo	stagliarsi,	
con contrasti assai netti, su un territorio generalmente in abbandono. [...] D’altro 
canto, come già Sereni aveva osservato, la forma più antica e più tipica di piantata 
arborea dell’Italia meridionale e della Sicilia, il cosiddetto “giardino mediterraneo” 
– a cui la conquista araba imprimerà un segno distintivo lussureggiante con l’intro-
duzione degli agrumi – veniva a costituire un’organizzazione agricola che sin dal 
suo sorgere tendeva a rinchiudersi e a separarsi dal territorio circostante. [...] Negli 
uliveti – che a lungo hanno costituito nel Mezzogiorno la cultura arborea meno 
curata, più passivamente adattata all’habitat naturale – frequente era la dissemina-

58. M. Aymard, Il sud e i circuiti del grano, in Storia dell’agricoltura italiana, cit., vol. I, pp. 
768-769.
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zione di trappeti59 e di caseggiati rurali per il deposito e la lavorazione delle olive. 
[...] I contratti relativi alle nuove piantagioni contemplavano in genere, da parte 
dei proprietari di terra, un ridotto esborso di capitali, perché in cambio del lavoro 
contadino di scasso del terreno e di innesto degli olivastri, era concesso l’uso della 
terra	a	titolo	gratuito,	e	per	più	anni,	per	colture	sussidiarie.	A	tal	fine	l’uso	di	con-
cedere ai contadini l’impianto della vigna, insieme alle semine, costituiva una delle 
condizioni su cui si basava la penetrazione e l’estensione degli uliveti, e talora di 
mandorleti nelle campagne [...]: “Che la vite – ricorderà più tardi ancora il Fiorese60 
–	abbia	sempre	ceduto	il	posto	suo	alle	fruttificazione	arboree,	lo	provano	per	noi	
pugliesi i fatti, le memorie familiari, i documenti notarili, ma per i forestieri anche 
fuggevolmente si presenta tale dimostrazione, per poco che guardino gli antichi pal-
menti in pietra, che trovandosi ancora negli uliveti dicono che questi impiantaronsi 
e prosperarono per l’assidua coltivazione viticola”».61

4. Vitivinicoltura ed enologia, tra evoluzioni tecnologiche e nuove malattie    
(oidio, fillossera e peronospora), nell’Ottocento: alcuni casi regionali

4.1 Piemonte
Nel corso dell’Ottocento la viticoltura piemontese subisce alcuni notevoli cam-

biamenti dovuti essenzialmente a due fattori: l’ingresso di nuove malattie, dapprima 
l’oidio	 e	poi	 la	peronospora	 e	 la	fillossera	quasi	 contemporaneamente,	 e	 il	 buon	
rendimento della vite, in particolar modo nel periodo che va dall’unità d’Italia alla 
fine	dell’Ottocento,	grazie	anche	a	una	diminuzione	del	valore	del	frumento	dovuto	
alle forti immissioni del prodotto a bassi prezzi dal mercato statunitense, affetto, a 
sua volta da surplus produttivi.62 

59. «I trappeti o frantoi oleari sono immagine di una condizione sociale, specchio di partico-
lare condizione economiche che intorno al XVI sec. registra i livelli migliori, grazie proprio alla 
coltivazione dell’olivo che, insieme alla pastorizia e alla cerealicoltura, costituiva il trittico produt-
tivo dell’agricoltura Pugliese. L’olivo, che nel paesaggio Salentino diventerà uno degli elementi 
caratterizzanti, nel corso dei secoli ha inciso profondamente sui processi economici della nostra 
regione segnando la fortuna e la sfortuna di estesi possedimenti della feudalità laica o ecclesiastica. 
Correlate	a	quelle	vicende	e	a	quei	processi,	i	trappeti	acquistano	un	significato	culturale,	sia	che	li	
troviamo in aperta campagna, nelle masserie, sia che facciano parte di complessi edilizi cittadini. 
I trappeti erano spazi di lavoro dove si concludeva un ciclo agrario, vera e propria industria dove 
l’opera dell’uomo e il lavoro degli animali non seguivano i ritmi dell’orologio e dove l’alba e il 
tramonto, la notte e il giorno erano astratte categorie temporali alle quali obbedivano altri contadini 
per	i	quali	anche	durante	i	mesi	invernali,	l’alba	e	il	tramonto	segnavano	l’inizio	e	la	fine	della	gior-
nata lavorativa. Già perché i più fortunati, durante l’inverno, erano proprio coloro che riuscivano 
a farsi ingaggiare in un trappeto dove il lavoro era continuo e poteva durare da novembre sino a 
maggio. Ancora più fortunato era chi poteva conquistare il ruolo di nachiro cioè capo trappeto o 
“nocchiero”. Osserva, un illustre studioso di agronomia, Giovanni Presta, che i migliori nachiri 
del trappeto erano quelli del Capo di Leuca, per questo si augurava alle donne che partorivano che 
il	proprio	figlio	diventasse	nachiro».	Da	<http://utenti.multimania.it/polo3tricase/trappeti.htm>.

60. S. Fiorese, Storia della crisi economica in Puglia dal 1887 al 1897, in La Terra di Bari 
sotto l’aspetto storico, economico e naturale. Pubblicazione della Provincia di Bari per la Espo-
sizione universale di Parigi, Vecchi, Trani 1900, vol. II.

61. Bevilacqua, Tra natura e storia, cit., pp. 166-170.
62. «Contratti to-arrive in Europa. Qualsiasi attività economica espone i partecipanti a una serie 
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Poco alla volta si sostituiscono i sostegni vivi con sostegni morti, come pali di 
castagno, gelso e in alcuni casi si introduce la canna (Arundo donax) o l’acacia, 
chiamata in dialetto gasìa. Se la diffusione dell’oidio,63 a partire soprattutto dal 

di rischi di vario genere e questo vale tanto oggi quanto nel passato. L’enorme sviluppo del commer-
cio internazionale, avvenuto nel corso del XIX secolo grazie all’espansione coloniale e alla rivolu-
zione industriale, ha portato all’attenzione dei commercianti e degli acquirenti di alcune commodi-
ties una particolare categoria di rischi legati alle oscillazioni dei prezzi delle merci commercializzate. 
In Europa questi problemi erano particolarmente sentiti da numerosi importatori inglesi di cotone e 
di altre commodities prodotte nel nord degli Stati Uniti: i rischi erano dovuti al fatto che dal momen-
to in cui gli agenti degli importatori acquistavano le commodities negli Stati Uniti al momento in cui 
le commodities si rendevano disponibili per la vendita in Europa potevano trascorrere anche alcuni 
mesi. In questo lasso di tempo i prezzi delle commodities potevano essere sottoposti a brusche oscil-
lazioni con il conseguente aumento dei rischi a cui erano esposti gli importatori europei. Per ridurre 
questi	rischi	gli	importatori	chiesero	allora	agli	agenti	di	inviare	loro	i	dettagli	degli	acquisti	affidan-
doli a navi (clipper) più veloci rispetto ai più grandi vascelli mercantili che trasportavano le merci. 
Con	questo	stratagemma,	gli	operatori	europei	potevano	vendere	le	commodities	su	una	base	definita	
“to-arrive” (letteralmente “in arrivo”) prima che queste giungessero effettivamente nei porti europei. 
Questa nuova forma di scambio si diffuse molto velocemente, tanto che vennero introdotte alcune 
forme di regolamentazione di questi contratti e si giunse, nel 1821, all’istituzione del primo mercato 
to-arrive presso il Liverpool Cotton Exchange. Successivamente, nel 1866 entrò in servizio il primo 
cavo	transatlantico	per	le	comunicazioni	telegrafiche	e	i	dettagli	degli	acquisti	effettuati	dagli	agenti	
negli Stati Uniti potevano pertanto essere resi immediatamente disponibili presso gli importatori 
europei, riducendo ulteriormente i rischi legati al commercio internazionale. Grazie alla riduzione 
dei costi e dei tempi di negoziazione i contratti to-arrive si diffusero rapidamente e vennero adottati 
da	un	numero	sempre	maggiore	di	importatori	e	speculatori.	Alla	regolarizzazione	dei	flussi	di	infor-
mazione	seguì	ben	presto	anche	quella	dei	flussi	commerciali	grazie	all’impiego	di	navi	mercantili	
a	vapore;	in	questo	modo	potevano	essere	fissati	a	priori	determinati	periodi	per	la	negoziazione	dei	
contratti e per la consegna delle merci. Si iniziò così a parlare di “contratti per la futura consegna”, 
cioè	di	“futures”,	un	nuovo	termine	definitorio	che	si	sostituì	velocemente	a	quello	originario».	Da	
P. Binarelli, Crops’n Commodities, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia e Com-
mercio,	in	<http://binarelli.interfree.it/cnc/index.htm>.	Cfr.	C.	Demattè,	G.	Forestieri,	P.	Mottura	(a	
cura di), Economia degli intermediari finanziari, Egea, Milano 1993.

63. «Nel 1847 la malattia fu segnalata in Francia (Parigi) e da allora si diffuse rapidamente nelle 
varie regioni viticole europee, al punto che negli anni 1850-51 era presente in tutto il bacino del 
Mediterraneo, dove determinò ingenti danni alla produzione. In seguito la malattia fu studiata ac-
curatamente	da	Berkeley	che	ne	descrisse	le	principali	caratteristiche	e	identificò	l’agente	patogeno	
specifico	come	Oidium tuckeri. Questo fungo ascomicete è un parassita obbligato delle Vitaceae ed, 
al pari della peronospora, è da considerare una malattia che ha gravi ripercussioni sulle potenzialità 
produttive della vite. In Italia, le prime segnalazioni della comparsa della malattia risalgono al 1850 
nelle regioni meridionali. In seguito la malattia si diffuse in modo generalizzato su tutto il territorio 
provocando gravi danni ai vigneti di tutta la Penisola e ad una riduzione delle produzioni di vino. 
Risultarono particolarmente rilevanti la mancanza di precise conoscenze relative al patogeno e di 
organi di informazione in grado di illustrare ai viticoltori le tecniche che si stavano sperimentando in 
tutta Europa per combattere la malattia. I primi esiti positivi nella difesa dall’oidio della vite furono 
ottenuti già nel 1853, a pochi anni dalla sua comparsa in Italia, grazie all’uso dello zolfo. I trattamenti 
di solforazione delle viti attuati mediante l’impiego di macchine impolveratrici dimostrarono negli 
anni	successivi	un’ottima	efficacia	nel	contenimento	di	questa	malattia.	Le	conoscenze	sulla	biologia	
del patogeno sono state approfondite nel corso degli anni. I primi studi sull’oidio, risalenti agli anni 
’30, riguardavano soltanto la forma asessuata (micelio e conidi), mentre i corpi fruttiferi derivanti 
dal processo sessuale cleistoteci) furono rinvenuti solo 40 anni più tardi (Yossifovitch, 1923) [...] 
Sintomi su foglia. I sintomi sulle foglie sono costituiti da aree più chiare sulle quali compare inizial-
mente	una	patina	biancastra	evanescente	ed	in	seguito	un’efflorescenza	polverulenta.	In	caso	di	forti	
attacchi e con l’evolvere della malattia compaiono imbrunimenti delle nervature e punteggiature 
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1851, quando Camillo Benso conte di Cavour diviene ministro dell’Agricoltura e 
Commercio, dopo che l’anno precedente aveva fatto il suo ingresso nella Reale 
Accademia d’Agricoltura, obbliga i contadini a impegnarsi nei trattamenti di zolfo, 
la peronospora,64	assai	più	insidiosa	e	devastante,	impone	l’abbandono	definitivo	di	
forme di coltivazione basate su gruppi di ceppi, come il balfré e lo scarlà, che non 
si prestano a una buona distribuzione dei prodotti antiparassitari.65

Durante una riunione della Regia Accademia d’Agricoltura, convocata apposita-
mente sulla questione della nuova malattia fungina il 7 agosto 1851, viene stabilita 
una commissione apposita per la risoluzione del problema. La commissione, una 
volta istituita, si dota di corrispondenti da varie regioni, mentre, in Toscana, l’Acca-
demia	dei	Georgofili,	un	anno	più	tardi,	dà	vita	a	una	propria	tribuna	che	si	avvale	
anche della consulenza della Regia Accademia e che pubblicherà nel 1855 un pode-
roso volume frutto del resoconto dei lavori sull’oidio.

La commissione sabauda raccoglie innanzitutto le informazioni dai paesi dove 
la malattia fungina è stata evidenziata per prima, ovvero l’Inghilterra e la Francia; 
dopo di che vengono costituiti dei campi sperimentali nei vigneti di Moncalieri, Pia-
nezza	e	Rivoli,	ed	infine	vengono	analizzate	le	informazioni	provenienti	dai	vari	in-
tendenti	presenti	nel	regno,	traendo	informazioni	preziose	sulle	reazioni	specifiche	
alla malattia dei vari vitigni presenti sul territorio: «Quanto al riconoscimento della 
causa del male, i membri della commissione non avevano dubbi: “l’odore di muffa 

necrotiche. Nelle fasi iniziali i sintomi non sono sempre facilmente visibili, perciò bisogna prestare 
molta attenzione nell’osservazione ed eventualmente avvalersi di una lente. Osservando in controlu-
ce il tessuto fogliare in corrispondenza delle lesioni, esso appare decolorato e traslucido. Con la pro-
gressione	della	malattia	la	lamina	fogliare	si	piega	verso	l’alto	assumendo	la	tipica	conformazione	‘a	
coppa’. In seguito la foglia ingiallisce, necrotizza e cade anticipatamente. L’oidio si manifesta su en-
trambe	le	superfici	della	foglia,	sulla	pagina	inferiore	l’oidio	si	può	sviluppare	molto	precocemente	
con la formazione di macchie traslucide ricoperte da una lieve muffa di color bianco-avorio. Poiché 
sulla pagina inferiore le macchie risultano in genere più facilmente individuabili, nei controlli di 
inizio stagione è utile concentrare le osservazioni in questa posizione». D. Angeli, I. Pertot, L’oidio 
della vite, Istituto Agrario, San Michele all’Adige (Tn) 2006, pp. 10-13.

64. «La peronospora è una delle patologie della vite europea (Vitis vinifera). Fu segnalata per la 
prima volta in Europa nel 1878, dove probabilmente fu importata dall’America attraverso il mate-
riale	di	propagazione	resistente	alla	fillossera.	Plasmopara viticola, l’oomicete che causa la malat-
tia, penetra nei tessuti dell’ospite attraverso le aperture stomatiche e colpisce quindi tutti gli organi 
erbacei della vite su cui sono presenti gli stomi. La specie Plasmopara viticola ha riproduzione 
gamica per anteridi e oogoni; micelio cenocitico diploide. La peronospora colpisce tutti gli organi 
erbacei	della	vite:	foglie,	germogli,	infiorescenze	ed	infruttescenze.	Le	foglie	come	conseguenza	
dell’infezione presentano chiazze tondeggianti sulla pagina superiore, con colorazioni che vanno 
dal verde chiaro al giallastro. Con l’avanzare dell’incubazione, le lesioni assumono un aspetto 
traslucido	definito	“a	macchia	d’olio”	e	determinato	dallo	sviluppo	del	micelio	nei	tessuti	fogliari.	
In condizioni di elevata umidità, sulla pagina inferiore, in corrispondenza delle macchie d’olio 
compare	un	feltro	miceliare	biancastro,	da	tipico	aspetto	di	muffa	bianco-grigiastra.	Infine	la	mac-
chia, per il completamento del ciclo fungino, necrotizza. Attacchi massicci di peronospora possono 
determinare	gravi	filloptosi,	con	la	perdita	totale	delle	foglie	nei	casi	più	gravi».	C.	Mastroianni,	
Lotta biologica alla Peronospora della Vite,	in	«Rivista	di	Agraria»,	n.	63,	luglio	2008,	<http://
www.rivistadiagraria.org/riviste/vedi.php?news_id=217&rubrica=2008>;	tratto	da	I.	Pertot	et al., 
La Peronospora della vite, Istituto Agrario, San Michele all’Adige (Tn) 2007.

65. Cfr. V. Novello, Problemi e prospettive delle viticoltura piemontese del XIX secolo, in G. 
Mainardi (a cura di), Il vino piemontese nell’Ottocento, Atti dei convegni storici OICCE 2002-
2003-2004, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, pp. 83-100.
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che esalavano le foglie e le uve affette dalla malattia, il colore bianchiccio che pre-
sentavano	e	la	sostanza	filamentosa	finissima...	erano	segni	bastanti	ad	indicare	la	
presenza di... un fungo parassitico microscopico”. Ciò nonostante non mancavano 
altre ipotesi, talune piuttosto fantasiose, come l’eclissi solare, l’odore delle gaggìe, 
la bava di ragno bianco, oppure un acaro (segnalato come insetto da P. Troncon di 
Lione), il gas di Ginevra, l’elettricità proposta dal dott. Magneti.

Il concorso dell’elettricità nell’infezione sembra fosse dedotto dalla constata-
zione che le viti più alte e le zone più esposte ai temporali estivi sembravano subire 
danni maggiori, sebbene l’elettricità fosse chiamata in causa anche per spiegare 
come mai vigneti esposti ai venti marini fossero a volte indenni, a volte i più dan-
neggiati. Taluno, pur riconoscendo la presenza di un fungo, ipotizzava che la linfa 
putrefatta dell’anno precedente, mobilizzata e trasudata dai pori dell’uva, fosse de-
terminante	in	quanto	alimento	del	fungo	stesso,	che	sarebbe	quindi	un	saprofita».66 
Dopo innumerevoli dibattiti che prendono il via da diverse opinioni, non ultima 
né meno importante quella sulle condizioni climatiche atte a favorire la diffusione 
dell’oidio (relazione di Sciaccaluga, vicesindaco di Quarto), l’attenzione si concen-
tra sui metodi preventivi e di cura, tra i quali emerge lo zolfo utilizzato spolverando 
le uve ricoperte di rugiada di primo mattino, metodo sperimentato dal membro della 
commissione regia, Cantù. Lo zolfo come trattamento compare già nel 1851, nelle 
testimonianze di successo dell’inglese Kyle, giardiniere di Layton, e negli scritti 
dei francesi Gontier e Duchartre. Nel 1877, il presidente dell’Accademia reale delle 
Scienze, nonché membro permanente della Regia Accademia di Agricoltura, Asca-
nio Sobrero, conosciuto per l’invenzione della nitroglicerina e per l’ossidazione 
fotochimica dell’essenza di trementina, dell’idrato di pinolo, detto poi in suo onore 
Sobrerolo e ancora oggi usato come stimolante respiratorio, afferma che l’uso della 
solforazione delle viti è oramai pratica comune e consolidata fra i vignaioli.

La peronospora, anche se dal punto di vista tecnico è l’ultima ad arrivare com-
piutamente in Europa, si diffonde in Italia in tempi pressoché contemporanei alla 
fillossera:	segnalata	per	la	prima	volta	in	Francia	nel	1878,	nel	1879	fa	la	sua	com-
parsa in Italia. Gli studi e la diffusione della prevenzione all’invasione dell’oomi-
cete	vengono	coordinati	dal	Circolo	enofilo	subalpino,	che	si	occupa	anche	di	dif-
fondere, tramite un semplice libretto di divulgazione curato da Cerletti e Cuiboni, 
destinato ad agricoltori e viticoltori,67 alcune delle norme ritenute utili a combattere 
la malattia. Come elementi presi in considerazione vi sono le condizioni atmosferi-
che, dette cosmiche, quelle del terreno o telluriche e i sistemi di allevamento della 
vite. Ma è col 1884 che si dà una svolta precisa all’intervento contro la peronospora: 
«Le prime segnalazioni relative all’attività anticrittogamica del rame risalgono al 
1807 quando venne rilevata la capacità di questo elemento di prevenire le carie del 
frumento. Dovettero però passare più decenni prima che si ipotizzasse l’utilizzo del 
rame	in	viticoltura.	Alla	fine	dell’800	vennero	segnalate	in	Europa	su	vite	due	fito-
patie di origine americana: nel 1878 la peronospora della vite (Plasmopara viticola 
(Berk, et Curt) Berlese et De Toni) e, nel 1855, il marciume nero della vite o Black 

66. G. Gay Eynard, Cavour ministro, Accademia di Agricoltura e arrivo di nuove malattie nel 
vigneto: l’oidio, ivi, pp. 68-69.

67. Cfr. Ead., Marco Bovio, Le trasformazioni delle viticoltura piemontese a seguito dell’ar-
rivo, nel XIX secolo di tre nemici della vite europea. Dopo oidio e fillossera, la peronospora, ivi, 
pp. 327-353.
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rot (Guignardia bidwelli (Ellis) Viala et Ravaz). Tali ampelopatie dimostrarono ben 
presto la loro rilevanza e, soprattutto a causa della peronospora, la intera viticoltura 
europea risultò seriamente minacciata. Furono del tutto casuali le prime osserva-
zioni	sull’attività	antiperonosporica	del	rame.	Sui	filari	marginali	dei	vigneti	veniva	
distribuita, come deterrente contro furti, una miscela di calce di solfato di rame; si 
osservò che tale miscela garantiva una certa protezione dalla Peronospora.

Tra i vari ricercatori che si interessarono alla difesa della vite dalla peronospora 
va	certamente	ricordato	il	Millardet;	questi,	osservando	l’efficacia	antiperonospo-
rica della miscela di calce e solfato di rame, e rilevando la mancata germinazione 
dei conidi della peronospora in acqua che presentava tracce di rame in soluzione, 
giunse a proporre l’utilizzo dei sali di rame in viticoltura.

L’utilizzo del rame nella difesa della vite fu sperimentato sotto diverse forme, 
alcune	delle	quali	 si	 dimostrano	estremamente	fitotossiche	 (soluzioni	 acquose	di	
solfato di rame e acetati di rame); nella lotta contro la peronospora si imposero per 
le	 loro	 caratteristiche	 positive	 (buona	 adesività	 e	 scarsa	 fitotossicità)	 le	 poltiglie	
cupriche; le più importanti erano la poltiglia bordolese e la poltiglia borgognona. La 
poltiglia bordolese veniva preparata sciogliendo 2 Kg. di solfato di rame in 100 lt. 
di acqua e mescolando con una sospensione di 1,3 Kg. di calce in 100 lt. di acqua. 
La poltiglia borgognona si otteneva facendo precipitare, in una soluzione di 2 Kg. 
di solfato di rame in 100 lt. di acqua, 950 gr. di carbonato di sodio anidro (pari a 2,3 
Kg. di cristalli di carbonato di sodio)».68 

E	infine	la	fillossera:	«Pare	certo	che	la	fillossera	sia	stata	introdotta	nel	nostro	
continente con barbatelle di vite e non con talee non radicate (maioli) dato che già 
nel 1825 erano presenti in Europa varietà americane come la Isabella, Catawba, e 
altre denominate volgarmente Uva Fragola. L’introduzione di queste varietà aveva 
avuto particolare fortuna in Francia negli anni 1852-1854, quando specialmente 
le zone del sud erano state colpite da importanti infezioni di oidio (anch’esso di 
origine Nord Americana), alle quali ancora non si opponeva una lotta chimica a 
base di zolfo. In quegli anni, avendo notato che molte varietà americane risultavano 
alquanto resistenti o del tutto immuni alla malattia, si pensò di importarle per far 
fronte all’epidemia. In questo modo però, importando le barbatelle di queste viti 
americane, si importava il terribile parassita che da lì a poco avrebbe devastato la 
viticoltura europea e costretto ad un rinnovamento epocale di questa coltura.

Tali introduzioni avvennero quasi contemporaneamente in Francia, nel Regno 
Unito, in Irlanda ed in Germania, ma data la maggiore presenza di vigneti, fu in 
Francia che venne rilevata più precocemente l’infestazione. Infatti “dopo 7-8 anni 
un male ignoto cominciò a minacciare certi vigneti ai due lati del basso Rodano” 
(Portes e Ruyssen, Traité de la vigne). Verso il 1867 comparivano contemporane-
amente, nel Sud-Ovest, due centri di infezione: l’uno a Bordeaux, notoriamente 
causato da barbatelle venute dall’America, l’altro a Cognac di origine più incerta. 
Era	l’inizio	della	fine.	L’attacco	della	fillossera	per	le	viti	nostrane	(Vitis vinifera) 
è particolarmente disastroso sull’apparato radicale, dove le galle prodotte dalle ge-
nerazioni radicicole marciscono successivamente e portano a distruzione dell’ap-
parato radicale in 4-5 anni.

68. G. Stefanelli, Utilizzo del rame in viticoltura. Ombre su uno dei più importanti anticritto-
gamici, in Comunità Montana del Gemonese, Atti dell’Incontro tecnico, 12-13 novembre 1993.
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Ma quello che permise una distruzione su così vasta scala fu che dell’insetto, 
all’inizio, non si conosceva né la biologia né le varie forme intermedie degli stadi 
di sviluppo. Ci vollero più di 5 anni per ottenere la biologia completa dell’insetto e 
una descrizione delle varie generazioni, dato che esso si comporta e si comportava 
in maniera differente sulle diverse varietà di vite. In particolare, mentre sulle varietà 
americane dà origine a galle sulle foglie, rendendo palese la sua presenza in un vi-
gneto; in presenza di Vitis vinifera non si ha che raramente comparsa di queste galle 
e	l’infezione	appare	silente	fino	a	che	le	piante	non	iniziano	a	morire.	Così	dalle	
barbatelle infette l’insetto si propagò in tutta Europa ed anche oltre, ovvero dove l’i-
gnaro vignaiolo si propose di piantare o ripiantare la vigna. Così all’epoca del libro 
da cui abbiamo tratto alcune notizie, l’autore parlava di zone italiane dove ancora 
non	era	arrivata	la	fillossera	ma	che	a	breve	sarebbe	giunta	data	la	grande	virulenza	
dell’insetto.	Ma	quali	furono	nel	frattempo	i	metodi	tentati	per	arginare	il	flagello?	
Si tentarono molte strade, dal solfuro di carbonio iniettato nel terreno per uccidere 
le	gallicole	sulle	radici,	alla	sommersione	dei	vigneti	per	distruggere	tramite	asfis-
sia le gallicole ibernanti (cosa praticabile naturalmente solo in zone pianeggianti e 
irrigabili), e in ultimo all’insabbiamento delle vigne, dato che si notò che in terreni 
sabbiosi	di	particolare	origine	(marina)	la	fillossera	era	molto	meno	virulenta	se	non	
addirittura incapace di svilupparsi. Ma il vero passaggio risolutivo si ebbe quando 
si comprese che la immunità radicale sviluppata da alcune specie americane poteva 
essere utilizzata per costruire una pianta bimembra con piede americano ma appa-
rato vegetativo e riproduttivo europeo. Di qui la ricerca delle varietà americane più 
affini	all’innesto	e	di	quelle	maggiormente	tolleranti	al	calcare	a	cui	la	vite	europea	
era molto resistente. Un immenso lavoro si compì in quegli anni che videro intere 
regioni viticole ricostruite con le nuove barbatelle bimembre. La viticoltura cono-
sciuta da tutto il mondo antico, medievale e dell’epoca dei lumi era scomparsa per 
sempre. Nasceva la nuova viticoltura».69 

In Piemonte il conte Giuseppe di Rovasenda interviene ne L’interesse dei viti-
coltori italiani di fronte al pericolo d’invasione della fillossera, articolo proposto 
dagli Annali della Regia Accademia dell’Agricoltura di Torino (1878) a proposito 
dell’innesto delle viti su piede americano, con diverse indicazioni sull’innestabilità 
e	sulla	resistenza	alla	fillossera	accompagnata	dalla	cromolitografia	disegnata	da	un	
valente artista:70 «La strategia dell’innesto della vinifera su viti con apparato radi-
cale resistente – com’è noto – si rivelò vincente e, come ricordano fra gli altri Ar-
zone	ed	Alma,	la	fillossera,	“che	per	oltre	mezzo	secolo	ha	tenuto	in	apprensione	la	
viticoltura europea e piemontese in un’alternanza di speranze, delusioni, necessità 
di estirpare con ogni mezzo i primi focolai, affannosa corsa alla sperimentazione di 
mezzi di lotta chimica, ha offerto un esplicito esempio di lotta biotecnica attraverso 
la ricostruzione del patrimonio viticolo italiano con viti bimembri”. In vista della 
ricostruzione dei vigneti, nel solo 1891 erano già stati distribuiti oltre 1,5 milioni 
di barbatelle e talee e vistosi premi furono banditi per chi avesse impiantato vigneti 
con viti americane resistenti innestate con varietà europee e nello stesso periodo 

69. L. Tosi, Storia dell’invasione fillosserica in Europa,	in	<http://www.acquabuona.it/agrono-
mo/annonove/storiafillossera.shtml>,	5	dicembre	2008.

70. G. Gay Eynard, A. Arzone, M. Gobetto, Le trasformazioni della viticoltura piemontese 
causate da parassiti e insetti giunti dall’America: dopo l’oidio, la fillossera, in Il vino piemontese 
nell’Ottocento, cit., pp. 203-232.
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iniziarono i corsi d’innesto per i viticoltori: i più giovani gareggiavano fra loro per 
la perfezione e la rapidità d’esecuzione. [...] Ovviamente fra le specie americane 
risultavano maggiormente resistenti ai danni arrecati all’apparato radicale della vite 
quelle che ormai da secoli convivevano con quest’insetto, la cui presenza era mas-
siccia negli Stati Uniti orientali sino alla conca del Mississippi, a differenza della 
parte occidentale del paese. [...] Se fra le specie americane Vitis labrusca è notoria-
mente alla base di gran parte degli ibridi produttori diretti (cui concorsero anche V. 
aestivalis Michx., V. cordifolia Michx., V. rubra Michx.), altre – come V. riparia, V. 
rupestris Scheele e V. berlandieri Planch. – furono prese in considerazione soprat-
tutto	per	la	loro	resistenza	alle	fillossere	radicicole	de	usate	perciò	come	portinnesti.	
[...] Il Dalmasso71	nel	1929	riteneva	che,	a	mezzo	secolo	dalla	scoperta	dell’afide	
in Italia, il problema avesse perso di drammaticità, ma acquistato estensione e pro-
fondità, così da divenire un problema viticolo generale, con la possibilità però di 
trasformare l’esigenza di rinnovare i vigneti distrutti nell’opportunità di preparare 
una viticoltura nuova, migliore dell’antica e più rispondente ai tempi moderni».72

4.1.1  Enologi piemontesi nell’Ottocento
Per circa dieci anni Staglieno73 si occupa con successo delle cantine della Tenuta 
71. «Giovanni Dalmasso nacque a Castagnole Lanze il 10 luglio 1886 e conseguì il diploma 

di Enotecnico nella scuola enologica di Alba nel luglio del 1905; conseguì la laurea in Scien-
ze agrarie nella Regia Scuola superiore di Agricoltura di Milano e successivamente si laureò in 
Scienze naturali nell’Università di Pavia. Dall’agosto 1909 all’ottobre 1911, fu assistente presso la 
Scuola superiore di Agricoltura di Milano, quando vinse brillantemente il concorso per professore 
di Viticoltura ed Enologia, venendo destinato alla Scuola enologica di Conegliano; dal 1920 ebbe 
la	direzione	dell’Osservatorio	fitopatologico	di	Conegliano	e	nel	1922	ottenne	la	libera	docenza	
di Viticoltura presso la Scuola superiore dell’agricoltura di Milano. Quando venne fondata in Co-
negliano la Stazione sperimentale di Viticoltura e di Enologia nel febbraio del 1923, il professor 
Dalmasso fu nominato Reggente della sezione di Viticoltura, diventandone Direttore nel 1924 
e successivamente, nel 1925, Direttore della Stazione, diventando Direttore ordinario nel 1931, 
quando la stazione sperimentale fu riconosciuta statale. Dotato di una solida cultura professionale, 
svolse l’insegnamento sia teorico che pratico, con grandissima competenza, rivestendo importanti 
cariche nel settore vitivinicolo nazionale; dotato di vasta e solida cultura, anche nell’ambito uma-
nistico, il prof. Dalmasso svolse una brillante e molteplice attività nel campo letterario ed artistico; 
collaboratore dell’enciclopedia Treccani, ha legato il suo nome assieme a quello dell’onorevole 
Marescalchi ad una monumentale opera: Storia della vite e del vino in Italia. Nel 1952 parteci-
pò alla fondazione dell’Unione ex Allievi della Scuola Enologica di Alba. Come rappresentante 
del Ministero dell’Agricoltura e Foreste fece parte del Consiglio di amministrazione della Scuola 
Enologica	dal	1947	al	1973.	Assieme	al	prof.	Dell’Olio	effettuò	studi	e	ricerche	di	ampelografia	
sui vitigni caratteristici di alcune dell’Italia nord-occidentale, da cui furono tratti i primi contributi 
scientifici	per	la	redazione	dei	disciplinari	di	produzione	dei	relativi	vini	d.o.c.	e	d.o.c.g.	Morì	nel	
1976».	Da	<http://www.centrostudibeppefenoglio.it/Personaggi/personaggi_scheda.php?ID=32>.

72. Gay Eynard, Arzone, Gobetto, Le trasformazioni della viticoltura piemontese, cit., pp. 
221-227.

73. «Paolo Francesco Staglieno (1773-1850) era nato a Voltaggio (Genova) il 29 marzo 1773. 
Apparteneva alla famiglia dei marchesi di Staglieno, noti per aver donato alla città di Genova i 
terreni per il cimitero monumentale che porta ancora oggi il loro nome. Dopo essere stato cadetto 
nella Milizia Genovese, fu nominato comandante del Battaglione della Guardia e dopo il Con-
gresso di Vienna, in seguito all’annessione della Repubblica di Genova al Piemonte, fu nominato 
maggiore generale nell’esercito sardo. Nel 1831 diventò anche governatore del Forte di Bard. 
Staglieno era un uomo di cultura, era uno studioso appassionato di economia, di arboricoltura e di 
enologia. Quando si ritirò dalla vita militare, Carlo Alberto lo nominò responsabile della produzio-
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di Pollenzo, appartenente al patrimonio privato di Casa Savoia. Il generale Staglie-
no è un personaggio noto nell’ambiente enologico della Langa e diviene un prota-
gonista e un precursore della nuova enologia piemontese: «Il ruolo di responsabile 
della produzione del vino reale permise a Staglieno di avere mano libera nel mettere 
in pratica molte tecniche che non erano facili da far accettare nel Piemonte otto-
centesco.	Si	tratta	dei	metodi	di	vinificazione	che	Staglieno	aveva	descritto	pochi	
anni prima nel suo libro, subito andato esaurito, Istruzione intorno al miglior modo 
di fare e conservare i vini in Piemonte. Traspare un certo orgoglio quando nella 
descrizione del Reale Podere di Pollenzo si dichiara che: “Il metodo tenuto nella 
fabbricazione del vino è quello già fatto di pubblica ragione in una Memoria scrit-
ta dal signor maggiore generale commendatore Staglieno”. Il documento descrive 
anche brevemente il metodo di Staglieno, riassumendone le seguenti principali ope-
razioni: buona scelta delle uve sia per la qualità sia per la maturazione e la sanità; 
macerazione delle medesime per due, tre o più giorni in recipienti a ciò destinati; 
pigiatura ben eseguita prima di chiudere le uve nei tini; esclusione di quasi tutti i 
graspi dai tini; somma pulitezza nei vasi, negli utensili e nei manuali che vi lavo-
rano; follatura74 replicata delle uve nel tino; tino chiuso ermeticamente ed applica-
zione della “macchinetta di Madamigella Gervais”75 per l’uscita del gaz carbonico 
ne del vino delle tenute reali che facevano capo a Pollenzo. Negli stessi anni fu anche incaricato 
dal Conte Camillo Benso di Cavour di seguire i vini della tenuta di Grinzane. Qui egli svolse la 
sua opera di enologo dal 1836 agli inizi degli anni 1840. Nel 1845 a Grinzane si produceva ancora 
il vino “alla Staglieno”. [...] Insieme ad altri uomini di fama e di cultura, scienziati, professori, 
agronomi, Staglieno nel 1839 fu nominato Socio Libero della prestigiosa Accademia Reale di 
Agricoltura di Torino, e il 17 marzo 1845 fu nominato Socio Ordinario. Staglieno partecipò atti-
vamente	alla	vita	culturale	di	questa	Accademia	e	in	occasione	delle	adunanze	ufficiali	presentò	
diversi lavori, tutti pubblicati per il loro interesse sugli Annali. Nell’adunanza del 16 giugno 1845 
espose l’ampia relazione Sull’imboschimento dei luoghi montuosi. Nella riunione del 5 settembre 
1845 presentò le osservazioni Intorno allo svinare. Nell’adunanza del 28 novembre 1845 tenne 
l’approfondita conferenza Sulla necessità di purificare artificialmente i vini. Nell’adunanza del 28 
febbraio 1846 presentò il cenno Intorno al bisogno d’imboschire le montagne e le pianure incolte 
nei Regii Stati». G. Mainardi, Il podere reale di Pollenzo, centro di sperimentazione enologica nel 
Piemonte dell’Ottocento. L’attività di Paolo Francesco Staglieno, enologo di Carlo Alberto, in G. 
Carità (a cura di), Pollenzo. Una città romana per una «real villeggiatura» romantica, L’Artistica, 
Savigliano 2004, in	<www.comune.bra.cn.it/citta/pollenzo/pdf/2_05.PDF>.

74. «Operazione eseguita prevalentemente per rompere, affondare e disperdere il cappello di 
vinacce	che	si	forma	nella	vinificazione	in	rosso	e	che	tende	a	disporsi	in	superficie,	per	azione	del-
le bollicine di anidride carbonica, che si forma durante la fermentazione, aumentando il pericolo di 
acetificazione.	L’operazione	viene	in	genere	ripetuta	più	volte,	determinando	un	arricchimento	di	
ossigeno del mosto e facilitando la solubilizzazione della materia colorante. Se il materiale sotto-
posto	a	vinificazione	è	di	modesta	quantità,	per	la	follatura	si	utilizzano	appositi	bastoni	(follatori),	
muniti	di	teste	e	di	pioli,	atti	a	premere	e	a	disgregare	il	cappello.	Nella	vinificazione	di	grandi	mas-
se di uva, la follatura si effettua sfruttando l’azione dell’aria compressa per mezzo di aerofollatori, 
compressori in grado di fornire grandi portate (50-100 m3) di aria all’ora a bassa pressione (0,6-1 
atm). Questa iniezione d’aria sollecita anche il decorso delle fermentazioni, perché favorisce il 
moltiplicarsi dei lieviti. Occorre tuttavia limitare le aerofollature per non avere inconvenienti do-
vuti a eccessiva ossidazione e conseguenti perdite alcoliche. Nella pratica attuale, le aerofollature 
vengono attuate con rimontaggi di modesta entità». Follatura, in Glossario enologico,	<http://
www.farum.it/glos_enol/show.php?glos_enol=sgvogiaoc&id=1026>.

75. «L’opuscolo di M. Gervais è molto prolisso, e noi non abbiamo bene intesa la descrizione 
dell’apparecchio	se	non	dopo	che	con	qualche	difficoltà	–	ci	siamo	col	mezzo	delle	nostre	corri-
spondenze	procurato	un	disegno	di	esso.	Colla	figura	alla	mano	i	nostri	lettori	troveranno	per	così	
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eccedente; svinatura quando il liquido sia ben freddo e ben limpido; depurazione 
nella botte all’equinozio di primavera per mezzo delle polveri di Mons. Julien. In 
caso di lunghi viaggi e di conservazione nelle botti per più anni, zolforazione del 
liquido nella botte. Tutto questo “senza far caso di ben molte altre diligenze e cure 
tutte ben utili ed indispensabili per la buona riuscita del metodo” e rese di pubblica 
conoscenza nella citata Istruzione. 

[...] Innanzitutto dunque, il vino ottimo per Staglieno era quello completamente 
secco, cioè “quando tutta la di lui sostanza zuccherina sarà decomposta, vale a dire 
se non dopo che la fermentazione vinosa sarà compiuta”. Il vino doveva poi essere 
limpido e trasparente. Per Staglieno doveva essere chiaramente preferita la “lim-
pidezza” alla “densità” ed alla “nerezza”. Quindi il vino doveva essere “generoso, 
alcolico e robusto”. Doveva inoltre essere “gradevole al palato”, abboccato e non 
avere “del fortume e del raspante”, cioè quel gusto che “attacca le fauci e la gola”. 
Deve	infine	conservare	l’aroma	o	“sostanza	fragrante”.

Per quanto riguarda l’aroma, Staglieno ricorda che si deve tenere conto che il 
vino ha la tendenza ad assorbire gusti oppure odori anomali, e quindi si deve evi-
tare ogni presenza di prodotti dannosi nella cantina. Bisogna pertanto rinunciare 
ad ogni utilizzo di prodotti anomali per il trattamento delle botti, che devono anzi 
essere ben lavate con la calce in modo da evitare che cedano tannini al vino: “Tutti 
i legni che s’impiegano per fare le botti, tini, barili, ecc. ecc. contengono un princi-
pio astringente che si scioglie facilmente nel vino; per liberarli da questa sostanza 
estrattiva, la quale comunicherebbe al vino cattive qualità, alterazione di colore, 
di sapore, ecc. ecc., è necessario, un mese prima di servirsene, di introdurre nella 
botte della calce vergine, indi vi si versa dell’acqua bollente, si chiude ben forte il 
cocchiume, si dimena, e si rotola”. Altri importanti requisiti del vino erano secondo 
Staglieno la qualità costante, la durata di conservazione e la sanità.

Anche in cantina Staglieno aveva la decisione e la fermezza di un generale. Era 
inflessibile	ad	esempio	sulla	decisione	del	momento	opportuno	per	la	vendita	del	
suo vino. Se a suo avviso il vino non era pronto, non era pronto e non si spediva 
nemmeno	al	Re,	anzi	in	particolare	modo	non	si	poteva	servire	al	Re.	“I	vini	fini	
bisogna avere pazienza d’aspettare” sosteneva. Non è un’osservazione da poco per 
l’epoca. È un grande insegnamento. [...] I suoi consigli per la scelta e l’organizza-
zione	dei	locali	di	pigiatura	e	di	vinificazione	riguardavano	principalmente	l’igiene,	
la temperatura, l’umidità e la luce. Riteneva che la temperatura ottimale di una 
cantina nel periodo della vendemmia fosse quella di “circa dodici a tredici gradi 
sopra il gelo” così da mantenere viva la fermentazione. Per conservare il più possi-

dire in due pagine compresa tutta la seconda parte dell’opuscolo di M. Gervais. La macchina di 
madamigella	Gervais	consiste	in	un	ordigno	di	latta	rappresentato	dalla	fig.	V.	Le	sue	parti	sono	le	
seguenti: a. Il capitello che riceve e condensa il vapore spiritoso e balsamico; b. Linea che esprime 
e rappresenta l’apertura dell’apparecchio che si innesta nell’apertura del coperchio della botte o 
del tino; e. Il gran tubo laterale che conduce ed espelle il gas acido carbonico depurato; d. Vaso 
dove s’immerge il gran tubo per impedire il contatto dell’aria atmosferica coll’interno del tino. e. 
Canaletto o incavo interno [...] dove si raccoglie il liquore condensato; f. Robinetto esterno per gu-
stare il liquore condensato; g. Taglio [...] nel canaletto suddetto – che facilita il ritorno del liquore 
condensato nel vino; h. Gran refrigerante contenente l’acqua che favorisce la condensazione; i. 
Altro robinetto per dare uscita all’acqua del refrigerante e cambiarla rimettendovene della fresca». 
«Biblioteca italiana. O sia Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti, compilato da varj letterati», a. 
8, t. 30, aprile-giugno 1823, pp. 211-213.
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bile la temperatura costante, consigliava di esporre la cantina a nord, e di costruirla 
in	modo	che	fosse	sufficientemente	profonda.	Si	doveva	poi	badare	a	“chiudere	e	
aprire	le	porte	e	le	finestre	della	cantina	secondo	che	lo	richiede	lo	stato	dell’atmo-
sfera” così da garantire la temperatura migliore per la conservazione del vino, cioè 
“la temperatura di otto a dieci gradi sopra il gelo”.

Era poi da evitare la luce troppo intensa del sole, “perché cangiando esso ne-
cessariamente la temperatura della cantina, ne vengono alterate per conseguenza 
le proprietà”. Anche la percentuale di umidità era secondo Staglieno molto impor-
tante. Sarebbe stato dannoso un eccesso di umidità, che avrebbe condotto alla pro-
duzione di muffa “la quale è sommamente pregiudizievole al bottame”; ma d’altra 
parte la cantina non avrebbe dovuto essere neppure troppo asciutta, dato che anche 
la scarsa umidità avrebbe potuto creare dei problemi al bottame, in quanto “lo ina-
ridisce, lo guasta, e fa che il vino trasudi”. Per questo, oltre che mantenervi sempre 
la massima pulizia, consigliava di “guarnire il suolo di un buono strato di sabbia 
secca che non determini né conservi l’umidità”. Le prime “macchinette” di canti-
na: Staglieno era aperto verso le innovazioni che potevano portare giovamento alle 
operazioni di cantina. Fin dagli inizi della sua attività a Pollenzo, fece acquistare le 
prime “macchinette” enologiche che si stavano allora presentando sul mercato. Era-
no attrezzature che oggi giudicheremmo rudimentali, ma all’inizio dell’Ottocento 
costituivano il primo passo verso ciò che si sarebbe tradotto nell’automazione delle 
cantine e verso il nuovo spirito che avrebbe portato alla realizzazione dei primi 
stabilimenti del Piemonte enologico ottocentesco. Nel 1837 Staglieno ordinò per 
Pollenzo la “macchinetta di Mademoiselle Gervais”. [...]

Altre strumentazioni citate da Staglieno sono l’enometro, la caldaia a bilico e il 
tappatore. Quest’ultimo sostituiva le palette ed i martelli di legno che premevano a 
forza i tappi nel collo delle bottiglie. Dopo aver indicato la modalità da seguire per 
tappare bene le bottiglie, inserendo l’estremità più sottile del turacciolo nel collo, 
quindi utilizzando una paletta di legno per farlo entrare “quanto più si può”, Sta-
glieno diceva che: “sarà però del maggior vantaggio valersi della macchina recen-
temente inventata, la quale tura le bottiglie del tutto ermeticamente, e non cagiona 
che un raro rompimento delle stesse”».76 

Sopra altri due argomenti occorre menzionare Staglieno e le sue preziose indi-
cazioni: il primo è il quesito sulla fermentazione dei raspi e il secondo, che verrà 
poi ripreso da Oudart e da altri enologi, riguarda i tempi ed i modi della svinatura. 
Sul primo punto, se sia o meno opportuno fermentare anche i raspi con il mosto, 
la posizione di Staglieno in risposta a un altro accademico (Stancovich) è netta: «Il 
raspo è una sostanza legnosa di un sapore acre, e priva d’ogni principio alcoolico, 
zuccheroso ed aromatico, quale entrando nella fermentazione del mosto, comunica 
al vino un gusto aspro raspante, infondendovi tutte le sue cattive qualità senza co-
municargliene alcuna di buona, non contenendo fermento, né elementi costituenti 
il vino, appropriandosi inutilmente molto spiritoso e molte parti zuccherine, che 
invece di arricchire il vino lo impoveriscono. Riguardo alla uve sbiadate che danno 
un mosto scipito acquoso che appena può dirsi tale, è ovvio esser utile che abbia 
almeno il gusto aspro del raspo, e riesca con ciò sensibile al palato; ma di così fatti 
vini non val pena occuparsi. [...] Ora però che la fermentazione vinosa a vasi chiusi 

76. Mainardi, Il podere reale di Pollenzo, cit., pp. 128-135.
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è dimostrata incontrastabilmente utilissima per essere colla medesima frenata l’ec-
cedente evaporazione ed impedita la comunicazione con l’aria esterna, il raspo deve 
essere assolutamente eliminato, e perciò la sgranellatura dell’uva è utile per ottenere 
un vino assai migliore».77 

Per quanto riguarda il problema della svinatura, Staglieno offre le sue valuta-
zioni in una successiva Osservazione letta nell’adunanza del 5 settembre 1845 sui 
tempi e sulle modalità di riconoscimento del vino atto ad essere svinato, ma non 
senza menzionare, dapprima, che non può esserci una regola certa sui tempi perché 
«le stagioni non corrono colla stessa regolarità, che le uve non giungono sempre 
allo stesso grado di maturanza,	e	che	la	temperatura	all’epoca	delle	vinificazione	
non è sempre la medesima, per il che la fermentazione vinosa si compie più o meno 
rapidamente, certo è che si esporrebbe a fare un vino di equivoca qualità e d’incerta 
conservazione».78 Queste annotazioni, che non hanno nulla di banale ma, al contra-
rio, la ragione profonda di seguire il corso degli eventi naturali e della loro innegabi-
le diversità stagionale e annuale, si accompagnano poi ai consigli che si aggiungono 
a quelli consolidati di altri enologi, come Parmentier, Dandolo e Lomeni, i quali 
sostengono	che	il	momento	propizio	per	svinare	sia	la	fine	dell’ebollizione,	un	suf-
ficiente	raffreddamento	del	liquido,	l’uniformità	di	limpidezza	ed	il	sapore	vinoso79 
del medesimo: «del distacco del cappello dalle pareti del vino, a vaso aperto».80 
Pur consigliando comunque la fermentazione a tino coperto, nel caso in cui questa 
venga fatta a tino scoperto il momento puntuale e inequivocabile per la svinatura è il 
distacco del cappello di vinacce dal tino. Punto inconfondibile perché è determinato 
dal fatto che, se la fermentazione non è portata a termine, la svinatura porterà alla 
creazione di un vino impossibile a conservarsi.

4.1.2 Louis Oudart, la tenuta di Grinzane e il nuovo Barolo
Nel 1840 Camillo Benso conte di Cavour entra in contatto con Louis Oudart,81 

francese	di	Vitry-le-François,	che	si	occupa	di	commercio	e	di	vinificazione	con	suo	
cugino Jacques Philippe Bruché, con il quale fonda la Maison Oudart e Bruché a 
Genova, alle Grazie, sulla Salita dietro al Castello. Louis Oudart svolge il ruolo di 
consulente per diversi nobili piemontesi, da cui acquista il vino, e interviene per la 
prima volta nella tenuta di Grinzane durante la vendemmia del 1847, dove si dedica 
alla produzione di nebbiolo bianco e di vermouth. Inizialmente Louis Oudart si 
occupa di produrre delle migliorie ai sistemi adottati da Staglieno, facendo riparare 
la tinaia, ordinando fusti nuovi, facendo aggiustare i sostegni in muratura delle botti 
(castre) e prescrivendo la preparazione di nuove assi di castagno per coprire le tine. 
Successivamente si adopera per far costruire una nuova tinaia e compra due enome-
tri, apparecchi per la misurazione del contenuto alcolico dei vini, mentre il Piemon-
te inizia a utilizzare il sistema metrico decimale, pesando le uve in kg e a misurare 

77. P.F. Staglieno, Istruzione intorno al miglior modo di fare e conservare i vini in Piemonte, 
cit., ed. a cura dell’Oicce (Organizzazione interprofessionale per la comunicazione delle conoscen-
ze in enologia), Edizioni dell’Orso, Alessandria 2003, pp. 92-93.

78. Ivi, p. 173.
79. Che ricorda il mosto.
80. Ivi, p. 169.
81. Cfr. A. Riccardi Candiani, Louis Oudart e i vini nobili del Piemonte. Storia di un enologo 

francese, Slow Food, Bra (Cn) 2012.
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i vini in litro e non più in brente e pinte. Nel 1847 un contratto fra Camillo Benso 
e	Louis	Oudart	impegna	il	primo	a	vendere	le	sue	uve,	a	prezzi	definiti,	al	secondo,	
mettendo a carico anche i costi della vendemmia, mentre il secondo si occupa della 
vinificazione	e	di	rivendere	a	Cavour	il	vino	a	prezzi	stabiliti.82 

A Louis Oudart viene attribuita la realizzazione del Barolo così come lo cono-
sciamo, grazie all’utilizzo di una fermentazione più prolungata: «Lo sviluppo del 
Barolo si deve essenzialmente a Giulia Vittorina Colbert de Maulévrier – nata il 26 
giugno 1786 nel castello di Maulévrier in Vandea, Francia –, che nel 1806 sposa a 
Parigi il marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, divenendo così la celebre mar-
chesa Falletti di Barolo. Figura di grande spicco, la marchesa Falletti di Barolo si 
trasferisce a Torino e si dedica al miglioramento delle condizioni sociali dei poveri 
e dei malati, si interessa alle condizioni delle donne detenute nelle carceri, fonda 
istituti educativi e assistenziali, un ospedale per bambini e organizzazioni per il 
recupero, l’educazione e il sostentamento dei bisognosi. A quell’epoca, il fascino 
dei vini francesi – e in particolare quelli di Bordeaux e di Borgogna – era tale che 
in molte aree si cercava di imitarne il modello in modo da migliorare la qualità dei 
vini del luogo, una tendenza ancora oggi in voga. Nel 1843, il conte Camillo Ben-
so di Cavour – all’epoca sindaco di Grinzane – chiamò nelle sue tenute l’enologo 
francese	conte	Louis	Oudart,	affidandogli	l’incarico	della	produzione	di	vini	nelle	
cantine del castello di Grinzane. Grazie all’amicizia con il conte Cavour, la mar-
chesa Falletti di Barolo chiese consiglio all’enologo francese su come migliorare i 
vini della sua Cantina, nell’auspicio di renderli simili a quelli francesi. Louis Oudart 
individuò nella bassa temperatura le cause che conferivano al vino di Barolo la sua 
dolcezza	e	suggerì	l’uso	di	lieviti	specifici:	il	grande	Barolo	stava	per	nascere.	La	
marchesa Falletti di Barolo decise quindi di rivoluzionare completamente il sistema 
di produzione dei suoi vini, adottando completamente i sistemi suggeriti da Ou-
dart, introducendo tecnologie enologiche francesi che trasformarono per sempre il 
Barolo da vino dolce a grande vino secco, il vino dei re, il re de vini. La storia era 
cambiata e questa volta per sempre.

 Il successo fu clamoroso, tanto che anche il conte Cavour decise di convertire le 
cantine del suo castello di Grinzane alla produzione di questo “nuovo vino”. In poco 
tempo, anche i vini di Cavour si assicurarono la fama, tanto da potere competere con 
i migliori prodotti di Francia e contribuendo in modo sostanziale al miglioramento 
e	alla	diffusione	del	Barolo.	Il	nuovo	Barolo	contagiò	perfino	Carlo	Alberto	che	–	
incuriosito dalla fama che oramai contraddistingueva il vino della marchesa Falletti 
di Barolo – le chiese di farglielo assaggiare. Fu così che la marchesa inviò ben 325 
carrà di Barolo – una botte piatta e lunga tipica di quelle zone con una capacità di 500 
litri – al palazzo reale. L’entusiasmo di Carlo Alberto fu tale che decise di acquistare 
il castello di Verduno e le sue tenute, le tenute di Pollenzo e Santa Vittoria d’Alba con 
lo	scopo	di	impiantare	vigneti	di	Nebbiolo	e	avviare	la	produzione	di	Barolo.	Perfino	
il re Vittorio Emanuele II mostrò un forte interesse ed entusiasmo per il Barolo, tanto 
da convertire le sue tenute, nei pressi della casa di caccia a Serralunga d’Alba, alla 
produzione del celebre vino con l’uva Nebbiolo dei suoi vigneti».83

82. Cfr. Berta, Mainardi, Storia regionale della vite e del vino in Italia, cit., pp. 258-261.
83. Barolo,	in	«Diwinetaste.	Cultura	e	informazione	enologica»,	n.	37,	gennaio	2006,	<http://

www.diwinetaste.com/dwt/it2006012.php>.
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Il 20 aprile 1877 Louis Oudart sottopone alla Regia Accademia di Agricoltura 
il suo volumetto Le buone pratiche per la vinificazione e la conservazione dei vini 
giustificate dalla scienza moderna,84 chiedendo di ottenere “l’autorevole sanzio-
ne” della benedetta Accademia, la quale approva nell’adunanza del 7 giugno 1877. 
L’intento della memoria è quello di fornire, così come avviene per numerosi testi 
di ordine pratico, consigli e pratiche per vignaioli ed enologi suoi contemporanei.

Le fonti enologiche principali di Oudart provengono da oltralpe, dalla sua patria 
natia, la Francia, e in specie da due autori, il dottor Jules Guyot, da cui deriva l’o-
monimo metodo di allevamento della vite,85 e l’enologo Edme-Jules Maumèné,86 e 
dagli studiosi (chimici, biologi ecc.) di cui egli si fa sintetizzatore e interprete. Dal 
primo Oudart ricava l’idea secondo cui il vino «è un liquido organizzato e vivente. 
Esso ha la sua infanzia, la giovinezza, la virilità, la vecchiaia, la sua decrepitezza. 
Esso vegeta continuamente in se stesso, e il corso della sua vita è limitato ad una 
certa	 somma	di	 lavoro,	 la	cui	ultima	fine	è	 la	 riduzione	 in	acqua,	 in	 sali,	 in	aci-
di,	finalmente	in	elementi	minerali;	arrivato	a	questo	punto,	il	vino	più	non	esiste,	
è morto. [...] È perciò della massima importanza di procedere, nel fabbricarlo, in 
modo da fornirlo degli elementi di una costituzione robusta per mantenere la durata 
della sua vitalità, e per ritardare pel tempo più lungo possibile il momento della 

84. L. Oudart, Le buone pratiche per la vinificazione e la conservazione dei vini giustificate 
dalla scienza moderna, Irradiazioni, Roma 2009 (ed. orig. 1877).

85. «Guyot: forma di allevamento a potatura mista, presente nel nostro paese da tempi remoti 
ma che ha avuto una sua formale teorizzazione nel XIX secolo ad opera del viticultore da cui ha 
preso il nome. Proprio delle zone poco fertili è un sistema spalliera particolarmente adatto alle 
zone declivi e collinari, e si caratterizza per la ridotta espansione. La forma mista si struttura come 
un tronco di 30-100 cm sul quale si inserisce un capo a frutto di 6-10 gemme piegato orizzontal-
mente	in	direzione	del	filare	e	uno	sperone	a	1-2	gemme	come	rinnovo	per	l’anno	successivo.	I	
tralci	allevati	perpendicolari	al	terreno	vengono	sostenuti	da	una	serie	di	fili	o	doppi	fili	formanti	
gabbie, distanziati di 30-40 cm. Nel Guyot classico le distanze di impianto si aggirano tra i 180-
220	cm	tra	le	file	e	gli	80-120	cm	sulla	fila,	in	funzione	della	fertilità	del	terreno	e	della	vigoria	del-
la	combinazione	nesto-portinnesto.	Nelle	forme	modificate	(doppio	bilaterale,	doppio	sovrapposto,	
archetto,	ecc.)	le	distanze	possono	grandemente	variare	fino	a	2,5-3	metri	a	causa	della	maggiore	
espansione delle forme e della maggiore carica di gemme per ceppo. Per questi motivi sia la den-
sità di impianto sia la carica di gemme per ettaro possono variare considerevolmente, attestandosi 
tra i 2500 e gli ottomila ceppi per ettaro con cariche di gemme variabili da 45.000 a 100.000». L. 
Tosi, Forme di allevamento della vite,	in	<http://www.acquabuona.it/agronomo/annootto/leforme-
diallevamento2007.shtml>,	16	giugno	2007.

86. «Il primo ad avere l’idea di far fermentare i vini spumanti piuttosto che nelle bottiglie in 
grandi recipienti e con procedimento celere, fu il Maumèné. Egli costruì un apparecchio detto  
“Afroforo” che consta di una baule entro cui faceva avvenire la fermentazione del vino, aspettan-
do che il vino diventasse limpido da se, per poi spillarlo e imbottigliarlo. Questo primo tentativo 
non ebbe tuttavia successo industriale. Solo più tardi tale concezione fu ripresa dal Martinotti e 
con	le	opportune	modifiche	egli	l’applicò	nel	campo	industriale,	ma	senza	incontrare	accoglienza	
favorevole. Chi seppe far rendere gli studi e gli accorgimenti suggeriti dal Martinotti fu un fran-
cese, l’Ingegner Charmat, il quale l’attuò nel piano tecnico industriale. Il suo principale merito 
è di avere abbandonato le autoclavi di legno proposte dal Martinotti e adottato quelle di acciaio 
rivestite internamente da uno smalto vitreo inattaccabile dagli acidi del vino e dall’acido solforoso. 
Oggi questo metodo è denominato metodo Charmat-Martinotti o anche “Metodo Italiano”. Questa 
tecnica	di	spumantizzazione	è	stata	negli	anni	sempre	più	affinata	e	resa	specifica	in	funzione	del	
vino	utilizzato».	Da	<http://www.bortolomiol.com/it/metodo-charmat.php>.



Capitolo quinto

289

sua	decrepitezza	e	decomposizione	finale».87 Dal secondo invece, come sostenuto 
da numerosi altri studiosi,88 prende in prestito i lavori sulla composizione chimica 
del vino, da cui poi discende un’importante sottolineatura sulla variabilità quanti-
tativa delle componenti in funzione di altri aspetti: «Bisogna notare che i diversi 
corpi trovati nel mosto non vi sono mai in quantità, né in proporzioni costanti: essi 
variano	all’infinito	in	ragione:	1º	Della	specie	dei	vitigni;	2º	Della	natura	del	suolo	
e del metodo di coltivazione; 3º Del clima di ciascuna contrada vinifera e persino, 
quasi sempre, dell’esposizione particolare di ciascun vigneto dello stesso paese; 
4º	Dell’influenza	annuale	delle	stagioni	sulla	vegetazione	della	vite	e	 la	maturità	
dell’uva; 5º Della temperatura e dello stato atmosferico all’epoca della vendemmia, 
come	nebbie,	piogge,	ecc.;	6º	Infine	del	modo	di	vinificazione	e	delle	cure	che	ac-
compagnano la fermentazione ed in seguito il vino principalmente durante la sua 

87. Oudart, Le buone pratiche per la vinificazione e la conservazione dei vini, cit., pp. 17-18.
88. «Pasteur nel 1857 dimostra che le affermazioni di Lavoisier e di Von Liebig sono errate. 

Egli inizia il suo studio ponendo la propria attenzione prima sulla fermentazione lattica poi su quel-
la alcoolica: l’acido lattico era prodotto in grande quantità durante la fermentazione difettosa della 
barbabietola. Ripetendo, in seguito, l’esperimento egli scopre che sopra il gesso e sulle pareti del 
contenitore si formavano delle chiazze grigiastre. Esaminate al microscopio le chiazze sembrano 
formate	da	fibrina	e	caseina,	proteine	indicate	dai	fautori	delle	teorie	non	vitalisti	come	reagenti	
chimici indispensabili per la fermentazione. Pasteur ha la felice intuizione di prelevare queste aree 
grigiastre	e	di	seminarle;	non	solo	identifica	il	lievito	ma	trova	anche	il	modo	di	coltivarlo.	Nella	
“memoria sulla fermentazione dell’acido lattico” descrive gli esperimenti compiuti e anticipa le 
tappe future: “Questa fermentazione è un correlato della vita e della produzione di globuli piuttosto 
che della loro morte o putrefazione, e che non può essere considerato un fenomeno di contatto nel 
quale la trasformazione dello zucchero non ha luogo in presenza di fermenti che non aggiungono 
nulla a esso e non pretendono nulla da esso”. Pasteur riesce a dimostrare la vitalità del lievito, a 
coltivarlo e a riconoscerlo come responsabile della fermentazione. La caseina, l’albumina e le altre 
sostanze ritenute responsabili per contatto della fermentazione della teoria di Von Liebig passano 
in tal modo da primattrici a comprimarie, lasciando la scena al fermento il quale trova nutrimen-
to proprio in queste proteine. Dimostra che aggiungendo cloruro d’ammonio o composti azotati 
complessi come appunto la caseina si osserva la crescita del lievito a spese di queste sostanze 
nutritive. La presenza dell’acido lattico e acetico, che spiega il gusto acido e l’odore fetido delle 
botti contenenti il liquido, è del tutto accidentale, dovuta cioè ad una contaminazione da parte del 
fermento lattico che agisce ostacolando l’azione positiva del fermento alcoolico. Il passo dai lieviti 
ai batteri è breve e avviene quasi per caso. Pasteur vede un microrganismo mobile nell’acido buti-
rico.	Poiché	il	lievito	di	birra	e	quello	lattico	erano	del	tutto	mobili,	Pasteur	gli	aveva	già	classifi-
cati	nel	mondo	dei	viventi,	ma	tra	i	vegetali.	Il	‘nuovo’	organismo	è	invece	mobile	e	si	moltiplica	
dividendosi. Lo pone perciò nella categoria degli infusoria e lo battezza animalculum (in seguito 
vibrione butirrico). Prende una goccia della soluzione scoperta e la osserva al microscopio e nota 
che il vibrione butirrico vive meglio in assenza di ossigeno. L’ipotesi è rivoluzionaria: l’ossigeno, 
ritenuto da tutti indispensabile per la vita veniva ora accusato di toglierla, anche se semplicemente 
a un microbo. Chiama anaerobi questi organismi che vivono in assenza di ossigeno. Osservando 
il lievito di birra scopre che vive sia in presenza che in assenza di ossigeno, ma quando c’è l’aria 
si moltiplica e non innesca la fermentazione, quando invece manca fermenta. Questa scoperta che 
riporta Pasteur scatena un duello tra lo scienziato stesso e il grande rivale Von Liebig, però non si 
arriva	a	nessuna	conclusione.	Solo	alla	fine	del	secolo	nel	1897	Hans	ed	Edwar	Bucher	scoprono	la	
possibilità di indurre una fermentazione senza la presenza di lieviti. Hanno individuato la zimasi, 
primo esempi di enzimi, capaci appunto di catalizzare un processo in assenza delle cellule produt-
trici». La guerra dei lieviti tra Pasteur e Justus Von Lieberg e Nasce la microbiologia, in	<http://
www.liceomedi.com/vino/chimica/chimica.htm#>.
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prima età».89 Possiamo dire, senza alcun dubbio, che i punti sopraelencati, si avvi-
cinano	moltissimo	alla	recente	definizione	che	l’Organizzazione	internazinale	della	
vigna e del vino (Oiv)90 ha dato, tramite il suo presidente Yves Bénard, in occasione 
del 33º Congresso mondiale della vigna e del vino, tenutosi a Tiblisi in Georgia dal 
20 al 25 giugno 2010, di terroir: «Il terroir viticolo è un concetto che si riferisce a 
un’area	nella	quale	la	conoscenza	collettiva	delle	interazioni	tra	caratteri	fisici	e	bio-
logici dell’ambiente permette la sua evoluzione attraverso l’applicazione di pratiche 
colturali. Questa interazione crea caratteristiche distintive per i prodotti che hanno 
origine in quest’area. Il terroir	comprende	una	specificità	di	suolo,	di	topografia,	di	
clima, di paesaggio e di biodiversità».91 

Un altro argomento di indubbio interesse, e molto attuale nella sua formulazio-
ne, è quello che Oudart propone come tema sui vini tipo, ovvero sul processo di 
standardizzazione	del	vino,	al	fine	di	fornirgli	sia	una	tipicità	propria,	ovvero	una	
sua riconoscibilità, sia una qualità maggiore. Elemento essenziale per arrivare a tale 
riconoscibilità del vino è l’utilizzo, a partire dal proprio vigneto, di una sola qualità 
d’uva, ovvero di un solo vitigno, al quale si possono aggiungere, ma soltanto in pro-
porzioni	definite	e	sempre	uguali,	uno	o	al	massimo	altre	due	tipologie	d’uva,	per	
rafforzarne le caratteristiche organolettiche e di resistenza temporale. Dopo aver ri-
corso agli esempi portati dagli antichi, da Columella a Pier de’ Crescenzi, da Olivier 

89. Oudart, Le buone pratiche per la vinificazione e la conservazione dei vini, cit., p. 25.
90. «L’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) che si sostituisce all’Uf-

ficio	Internazionale	della	Vigna	e	del	Vino	è	stata	creata	mediante	l’Accordo	del	3	aprile	2001.	
L’OIV	vi	é	definita	come	organismo	intergovernativo	di	tipo	scientifico	e	tecnico,	di	competenza	
riconosciuta nell’ambito della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, 
delle uve secche e degli altri prodotti della vigna. 

Principali apporti del nuovo accordo
– Il consensus è il metodo di decisione utilizzato normalmente dall’Assemblea Generale per 

l’adozione	di	proposte	di	risoluzione	di	portata	generale,	scientifiche,	tecniche,	economiche,	giuri-
diche, come pure per la creazione o l’eliminazione di commissioni e sottocommissioni. Lo stesso 
metodo è in uso presso il Comitato Esecutivo nell’esercizio delle sue funzioni in questo campo.

– La missione della nuova Organizzazione é modernizzata e adattata in modo da permetterle 
di perseguire i suoi obiettivi e di esercitare le sue funzioni in qualità di organismo intergovernativo 
di	tipo	scientifico	e	tecnico,	di	competenza	riconosciuta	nell’ambito	della	vigna,	del	vino,	delle	
bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della vigna.

Nell’ambito delle sue competenze, i suoi obiettivi sono i seguenti:
a) indicare ai propri membri provvedimenti che tengano conto delle preoccupazioni dei pro-

duttori,	dei	consumatori	e	degli	attori	della	filiera	vitivinicola;	
b) assistere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, in parti-

colare quelle che perseguono attività normative;
c) contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, per 

quanto necessario, all’elaborazione di nuove norme internazionali, per migliorare le condizioni 
di elaborazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e contribuire alla considerazione 
degli interessi dei consumatori.

Tali obiettivi sono guidati da un piano strategico triennale
–	Le	lingue	ufficiali	sono	il	francese,	lo	spagnolo,	l’inglese,	alle	quali	sono	state	aggiunte,	su	

domanda dei Paesi interessati, l’italiano e il tedesco, con l’obiettivo di migliorare la comunicazio-
ne tra i membri». 

Da	<http://www.oiv.int/oiv/info/itpresentation>.
91. M. Sommacampagna, Terroir: la nuova definizione dell’Oiv,	in	<http://www.civiltadelbe-

re.com/terroir-la-nuova-definizione-delloiv/>,	23	giugno	2010.
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de Serre nel 1365(?)92 a La Quintine nel 1646, da Carlo Etienne e Giovanni Bideau 
nel 1668, a Bidet nel 1759,93 passa poi al suo riferimento principe in campo enolo-
gico e cioè a Maumenée: «Ma essi hanno anche trovato che nel prodotto di ciascuna 
specie di vite dello stesso terreno, gli elementi sono sempre gli stessi e non variano 
molto sensibilmente quanto alle proporzioni, come ci dimostra Maumenée, p. 28, § 
23: “Le ricerche fatte sul vino d’uno stesso podere per un numero d’anni assai lun-
go mostrano ben poca diversità nella ricchezza alcolica” e per prova ci presenta un 
quadro d’osservazioni, esposto con cura da Clary sui vini di Cahors dall’anno 1790 
al 1842, e aggiunge: “Da questi risultati si può vedere che l’alcool del vino d’uno 
stesso vigneto non	varia	più	di	1/10	a	2/10,	da	un	anno	all’altro”,	differenza	che	
proviene	dall’influenza	delle	modificazioni	annuali	delle	stagioni	sulla	vegetazione	
delle viti. Maumenée ci presenta in seguito il risultato di dodici analisi fatte da lui 
stesso, su dodici specie di vini diversi, e così conchiude: “Questo quadro ci guida 
ad un’osservazione importante, e che si poteva prevedere senza temerità: che tutti i 
vini di una stessa regione e della stessa specie d’uva si ravvicinano molto, quando 
sono stati fatti con le medesime cure”».94

Il fattore determinante che favorisce, insieme ad altri (uve sane, follatura ed 
aerazione del mosto, la svinatura, il travasamento e le cure di conservazione), la 
replicazione di anno in anno di un vino con caratteristiche simili sia in rapporto al 
suo passato che alla sua territorialità, sta nella conduzione di una buona fermenta-
zione, che deve svolgersi in tini non completamente ermetici e con una temperatura 
controllata, con variabili che passano dai 20º ai 30º gradi al massimo, senza subire 
variazioni eccessive durante la bollitura del mosto: «Benché non si possa stabilire 
con precisione assoluta per quanto tempo si debba lasciar fermentare il mosto in 
contatto colle materie solide dell’uva nel tino, pure si possono stabilire dei principii 
generali infallibili per regolare in modo razionale la durata di questa fermentazio-
ne. Così dunque, se le uve non hanno potuto raggiungere la loro perfetta maturità, 
il mosto contiene perciò minor quantità di zucchero, e per conto più di fermento, 
d’acidi, di tannino, di tartaro, ecc., in eccesso. In questo caso la fermentazione al-
coolica si compie in breve tempo, essendovi poco zucchero da decomporre e non si 
dovrà lasciare dopo il principio della fermentazione il liquido più di due o tre giorni 
in contatto coi raspi. Se invece le uve sono perfettamente mature, il mosto conterrà 
una maggiore quantità di zucchero e tanto meno di fermento, di tannino, di tartaro 
ecc. Allora è evidente che la fermentazione del mosto in contatto dei raspi dovrà 
durare più lungo tempo per decomporre la maggior parte della materia zuccherina e 
trarre nello stesso tempo dalle materie solide le sostanze necessarie a completare la 
costituzione del vino; ma la sua durata in questo caso non dovrà mai oltrepassare i 
quattro o sei giorni al più. [...] Le fermentazioni viscosa, lattica, butirrica, ecc., che 
si sviluppano, come abbiamo veduto, nelle uve avariate, si formano anche per un 

92. Il riferimento temporale di Oudart è sbagliato di oltre 230, anni, almeno che non si riferisca 
a qualche altro autore, dato che l’opera principale di Olivier de Serre Le théâtre d’agriculture et 
mesnage des champs è del 1600. 

93. N. Bidet, Trattato sopra la coltivazione delle viti, del modo di fare i vini, e di governarli, 
ornato di figure, e massime di quella di uno strettojo di novella invenzione [ecc.], Napoli, presso la 
Nuova	società	letteraria	e	tipografica,	1788.

94. Oudart, Le buone pratiche per la vinificazione e la conservazione dei vini, cit., pp 31-32.
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troppo lungo soggiorno del mosto in contatto coi raspi nel timo».95 Al di là dei con-
sigli tecnici, in parte ancora attuali, la ricerca della fermentazione perfetta è sicura-
mente	un	segno	tangibile	del	suo	tempo	e	della	fiducia	smisurata	nelle	potenzialità	
illimitate della tecnica e della scienza.

4.1.3 Giuseppe dei Conti di Rovasenda e l’Ampelografia universale 96

«L’ampelografia	costituì	soltanto	uno	degli	interessi	del	conte	Giuseppe	di	Ro-
vasenda	(1828-1913),	ma	la	sua	Collezione	ampelografica	universale,	cominciata	
verso il 1867, dopo una decina d’anni di carriera diplomatica, in un podere de-
nominato “la Bicocca” (sito tra Verzuolo e Villanovetta, nel Saluzzese), ha rappre-
sentato per quasi un secolo, anche dopo il trasferimento ad Alba, un prezioso e ricco 
campionario per lo studio comparativo dei vitigni provenienti dai luoghi più diversi 
e delle loro potenzialità enologiche. Dodici quaderni manoscritti, contenenti circa 
quattromila	descrizioni	suddivise	in	base	alla	dislocazione	delle	vigne	e	dei	filari,	
conservano le annotazioni sui caratteri dei vitigni che, anno dopo anno, il Rovasen-
da traeva direttamente dall’osservazione e dallo studio della sua Collezione.

La	fitta	rete	di	corrispondenti	con	cui	 il	conte	entrò	in	contatto	(accademici	e	
studiosi italiani e stranieri, ma anche viticoltori, proprietari di case vinicole, colle-
zionisti) ben documenta, nell’Europa del secondo Ottocento, un’apertura e una col-
laborazione senza frontiere, che si rivelò particolarmente fruttifera perché ciascuno 
metteva i suoi risultati e i suoi vitigni a disposizione degli altri, nella consapevolez-
za che soltanto un lavoro comune avrebbe consentito di accrescere le collezioni, ma 
soprattutto di raggiungere il più rapidamente possibile risultati positivi nella lotta 
contro	le	diverse	fitopatie,	tra	cui	la	fillossera.

Di	tutta	la	sua	grandiosa	opera	ampelografica	il	conte	riuscì	a	pubblicare	soltan-
to un succinto compendio, peraltro completo quanto prezioso, quel Saggio d’una 
ampelografia universale (Torino, Loescher, 1877), poi riedito in Francia nel 1881 a 
cura di F. Cazalis e G. Foëx.97

Appunti	 e	 quaderni,	 passati	 in	 eredità	 al	 figlio	Amedeo,	 vennero	 trascritti	 in	
schede (circa 4000), con un paziente lavoro, durato decenni, e con l’intento di pub-
blicarle. Occorreva procedere con prudenza, operando una severa revisione dei dati 
e confrontando le descrizioni delle schede con i ceppi della collezione, trasferita a 
partire dal 1901 alla Scuola di Alba. Su suggerimento del professor Dalmasso, al 
quale Amedeo di Rovasenda si era rivolto chiedendo consiglio, venne nominata 
dal Ministero per l’Agricoltura e Foreste una commissione, presieduta dallo stesso 

95. Ivi, pp. 49-51.
96.	«L’ampelografia	(dal	greco	ampelos	=	vite	+	grafia	=	descrizione)	è	la	disciplina	che	studia,	

identifica	e	classifica	le	varietà	dei	vitigni	attraverso	schede	che	descrivono	le	caratteristiche	dei	
vari organi della pianta nel corso delle diverse fasi di crescita. La terminologia e le modalità di im-
piego	sono	stabilite	a	livello	internazionale.	La	tecnica	ampelografica	descrittiva	è	affiancata	dalle	
tecniche morfometriche e ampelometriche atte a misurare gli organi vegetali. Le misure trovate 
vengono	convertite	in	indici	biometrici».	Da	<http://it.wikipedia.org/wiki/Ampelografia>.

97. Saggio di una ampelografia universale per Giuseppe dei conti di Rovasenda membro del 
Comitato	centrale	ampelografico	italiano	e	della	Commissione	internazionale	d’ampelografia,	Tip.	
Subalpina di S. Marino, Torino 1877. Essai d’une ampélographie universelle par M. le comte 
Joseph de Rovasenda... traduit de l’italien annoté ed augmenté avec l’autorisation ed la coopéra-
tion	de	l’auteur	par	MM.	le	docteur	F.	Cazalis	et	le	professeur	G.	Foex,	C.	Coulet-A.	Delahaye	&	
E. Lecrosnier, Montpellier-Paris 1881.
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Amedeo	di	Rovasenda	e	formata	da	studiosi	di	viticoltura	e	ampelografi,	quali	ap-
punto Giovanni Dalmasso, Teodoro Ferraris, direttore della Scuola di Alba, Alfredo 
Mazzei, nonché dall’enotecnico Silvio Zaina, conservatore della collezione e da 
Luigi Piemonte, collaboratore di vecchia data di Giuseppe di Rovasenda.

Le schede vennero rivedute, corrette, duplicate, con il risultato che le osserva-
zioni	originali	spesso	furono	modificate	in	modo	sostanziale,	senza	che	ciò	fosse	
dichiarato apertamente dai revisori. Amedeo di Rovasenda vi mise nuovamente 
mano, creando nuove schede originali che riportassero le osservazioni del padre 
depurate da interventi successivi. Nel corso degli anni Trenta del ventesimo secolo 
si proseguì nell’opera di revisione delle schede per mano di Oliviero Olivieri, senza 
che il lavoro sia mai stato portato completamente a termine.

Il	risultato	finale	di	tutte	queste	revisioni	è	un	corpo	di	schede	che	ha	raggiunto	il	
numero attuale di 5073, comprensivo delle schede originali, delle schede aggiunte, 
delle schede Zaina».98 

Il lavoro di Giuseppe dei Conti di Rovasenda sarà un riferimento per Viala e 
Vermorel, curatori dell’opera monumentale Ampélographie. Traité général de viti-
culture, edita in sette volumi tra il 1901 e il 1910 e curata da Pierre Viala e Victor 
Vermorel, la quale è riconosciuta come uno studio esemplare dei vitigni e delle loro 
caratteristiche e da quasi un secolo rimane un’opera di riferimento per quanto ri-
guarda la conoscenza delle cultivar 99. L’opera si compone di oltre tremila e duecen-
to	pagine	con	diverse	centinaia	di	vitigni	trattati,	riferimenti	geografici,	enologici,	
morfologici e linguistici: «L’immenso patrimonio di nozioni ed informazioni che ci 
provengono dall’opera è merito, oltre che del professore francese che li coordinò, 
del	 rigore	metodologico	applicato	dagli	85	collaboratori	che	 lo	affiancarono	nel-
la titanica impresa di catalogare vitigni provenienti da moltissimi paesi sparsi nel 
mondo, quali Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Italia, Algeria, Tunisia, Russia, 
Grecia, Portogallo, Ungheria, Serbia, Romania e Israele, per non parlare della spon-
da oltre l’Atlantico dove furono svolte approfondite ricerche in nazioni quali gli 
Stati Uniti ed il Cile. Per ciò che riguarda i partner italiani di Viala, fare i nomi del 
già	citato	Conte	Giuseppe	di	Rovasenda	e	di	Guglielmo	Molon,	tra	gli	altri,	è	suffi-
ciente	a	dare	l’idea	dell’alto	profilo	di	chi	partecipò	alla	stesura	di	questa	imponente	
indagine	ampelografica.	

L’altro aspetto, che possiede ancora un fascino immutabile per chiunque ami 
l’editoria	di	qualità,	è	da	riconoscere	al	senatore	Victor	Vermorel,	che	finanziò	gene-
rosamente	l’iniziativa	e	permise	di	poter	inserire	un	corredo	iconografico	di	qualità	
sublime,	cioè	quelle	stupende	497	cromolitografie	a	tutta	pagina,	opera	di	illustrato-
ri quali Troncy, Gillet, Boisgontier e Kreyder, che hanno reso l’Ampélographie non 
solo	un	saggio	di	altissimo	livello	scientifico,	ma	un	autentico	esercizio	di	maestria	
tipografico-editoriale.	La	tecnica	della	cromolitografia,	evoluzione	policroma	della	
litografia,	ebbe	uno	straordinario	successo	per	tutto	il	XIX	secolo,	grazie	alla	resa	
eccellente di illustrazioni a colori per uso editoriale e pubblicitario, e consisteva nel-

98. L’illustre e mai dimenticato ampelografo: il Conte Giuseppe di Rovasenda e la sua col-
lezione di vitigni, mostra, Archivio storico dell’Università di Torino, febbraio-aprile 2008, in col-
laborazione con il Dipartimento di Colture arboree, l’Istituto di Virologia vegetale del Cnr e la 
Fondazione Giovanni Dalmasso.

99. Si usa il termine cultivar per indicare le differenza fra le varie piante coltivate o in riferi-
mento al risultato di incroci di piante effettuati intenzionalmente e non naturali. 



la selezione di tinte piatte o retinate a cui corrispondeva il disegno a matita grassa 
su	varie	pietre	litografiche,	una	per	ogni	colore	utilizzato.	La	stampa	sovrapposta	
delle varie matrici consentiva di ottenere una vasta gamma di tonalità, assicurando 
effetti	stupefacenti	per	l’epoca	in	termini	di	brillantezza	e	dettaglio	delle	figure».100 

Giuseppe dei Conti di Rovasenda compila gran parte della sua Ampelografia 
universale	 prima	 del	 suo	 ingresso	 nel	 Comitato	 ampelografico	 italiano,	 compo-
sto oltre che da lui stesso come delegato per le Province subalpine, da Francesco 
Lawley per la Toscana, da Giuseppe Frojo per Napoli e le Province meridionali, 
da Francesco De Bosis per le Marche e gli Abruzzi, da Jacobini per la Provincia 
romana e da Nicola Miraglia come rappresentante del Ministero dell’Agricoltura. 
L’immane fatica di Giuseppe dei Conti di Rovasenda viene ampiamente descritta 
nella sua introduzione all’opera che va sotto il titolo di Ragione dell’elenco. Si evin-
ce, a partire dalle motivazioni lì espresse, che l’intento dell’opera è sostanzialmente 
duplice: da una parte la razionalizzazione semantica di un patrimonio tanto grande 
quanto	disperso	e	nominalmente	sovrapposto;	dall’altra	una	ragione	“scientifica”,	
ovvero	la	“semplificazione”	della	produzione	viticola,	la	cui	conseguenza	sarebbe	
l’eliminazione di vitigni minori, poco produttivi o di minor qualità, e la ricerca 
di uve di qualità adatte a diversi terreni, che oggi si chiamerebbero internazionali 
come lo sono il merlot, il cabernet sauvignon, lo chardonnay ecc., vitigni coltivabili 
su larga scala regionale. 

In	 piena	 epoca	 fillosserica,	 ma	 anche	 positivista,	 vi	 è	 una	 tensione	 costante	
all’implementazione	 scientifica	 delle	 pratiche	 agrarie	 e	 alla	 riduzione	 delle	 tipo-
logie coltivate che paradossalmente oggi si tradurrebbe non solo in un processo 
di razionalizzazione capitalistico-agraria, ma in una riduzione del patrimonio della 
biodiversità e in un suo relativo impoverimento. Naturalmente, ma sarebbe anche 
banale	suggerirlo,	il	flusso	delle	motivazioni	addotte	da	Giuseppe	dei	Conti	di	Ro-
vasenda non sarebbe comprensibile se non all’interno di un processo politico che 
erge	 la	 scienza	 (chimica,	fisica,	biologia...,	 sociologia,	 antropologia...)	positiva	a	
discorso descrittivo e prescrittivo:101 «Un fatto, che emerge chiaramente dalla riu-
nione di numerosissimi vitigni di ogni dove in un solo vigneto, si è che si vedono 
prontamente primeggiare per distinti pregi tutti quelli già estesamente coltivati nelle 
varie	regioni	europee,	anche	lontanissime,	più	rinomate	per	buona	vinificazione;	e	
quel viticoltore che non conoscesse alcun nome di vitigno, ma, attento osservato-
re, fosse incaricato di fare una scelta in tale collezione di uve dopo alcuni anni di 
esperimento dei vitigni più convenienti, sceglierebbe certamente per i ¾ i vitigni 
che sono già maggiormente apprezzati nella varie e diverse loro regioni per meriti 
da lunga esperienza riconosciuti. Val quanto dire che la precellenza di un vitigno 
non si limita ordinariamente a condizioni ristrette di clima ed a zone di terreno di 

100. Introduzione, in Ampelografia universale storica illustrata. I vitigni del mondo, a cura di  
A. Schneider, G. Mainardi e S. Raimondi, L’Artistica, Savigliano (Cn) 2012. L’opera contiene le 
tavole di Gallesio, di Giuseppe dei Conti di Rovasenda e di Viala e Vermorel.

101. I discorsi vengono qui intesi come pratiche e come pratiche discontinue, secondo la rac-
comandazione di Michel Foucault: essi non possono essere letti esclusivamente nella loro dimen-
sione ideologica di cui sarebbero portatori, ma nella logica propria, esattamente come lo sono 
le pratiche amministrative, giudiziarie, mediche ecc. con cui hanno un rapporto di conferma (ne 
consentono la ragione d’essere) e di prescrizione (enunciano ciò che dovrebbero essere). Cfr. l’In-
troduzione al presente volume.
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piccola estensione, ma in generale si manifesta su larga scala, salvo poi quando 
trovi condizioni affatto contrarie ad un perfetto sviluppo. Ciò è quanto in modo 
evidente è accaduto nella mia collezione, fatte poche eccezioni. È ovvio perciò di 
dedurne la conseguenza che con la decima parte dei vitigni esistenti si potrebbero 
probabilmente popolare con molto maggior frutto e buon risultato tutti i vigneti 
europei, sgombrandoli dalle inutili e cattive qualità che ne deteriorano i prodotti. 
Non sarà mai abbastanza inculcata questa verità ai viticoltori di tutti i paesi in gene-
rale, che hanno torto di sottomettersi per noncuranza alla coltivazione di molte uve 
non meritevoli, giacché ben sappiamo che i vigneti più rinomati per la squisitezza 
dei vini prodotti, constano tutti di poche qualità di uve. Se si persiste tuttavia nella 
coltivazione di uve scadenti, ciò è perché la loro mescolanza colle migliori toglie 
il giusto apprezzamento del loro valore. Nella nostra Italia, se i Comizi,102 i Giurì e 

102.	Comizi	agrari:	«Pochi	anni	dopo	l’unificazione	nazionale,	sulla	falsariga	delle	Camere	di	
commercio e arti (vedi scheda relativa), il governo istituì in ogni capoluogo di circondario (decreto 
23 dicembre 1866) i Comizi agrari, con lo scopo di promuovere le attività utili alla valorizzazione 
ed all’avanzamento tecnologico dell’agricoltura. Gli antecedenti dei Comizi agrari vanno cercati 
in	organismi	con	funzioni	analoghe	attivati	fino	dalla	seconda	metà	del	secolo	XVIII	nei	maggiori	
stati europei e nella prima metà del secolo successivo nel regno di Sardegna. I comizi, che non 
dipendevano dal Ministero dell’agricoltura, ma rappresentavano enti pubblici territoriali (anche 
in ciò ricalcando l’ordinamento delle camere di commercio), avevano il compito di consigliare al 
governo le misure necessarie per il miglioramento del rendimento agricolo circondariale, fornendo 
altresì i dati e le analisi necessarie ad una più avvertita politica ed amministrazione del settore 
agricolo, che peraltro in quel periodo era ancora la prima fonte di produzione della ricchezza na-
zionale. Più analiticamente, i Comizi agrari suggerivano al governo le “provvidenze generali e lo-
cali atte a migliorare le condizioni dell’agricoltura” (art. 2), raccoglievano ed offrivano al governo 
ed alla Deputazione provinciale le notizie che fossero richieste nell’interesse del settore agricolo, 
“adoperandosi a far conoscere e adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i con-
cimi	vantaggiosi,	gli	strumenti	rurali	perfezionati”	(art.	4).	Infine,	i	Comizi	agrari	erano	deputati	
a	studiare	“le	industrie	affini	all’agricoltura	di	utile	e	possibile	introduzione	nel	paese”.	Tra	i	vari	
compiti	loro	assegnati	figura	anche	la	promozione	di	concorsi,	sperimentazioni	ed	esposizioni	di	
prodotti e macchine agricole, e la messa a punto regolamenti igienici e contro la diffusione delle 
epizoozie». F. Calia, Comizio agrario 1866-1923,	in	<http://www.lombardiabeniculturali.it/istitu-
zioni/schede/300007/>,	12	giugno	2006.

Cattedre ambulanti di agricoltura: «Per iniziativa delle Amministrazioni provinciali, di Comu-
ni ed altri enti locali, di Camere di Commercio, di Casse di Risparmio, di Banche popolari e di altri 
Istituti bancari, la costituzione nell’Italia settentrionale delle Cattedre ambulanti fu travolgente ed 
esse ebbero dapprima,un proprio regolamento e funzionarono prevalentemente col solo contributo 
degli enti locali a cui si aggiunse successivamente quello del Ministero dell’Agricoltura. 1886 – La 
Scuola	ambulante	di	Rovigo	viene	così	trasformata	in	Cattedra	ed	è	affidata	dapprima	a	Piergen-
tino Doni e successivamente (1889) a Tito Poggi. Il regolamento ne precisa lo scopo: “diffondere 
le razionali pratiche di agricoltura mediante l’applicazione dei seguenti mezzi: obbligo del titolare 
(chiamato conferenziere o consultore) di tenere annualmente, nei vari centri della provincia non 
meno	di	80conferenze	seguite	da	libere	discussioni;	dare	in	ufficio,	in	giorni	fissi,	od	in	campagna	
a richiesta degli agricoltori, consultazioni pratiche; pubblicare un periodico quindicinale di docu-
mentazione e propaganda; favorire la diffusione delle migliori piante e sementi, dei concimi chimi-
ci	più	efficaci	e	delle	migliori	razze	di	bestiame;	additare	ì	mezzi	per	combattere	le	cause	nemiche	
dell’agricoltura; diffondere le migliori macchine e strumenti agricoli e le migliori pubblicazioni 
nazionali ed estere”. A questi compiti si aggiunsero successivamente l’impianto di campi speri-
mentali e dimostrativi; le lezioni teorico-pratiche per maestri e sacerdoti; le conferenze ai soldati 
ed iniziative varie di carattere economico, particolarmente quelle rivolte all’approvvigionamento 
ed alla vendita di materie all’agricoltura. Sorsero per questo i primi Consorzi agrari nell’ambito o 
ad	laterem	delle	Cattedre	ambulanti.	Alla	Cattedra	di	Rovigo	seguirono	altre	Cattedre.	Alla	fine	del	
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tutti coloro che stabiliscono premii nelle esposizioni spingessero la coltivazione a 
far mostra di vigneti speciali composti di una sola qualità di vitigno, od almeno di 
pochissime, io credo che toccherebbero il tasto più appropriato per introdurre veri 
miglioramenti nella viticoltura. Io vorrei almeno che questi premii si accordassero 
nelle regioni ove più intricate regnano le confusioni dei vitigni».103 

La	ricerca,	molto	lunga	e	difficoltosa,	sulle	varietà	regionali,	sulle	corrisponden-
ze fattuali, ma non nominali, parte con alcuni attacchi ben precisi: l’italianizzazione 
di nomi la cui pronuncia cambia da zona in zona tanto da portarne a scritture diverse 
(Balsimina, Balsimira, Berzamina, Berzemina, Marzemina; Erbalus, Erbaluce, Er-
balucente, Albalucente104...), cosa che accade anche all’estero, come in Germania, 
dove il vitigno Clevner si può trovare scritto come Klevner o Klapfner oppure Klo-
evner. Altro errore frequente è quello relativo alla trascrizione delle polizzette che 
accompagnano la spedizione delle uve, per cui il Dolcetto, in Belgio come in Fran-
cia,	viene	trascritto	come	Dolutz.	Infine,	ma	questo	è	l’atto	d’accusa	più	pesante,	
molta della colpa ricadrebbe sui pepinieristi (dal francese pepinieristes), ovvero sui 
vivaisti, i quali impinzano «i loro cataloghi di nomi diversi, e la nessuna accuratezza 
che	usano	per	appurarne	l’ortografia.	[...]	Alle	cagioni	anzidette	si	potrebbe	forse	
aggiungere la mala fede di alcuni pepinieristi e di molti seminatori, i quali, abusan-
do	della	confidenza	degli	avventori,	mettono	nomi	nuovi	a	piante	vecchie,	ma	io	
tralascio volentieri questo argomento poco confortante».105 

Lo studio di Giuseppe dei Conti di Rovasenda consta di una prima parte in cui vi 
è un elenco generale dei vitigni, preceduto da La ragione dell’elenco di cui ho fatto 
menzione	in	precedenza,	e	di	una	seconda	parte	sull’ampelografia	e	la	sua	utilità,	
una	descrizione	dei	vitigni	e	infine	le	principali	uve	distribuite	secondo	il	sistema	

secolo decimonono le Cattedre, in gran parte provinciali, talune circondariali o mandamentali, era-
no 30». R. Landi, Le cattedre ambulanti,	Firenze,	7	novembre	2003,	in	<http://www.arsia.toscana.
it/eventiold/svilrur071103/5%20%20Landi.pdf>.

103. Rovasenda, Saggio di una ampelografia universale, cit., rist. anastatica, L’Artistica, Sa-
vigliano (Cn) 2008, p. 7.

104. Il mito di Albaluce: «Si narra che anticamente vivevano su questi colli, fantastiche, eteree 
creature, amabili e sensibilissime. Fra queste Alba, che aspettava trepidante il mattino per vedere 
il suo innamorato, il Sole; ma i loro incontri erano fugaci e brevi perché, all’arrivo della luce, 
l’incanto	svaniva.	Così	per	secoli	e	secoli,	fintanto	che	un	giorno	la	Luna	prese	il	coraggio	a	due	
mani, decise di aiutarli ed attraversò lentamente in cielo il percorso del Sole, offuscandolo. Donò 
così al Sole la possibilità di scendere sulla terra ed incontrarsi con Alba. Grande fu l’inno di gioia e 
dall’amore di questo eclisse nacque Albaluce, delicata, impalpabile, celeste creatura senza tempo, 
dalla	pelle	di	rugiada	e	dai	capelli	profumati,	soffici	e	biondi.	La	bellezza	di	Albaluce	incantava	
gli abitanti della zona. La deliziosa creatura portava serenità e pace, freschezza e coraggio, leniva 
le	fatiche,	rallegrava	gli	abitanti	con	le	sue	canzoni.	Tutti	la	vezzeggiavano	e	le	offrivano	fiori	e	
frutti, sempre abbondanti e prosperosi, il risultato del loro lavoro. L’armonia regnava ovunque 
finché	un	giorno	piovve	e	piovve,	 il	 lago	straripò	e	 l’acqua	seminò	ovunque	distruzione.	Alba-
luce, disperata per tanto dolore, sola e frastornata, pianse lungamente spargendo su valli e clivi, 
lacrime amare. Piano piano la terra riprese a vivere e dalle sue lacrime accorate nacquero verdi e 
teneri tralci. Nella tarda estate i tralci donarono il loro frutto: grappoli succulenti di uva bianca, 
dai chicchi dolci e polposi che presero il nome di “Erbaluce”». I. Roscio Pavia, La terza pagina... 
in Informacibo,	 <http://www.informacibo.it/rubrica%20ines%20roscio%20pavia/erbaluce.htm>,	
conversazione con un contadino. Il racconto del mito mi è stato poi raccontato anche da Orsolani, 
produttori storici del vino Erbaluce. 

105. Rovasenda, Saggio di una ampelografia universale, cit., p. 5.
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predetto.	Lo	sforzo	di	classificazione	operato	dal	Rovasenda	è	davvero	enorme	e	
non	di	poco	interesse	il	criterio	di	classificazione	tabellare	dei	vitigni:	le	uve	vengo-
no distinte in bianche, rosse e nere; le prime 48 uve (sia a bacca bianca che rossa, 
che	nera)	sono	classificate	come	“uve	a	sapor	semplice”,	mentre	dal	numero	51	sino	
al	98	sono	classificate	le	“uve	profumate”.	I	numeri	49,	50,	99	e	100	sono	dedicati	
ai vitigni particolari, uve anomale ed eccezionali. Ognuna della categorie, sia nella 
prima cinquantina che nella seconda, è divisa in tre parti di sedici caselle ciascuna: 
dall’1 al 16 vi sono gli acini sferici; dal 17 al 32 gli acini subrotondi, dubbi e inco-
stanti; dal 33 al 48 gli acini sempre ovali; lo stesso dicasi per le decine 51-66, 67-82, 
83-98, che rispecchiano la medesima catalogazione. Nelle divisioni verticali, le ta-
belle si dividono in due parti di otto caselle ciascuna: le prime indicano le foglie gla-
bre sotto, le seconde le foglie cotonose, languinose o aventi una peluria bianchiccia. 
Viene poi la divisione delle otto caselle: le prime quattro per indicare le foglie intere 
o trilobe e le quattro seguenti per indicare le foglie pentalobate; le quartine vengono 
a loro volta suddivise a norma dei germogli glabri o tormentosi in altre due caselle, 
con i numeri dispari per i germogli unicolori e con i numeri pari i germogli le cui 
foglioline, aperte a metà grandezza, si tingono in rosso e sono abbrustolite al sole.106 
Questo	sistema	di	classificazione,	che	si	ispira	ad	altre	ordinazioni	come	quella	di	
Acerbi,107 del Gatta ecc., per poi trasformarle, è nella sua particolarità unico e genia-
le:	come	ogni	sistema	classificatorio	richiede	forme	di	accorpamento	descrittivo,	in	
cui non vengono permessi dubbi e indecisioni e gli indici descrittivi devono avere 
dei caratteri di priorità, a cascata, a partire da quelli più importanti (il colore), per 
arrivare	a	quelli	meno	significativi	(la	tipologia	dei	germogli).

4.2 Vini nuovi e vini perfetti nella Toscana dell’Ottocento: Vittorio degli Albizi 
e Bettino Ricasoli

4.2.1  Vittorio degli Albizi
Vittorio degli Albizi,108 nato ad Auxerre, in Francia, il 9 marzo 1838, si tra-

sferisce a Firenze alla sola età di quattro anni quando il padre viene chiamato a 
prendere	l’eredità	del	priore	fiorentino	Amerigo,	costituita	dalle	fattorie	di	Pomino,	
Nipozzano	e	Poggio	a	Remole,	poi	confluite	nel	patrimonio	Frescobaldi	in	seguito	
al matrimonio della sorella di Vittorio, Leonia, con un membro di quella famiglia. 
Ogni anno però Vittorio fa ritorno in Borgogna dove ha la possibilità di incontrare 
i maggiori proprietari vinicoli della zona e, in particolare, il “re” dei produttori, ov-
vero il Clos de Vougeot:109 «Spirito aperto e portato all’innovazione, dotato di una 

106. Ivi, Spiegazione del quadro di classificazione, p. 203.
107. G. Acerbi, Delle viti italiane o sia materiali per servire alla classificazione monografia e 

sinonimia preceduti dal tentativo di una classificazione geoponica delle viti, G. Silvestri, Milano 
1825.	Fra	le	numerose	attività	ch’egli	svolse,	grande	importanza	rivestì	l’ampelografia,	tanto	che	
in poco tempo costituì, nel podere di famiglia, una collezione di ben 1522 varietà di vite. Di queste 
619 di origine italiana, 400 ungheresi, e 503 derivanti dal resto d’Europa. Di quest’incredibile 
collezione, unica a suo tempo, ben prestò non ne restò più nulla causa l’abbandono dopo essersi 
trasferito in Egitto in veste di console generale austriaco.

108. Cfr. D. Olmi, Il castellano di Brolio e l’inventore del Pomino Bianco, in Storia del vino 
in Toscana, cit, pp. 153-168.

109. «Quando l’abbazia di Cîteaux è stata creata nel 1098, solo i vigneti della parte alta dell’at-
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mentalità pragmatica e razionale di stampo francese, Vittorio si trovò a respirare il 
clima di fermento che investì l’agricoltura toscana nel periodo pre e post-unitario, 
inserendosi in quel dibattito che aveva come cassa di risonanza l’Accademia dei 
Georgofili	 e	 il	 “Giornale	Agrario	Toscano”	 e	 in	 quella	 serie	 di	 iniziative	portate	
avanti	da	grandi	proprietari	toscani	(quali	Cosimo	Ridolfi,	Bettino	Ricasoli,	Piero	
e Francesco Guicciardini, Ferdinando Bartolommei, ecc.) nelle loro aziende per 
l’ammodernamento dell’agricoltura toscana. Si trattava di rendere questa più pronta 
ad	affrontare	le	nuove	sfide	della	concorrenza	commerciale	date	soprattutto	dall’in-
serimento della regione dopo l’Unità nel mercato nazionale ed internazionale; un 
inserimento voluto dalla grande maggioranza dei proprietari toscani, che votarono e 
fecero votare i loro mezzadri a favore dell’annessione al Regno d’Italia e che ope-
rarono una scelta di campo “antiindustrialista” per una Toscana agraria che, nella 
specializzazione regionale per settori economici e nella più ampia divisione interna-
zionale del lavoro che si stava prospettando, regolata dalla leggi della concorrenza 
e	del	profitto	capitalistico,	doveva	essere	destinata	a	fornire	materie	prime	–	attra-
verso le miniere del Massetano (pirite e lignite), dell’Amiata (mercurio), dell’Elba 
(ferro) e, più tardi, del Valdarno di sopra (lignite) – e prodotti forestali ed agricoli. 
Il	contributo	dell’ultimo	rampollo	della	 illustre	 famiglia	fiorentina	al	 tentativo	di	
rinnovamento dell’agricoltura e, in genere, del settore primario in Toscana riguardò 
principalmente il comparto vitivinicolo e quello forestale ed ebbe come epicentro la 
fattoria	di	Pomino	in	Valdisieve	estesa	sull’alto	versante	destro	del	torrente	Rufina.
[...] Fu in sostanza l’iniziatore dell’attuale indirizzo selvicolturale dell’azienda della 
Consuma dei Frescobaldi, che negli anni 20 del Novecento si separò da quella di 
Pomino. Tuttavia, è soprattutto come viticoltore che Vittorio degli Albizi portò le 
novità più dirompenti rispetto alla struttura agronomica allora dominante basata sul 
binomio	policoltura/mezzadria.	Negli	anni	60-70	dell’Ottocento	lo	scenario	inter-
nazionale era favorevole alla viticoltura dati gli alti prezzi spuntati dal vino in se-
guito alla forte contrazione produttiva causata dalla crittogama o oidio che, soprat-
tutto nelle annate 1852 e 1853 fece perdere gran parte del raccolto e del patrimonio 
viticolo. Immediate contromisure erano state prese con la diffusione della pratica 
della zolfatura e ramatura delle viti (che vediamo già attiva a Pomino nel 1856-57) 
tuale Clos Vougeot erano messi in valore. Otto “journaux de friches” (appena tre ettari) nell’attuale 
parte bassa costituirono il centro primitivo della futura vigna emblematica dei monaci bianchi 
che	stabilirono	qui	tutti	 i	grandi	principi	di	cultura,	di	vinificazione	e	di	affinamento	dei	grandi	
vini di territorio. Quattro oscuri donatori avevano ceduto queste terre “per il rimedio delle loro 
anime e quelle dei loro predecessori” con l’ausilio di 20 “sols” (una sterlina o 12 denari). Un 
po’ più tardi, nel 1108 l’abbazia di Saint-Germain gli trasferiva quattro “giornate” di terre che 
fiancheggiavano.	Wiriac	de	Chambolle	ne	aggiunse	alcune.	Altri	li	imitarono...	Nel	1162,	il	duca	
di Bourgogne Eudes II confermò le liberalità dei suoi predecessori e rinunciò ai suoi diritti ducali 
sulle vigne cistercensi. Il Papa Alexandre III, di passaggio a Sens, mise “in tutta franchigia” e per 
sempre sotto la protezione di Saint-Pierre, l’abbazia insieme al Clos Vougeot con le sue cantine e 
le sue dipendenze. Si pensa, senza esserne certi, che i limiti attuali del domaine siano stati stabiliti 
nel XII secolo, con la certezza che lo fossero all’inizio del XV secolo. Ancora oggi, interamente 
chiuso da pareti, con le sue cantine e i suoi castelli perfettamente conservati, il Clos Vogeot è il più 
esteso dei Grand Crus della Côte de Nuits. Oggi le più belle “cuvées”	offrono	dei	vini	magnifici	
di eleganza e di razza, molto “terrosi”, marcati da complessi aromi di ciliegie nere, di prugne e di 
spezie. Invecchiando gli aromi si compongono ammirevolmente, la polpa si fonde per mostrare 
una struttura di velluto». J. Rigaux, Il Clos Vougeot: opulento e rurale, in Teatro del vino,	<http://
www.teatrodelvino.it/archives/823>,	22	aprile	2009.
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e con l’immediato impulso alla ricostituzione del precedente livello di arborato me-
diante l’impiego di propaggini (talee di vite ottenute piantando in terra e facendo 
riemergere	i	lunghi	tralci	della	pianta	madre):	un	sistema	tradizionale	ma	sufficien-
temente	efficace	(laddove	non	si	puntasse	su	un	“irrobustimento”	selettivo	dei	viti-
gni),	allora	possibile	non	essendo	ancora	sopraggiunta	quell’infezione	fillosserica	
che, a partire dal primo Novecento, renderà obbligato l’innesto di ogni magliolo 
sul ceppo di vite americana per difesa dalla parassitosi radicale. Vittorio illustrò il 
suo progetto in campo vitivinicolo in una “memoria” letta l’anno 1867 nel corso 
di	due	adunanze	dell’Accademia	dei	Georgofili	di	cui	era	socio	ordinario	dal	1864	
(tenuto conto che i membri dell’Accademia erano allora soltanto una settantina in 
tutta Italia l’appartenenza a tale istituzione del giovane Albizi era un indubbio segno 
del valore del suo impegno agronomico). Di fronte alla congiuntura favorevole e 
alla necessità di ricostituire il patrimonio viticolo depauperato dalla crittogama egli 
sviluppò l’idea della vite in coltura esclusiva, all’interno di una fascia altimetrica 
sottratta ai condizionamenti dell’“alberata” toscana, attraverso una scelta razionale 
di vitigni sottoposti alla sperimentazione agronomica».110

La viticoltura specializzata non è estranea alla tradizione toscana, in partico-
lare nelle età classica e medievale, anche se va progressivamente riducendosi nel 
corso dell’Ottocento di fronte all’avanzata dell’alberata e alla diffusione della vite 
in coltivazione promiscua con i seminativi. L’uso del sostegno vivo, che nel corso 
dell’Ottocento si allargherà sempre di più dalla pianura verso la collina, corrisponde 
meglio a quel compromesso tra esigenze di mercato ed esigenze di sussistenza della 
famiglia contadina. Vittorio	degli	Albizi	ha	una	tenace	fiducia,	tipicamente	liberisti-
ca, nelle possibilità di espansione del mercato agricolo nazionale e internazionale.

Egli illustra le basi teoriche del suo programma nella Memoria sulla produzione 
del vino in Italia del 1867 partendo dai limiti che condizionano le potenzialità di al-
largamento del mercato vinicolo a un maggior consumo di massa, esteso alle classi 
popolari, di fronte a prodotti cari, di scarsa qualità e conservatività. È quindi sua in-
tenzione produrre sia vini di pregio da destinare ai consumatori d’oltralpe e sia vini 
da	pasto	di	buon	sapore	in	quantità	sufficiente,	così	da	poter	ridurre	i	prezzi	e	allar-
gare la fascia di mercato a livello regionale e nazionale: «Per attuare questo progetto 
il viticoltore deve, per Vittorio, operare a due livelli: in cantina e sul terreno, sempre 
proponendosi come scopo precipuo della propria azione il miglioramento qualitati-
vo del prodotto. In cantina bisogna procedere verso una corretta trasformazione del 
raccolto	che	assicuri	l’affidabilità	del	vino	in	termini	di	“valore	enologico”	(gusto,	
grado alcoolico, caratteri organolettici, ecc.), di conservabilità anche per trasporti 
su lunghe distanze e quindi di commerciabilità su un’ampia fetta di mercato (dal 
regionale	all’intercontinentale).	Per	quanto	riguarda	la	vinificazione,	il	metodo	di	
Vittorio comprendeva, tra l’altro, più fasi di follatura delle uve (metodo consistente 
nel risospingere le vinacce in fondo ai tini per avere un vino più limpido e purga-
to); ma per assicurare la corretta esecuzione delle operazioni occorreva un pieno e 
diretto intervento da parte padronale nel processo. Vittorio puntò immediatamente 
a dare una risposta concreta a questa necessità attuando, a Pomino, l’accentramento 
e	 l’ampliamento	di	 tinaie	e	cantine	 in	edifici	di	“agenzia”,	da	cui	vennero	 tolti	 i	

110. M. Sorelli, Un tentativo precoce di viticoltura specializzata in Valdisieve: Vittorio degli 
Albizi a Pomino (1860-1877),	in	<http://www.my.tuscany.it/cornucopia/testi/pomino1.htm>.
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frantoi,	onde	garantire	una	più	efficace	direzione	e	un	più	accurato	controllo	sull’an-
damento	della	vinificazione	e	dell’invecchiamento,	oltre	che	per	sostenere	il	forte	
balzo in avanti delle produzioni di fattoria. La posta in gioco non era di poco conto: 
si trattava di conquistare un più vasto mercato popolare, di “spargersi sui merca-
ti d’Italia”, attraverso un aumento produttivo, che abbassasse il prezzo del vino, 
mentre	la	possibilità	di	allargamento	delle	prospettive	commerciali	andava	affidata	
anche al miglioramento qualitativo del prodotto. Per quanto riguarda l’intervento 
sul terreno due erano i nodi da sciogliere: a livello di tecnologia agronomica e a 
quello di regime agronomico. Nel primo caso si trattava di migliorare e accelerare 
la maturazione delle uve, in sostanza di sostituire o integrare con altri tipi di uve i 
vitigni, allora in uso a Pomino (Sangioveto, Canaiolo e Trabbiano), che erano tutti 
a maturazione tardiva – tanto che la vendemmia veniva effettuata tra gli inizi e la 
metà	di	ottobre	–	in	modo	da	ottenere	un	sufficiente	grado	zuccherino	nell’uva	e	
alcoolico nel vino. A livello di regime agronomico occorreva, a parere di Vittorio, 
destinare	alla	vite	una	superficie	agraria	esclusiva,	ossia	attuare	la	coltura	specia-
lizzata di questa, sola garanzia di un aumento quantitativo e di un miglioramento 
qualitativo del prodotto. Posta la vocazione climatica e ambientale della Toscana 
per il vino, egli afferma nella sua “memoria” che “la colpa [delle basse produzioni] 
è davvero soltanto nostra”».111

Riprendendo i temi dei proprietari toscani progressisti, l’argomentazione di Vit-
torio degli Albizi si spinge decisamente verso l’idea, di impronta capitalistica, di 
una specializzazione regionale delle colture. Senza voler stravolgere il panorama 
agro-culturale toscano, il progetto di Vittorio degli Albizi è quello di togliere la vite 
dalla policoltura, prendendo spunto da altre viticolture come quella francese, tede-
sca, svizzera ecc., creando cioè una fascia di vigneti specializzati tra i 500 e i 700 
metri di altitudine, dove non arriva l’olivo. Dalle sue stesse parole: «Ho accennato 
alla scelta di varietà di viti precoci, nostrali o estere, perché esse possano maturare 
perfettamente le loro uve in un clima, che fornisca loro minor somma di gradi di 
caldo, di quella occorrente alle nostre comuni specie, e possano così innalzarsi ad 
un livello di oltre 200 metri al disopra delle nostre [...]: lasciatela per un momento 
apparire alla vostra mente [questa zona], quale un lungo nastro che si svolga attorno 
agl’innumerevoli e tortuosi seni ascosi fra i gioghi dei nostri monti, limitata al di 
sotto fra la zona coperta dall’olivo, e al disopra dalle macchie dei cerri o dai ridenti 
castagneti, e giudicate qual variato campo abbiamo di esperimenti a farsi e quanta 
vastità di nuovo territorio potrebbe essere conquistato per la vite!». «Egli sostiene 
la sua proposta per una regione viticola situata oltre i 500 metri di altezza, con una 
serie di argomentazioni di carattere enologico: “È un fatto ammesso dalla maggior 
parte degli enologi che i climi caldi forniscono i vini più generosi, mentre è sotto i 
climi	temperati	e	quasi	freddi	che	la	vite	produce	i	vini	fini	e	più	squisiti”.	E	infatti,	
la posizione onde nascono i vini nostri più stimati: “il Montepulciano, il Broglio, il 
Montalcino, il Pomino si trovano tutti situati a tale altezza, che è appunto pressoché 
il limite della attual cultura della vite. Il Montepulciano sopra il livello del mare si 
trova all’altezza di 640 metri, il Broglio a metri 550, il Montalcino a metri 570, il 
Pomino a metri 530”».112

111. Ibid.
112. Ibid.
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Il	progetto	di	viticoltura	specializzata	prende	corpo	fin	dal	1861	nella	fattoria	di	
Pomino, dove dà il via all’impianto di vigneti in una fascia compresa tra i 500 e i 
650-700 metri di altezza, secondo lo schema da lui proposto di una regione viticola 
oltre i limiti dell’olivo, mantenuta comunque nel quadro della compartecipazione. 
Vittorio degli Albizi sceglie di mantenere per i suoi vigneti la disposizione a terraz-
ze,	a	“tagliapoggio	a	superficie	divisa”,	che	contraddistingue	i	campi	a	coltivazione	
promiscua, con indubbi vantaggi per la stabilità del suolo: «Per la realizzazione del 
suo programma di valorizzazione enologica e di rivitalizzazione della viticoltura po-
minese	Vittorio	sperimentò	nei	nuovi	vigneti,	introducendoli	dalla	Francia	e	affian-
candoli, per il vino nero, alle uve nostrali (Sangioveto, Canajolo nero e bianco, Treb-
biano), i vitigni Petit Gamais de Beaujolais, Carmenet, Cabernet, Verdot, Pinot noir 
de la Borgogne, Syrrah de l’Ermitage. Portato inoltre per temperamento all’innova-
zione	dirompente,	egli	si	era	spinto,	con	chiara	visione,	fino	al	punto	di	introdurre	a	
Pomino alcuni, più pregiati, vitigni “bianchi” (Pinot grigio e bianco della Borgogna, 
Sauvignon, Semillon, Roussanne e Marsanne de l’Ermitage), allo scopo di dare il 
via alla produzione di un vino bianco che, nelle sue intenzioni doveva richiamare le 
caratteristiche organolettiche dello “chablis” francese e che, infatti, nella tradizione 
popolare	è	rimasto	fino	ad	oggi	definito	come	lo	“chablis di Pomino”. Serrando an-
cora una volta razionalmente l’iniziativa enologica e imprenditoriale alla scelta della 
vocazione ambientale (il suolo acido pominese si prestava particolarmente al vino 
bianco), egli aveva dato il via ad un tipo di produzione che costituiva un’assoluta 
novità	per	l’ambiente	agrario	pominese,	in	cui	non	esisteva,	fino	ad	allora,	alcuna	tra-
dizione di vino bianco, un prodotto divenuto invece ai giorni nostri, grazie alla “in-
tuizione” dell’ultimo Albizi, una delle produzioni “di punta” dell’azienda pominese 
(questo vino, migliorato con nuovi vitigni selezionati clonalmente, ha infatti ottenuto 
la Doc nel 1983). Vittorio diventava così il precursore ottocentesco (nel caso del 
“bianco”, il vero e proprio “padre fondatore”) per i futuri indirizzi agronomici della 
fattoria di Pomino nel II dopoguerra, una volta “esploso” il fenomeno dell’esodo 
colonico e affermatasi la necessità della riconversione produttiva basata sui vigneti 
specializzati, sulla razionale integrazione tra vitigni nostrali e francesi per il “rosso” 
(con predominio dei nostrali) e sull’utilizzo di quelli di origine francese per il “bian-
co” (vitigni comunque tutti migliorati dalla selezione clonale rispetto agli originari 
introdotti dall’ultimo rampollo Albizi). Per quanto riguarda la cura dei vigneti da lui 
impiantati	–	i	quali	presentavano	una	fitta	densità	arbustiva,	superando	le	6600	piante	
per ha – Vittorio, in ottemperanza a quanto esposto nella Memoria, aveva provveduto 
ad	affidarli	dal	1872	a	tre	vignaioli	(divenuti	4	in	seguito)	i	quali	rientravano	nello	
status contrattuale di compartecipanti. Gli ultimi quattro anni della vita di Vittorio 
degli Albizi rappresentano il culmine della sua attività di enologo ed imprenditore e 
sono segnati da importanti riconoscimenti e premi per il vino da lui prodotto a Po-
mino: nel 1873 all’esposizione universale di Vienna il vino della fattoria ottiene un 
prestigioso attestato di qualità; nel 1875 il “Pomino bianco” riporta la medaglia d’oro 
al concorso regionale; nel 1878, ad un anno dalla morte di Vittorio, arriva un altro 
riconoscimento all’esposizione universale di Parigi. A dimostrazione della maturità 
imprenditoriale e della consapevolezza della sua iniziativa di miglioramento agro-
nomico	basato	sulla	sperimentazione	colturale,	Vittorio	decise	nel	1875/76	di	tirare	
una	prima	somma	della	propria	opera	in	campo	viticolo	ed	enologico,	affidandone	
la valutazione ad una commissione di esperti. Sottopose quindi una serie di saggi 
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sperimentali dei vini bianchi e rossi di Pomino e Nipozzano, come “fuori-concorso” 
del	Comizio	agrario	di	Firenze	del	1875/76,	ad	una	commissione	composta	da	per-
sonaggi famosi tra cui Bettino Ricasoli, Adolfo Targioni Tozzetti, Francesco Lawley, 
Giulio Cocchi, Giuseppe Pasolini, ecc. Si trattava di giudicare della qualità del vino 
bainco pominese, che per merito suo aveva visto la luce, e della possibilità di ovviare 
agli scadenti caratteri organolettici del “rosso” prodotto nella zona sopra Palagio, 
attraverso la parziale o totale sostituzione dei vitigni nostrali con quelli francesi a 
maturazione precoce. Ma leggiamo le motivazioni di Vittorio, illustrate in una lettera 
di presentazione dei saggi inviata alla commissione giudicante, dalla quale emerge 
chiaramente	la	qualità	“scientifica”	e	razionale	del	suo	approccio	ed	una	mentalità	da	
agronomo consapevolmente impegnato nel progresso agrario: “spesso avendo udito 
lamentare i pochi vantaggi, che trar si possono per la Enologia dai concorsi limitati 
all’assaggio di vini posti a semplice mostra, volli, per quanto potevo, nell’adire al 
Concorso presentare oltre ai miei migliori vini, una serie di saggi comparativi, frutto 
di culture sperimentali condotte più specialmente nel mio possesso a Pomino da 
qualche anno. Senonchè essendo questi, azzardosi tentativi di miglioramento nei vini 
del posto colla consociazione o la sostituzione ai nostri vitigni estranei, c ora di dirle 
della	ragione,	del	fine	di	questi	tentativi,	e	dei	mezzi.	Il	mio	possesso	di	Pomino,	che	
si	stende	sul	fianco	di	uno	dei	tanti	sproni	dell’Appennino	esposto	a	mezzogiorno	
ponente, produce nella sua parte più bassa un vino molto apprezzato in paese e de-
cantato anco dal poeta Redi [nel poema Bacco in Toscana]. Pur troppo però questo 
buon vino non è prodotto che da pochi poderi e molto olivati, mentre negli altri tutti 
l’uve	non	raggiungono	una	sufficiente	maturazione	a	causa	della	altitudine	e	del	cli-
ma, e producono un vino tanto più scadente quanto più s’innalza la coltura; cosicché 
la totale produzione di circa 1500 ettolitri si compone di un solo terzo vino buono, un 
terzo vino mezzano di seconda qualità, ed un terzo vino scadente affatto.

Oltre a ciò la stessa prima qualità resta così spesso immatura anch’essa, che sen-
za	l’aiuto	di	denso	e	abbondante	governo	non	potrebbe	raggiungere	né	sufficiente	
robustezza, né il gusto voluto dai consumatori in paese.

A riparare a questi guai, tanto più gravi poiché la necessità di governare i vini 
preclude ogni via alla esportazione, non piacendo all’estero i vini governati, io mi 
proposi conservare nella prima qualità la tradizionale ed il tipo ormai accreditato; 
a tentare nella zona media, che produce la seconda qualità l’introduzione e la con-
sociazione di qualche vitigno a maturazione più precoce, e nella zona superiore a 
cercare fra vitigni precoci un futuro sostituto alle viti della nostra provincia tutte di 
tardiva maturazione. Relazione e circostanze fortuite mi portarono a prescegliere 
nel	 tentativo	alcuni	 fra	 i	migliori	vitigni	della	Francia,	non	col	fine	di	 fare	delle	
inimitabili imitazioni, ma colla certezza, che non ero per importare cattiva roba e 
crescere numero alla già esistente, mentre restava piuttosto la probabilità di averne 
buoni frutti e caratteri nei vini, che avrebbero trovato gradimento all’estero per la 
tanto desiderata esportazione.

Ecco adunque quali principali vitigni importati [...]: Uve nere: Petit Gamais Car-
menet Pinot noir Sirrah; de Beaujolais Cabernet della Borgogna dell’Ermitage; Ver-
dot. Uve bianche: Semillon Pinot Roussanne; Sauvignon della Borgogna Marsanne 
dell’Ermitage;	 [...]	 il	 vino	 nostrale	 composto	 di	 7/10	 S.	Giovese,	 2/10	Canaiolo	
nero	ed	1/10	Canaiolo	bianco	e	Trebbiano.	La	vendemmia	in	Pomino	non	si	fa	che	
ai primi dell’Ottobre e spesso alla metà. Quella delle viti estere potei anticiparla dal 
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20	al	30	settembre	[...].	Dirò	solo	che	alcuni	vitigni	promettono	sufficiente	quantità	
di prodotto, alcuni abbondante, altri scarsissimo, e fra questi il Pinot noir non mi 
sembra	fin	ora	esser	al	suo	posto	nei	miei	terreni	poveri	ed	a	base	silicea	e	micacea	
e poco calcarea [...].

Resultato di questi tentativi è pure la serie vino bianco di Pomino, che ho cre-
duto poter presentare al concorso [del 1875 dove ottenne la medaglia d’oro] perché 
più sicura e costante nei resultati, e perché il commercio interno ed estero me lo ha 
molto favorevolmente accolto, e con questo non venivo ad usurpare cosa alcuna alla 
tradizione che di vino bianco in Pomino non s’era mai occupata”.

L’ultima frase di Vittorio sottolinea come fosse il “nero” a presentare maggiori 
problemi di adattamento al clima submontano della zona sopra Pinzano, mentre il 
“bianco” dava già buoni risultati in termini di qualità e di commerciabilità, venendo 
apprezzato anche da quei mercati esteri cui puntava particolarmente l’ultimo ram-
pollo degli Albizi. Questi si ergeva a protagonista di un progresso agronomico in 
territori colturalmente marginali, dando inizio a quella tradizione del vino bianco 
pominese oggi saldamente affermata nell’azienda di proprietà Frescobaldi».113 

4.2.1 Bettino Ricasoli
Bettino Ricasoli, sotto la spinta delle idee di Saint-Simon114 del Nuovo 

Cristianesimo,115 in particolar modo quelle contro l’ozio, che renderebbe l’uomo 

113. Ibid.
114. Cfr. Z. Ciuffoletti, Alla ricerca del vino perfetto. Il Chianti del barone di Brolio. Ricasoli e 

il Risorgimento vitivinicolo italiano. Con il carteggio fra Bettino Ricasoli e Cesare Studiati 1859-
1876, Olschki, Firenze 2009.

115. «La tesi centrale di tutti i suoi scritti è assai semplice: chi dice industria dice associazione, 
chi dice associazione dice società, dice contratto, dice accordo, dice eguaglianza, dice armonia 
sociale. Saint-Simon, al contrario di Rousseau, esclude che esista una “collettività” umana fuori 
del lavoro: la comunità naturale o originaria è un’utopia negativa di natura religiosa che ha rele-
gato nel passato remoto l’esistenza di una età dell’oro, di un Eden, per impedire che gli uomini 
“lavorassero” invece nella prospettiva di costruire essi stessi il loro futuro comunitario. Lungi dal 
riproporre	un	ritorno	alla	comunità	primitiva,	la	società	industriale	deve	inserire	finalmente	l’uo-
mo in un corpo sociale capace di dargli quasi una seconda esistenza: non più quindi trattandolo 
come il membro di una specie naturale determinata, ma come un soggetto sociale organico che si 
caratterizza unicamente per la qualità della sua attività produttiva e per la partecipazione razionale 
e cosciente alle regole di vita collettiva. Conclusione: chi dice ordine naturale dice ineguaglianza e 
sopraffazione, dice guerra: chi dice società dice partecipazione, eguaglianza, benessere. Gli argo-
menti di convalida sono ancora quelli dell’economica politica classica: la divisione del lavoro ed 
il commercio sono sinonimi di civiltà e di progresso. A questo punto, però Saint-Simon introduce 
una innovazione che concerne l’uso che si deve fare della scienza in rapporto alla pratica politica. 
Come dire: se la società industriale è un corpo sociale “vero e proprio” che per essere tale non può 
non costituirsi come una organizzazione naturale regolata organicamente per la vita dell’umanità, 
allora non deve esistere nessuna differenza fra le tecniche e le modalità dello studio delle leggi 
naturali e delle leggi sociali. Saranno cioè possibili effettive leggi sociali, rigorose come quelle 
naturali.	Scoprire	la	possibilità	di	una	fisiologia	sociale,	ovvero	della	sociologia,	significa	anche	
che	si	ipotizza	un	determinismo	scientifico	dei	rapporti	sociali.	Nessun	rapporto	umano	sfuggirà	
più al metro dell’esattezza: ogni scelta, come ogni volontà, sarà espressione di un piano organico 
in	cui	il	fatto	individuale	rifletterà	perfettamente	la	previsione	della	Legge,	cosi	come	non	v’è	mela	
he cadendo non convalidi la newtoniana legge di gravità. Emergeva un quesito scabroso: chi sarà 
chiamato a dirigere politicamente la nuova società Come la Chiesa non può essere governata che 
dal teologo in nome di Dio, così la Società positiva non ammette altro potere se non quello che 
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straniero alla casa e alla famiglia, torna nel 1840 alla sua tenuta di Brolio, dove 
non solo decide di abitare in maniera stabile, ma prende anche le redini dell’azien-
da agricola paterna, per farne una “missione” di nuova agricoltura e di pedagogia 
produttiva e lavoristica. Il progetto di Bettino Ricasoli punta essenzialmente alla 
realizzazione e alla ricerca di un vino di estrema qualità, riconoscibile nel suo pro-
cesso	produttivo,	supportato	dalle	conoscenze	scientifiche	dell’epoca,	dallo	spirito	
“positivo” che le sostiene, e dalla riconoscibilità della sua composizione organo-
lettica, legata all’utilizzo costante nelle proporzioni di tre (inizialmente quattro) 
vitigni, di cui parlerò più avanti, in modo tale da tipicizzare il vino anche sui mercati 
esteri. Questa ricerca costante nasce anche dal fallimento del precedente tentativo 
di costituire in Toscana una società enologica che facesse da traino commerciale 
produttivo dei maggiori produttori toscani dell’epoca: quello che manca, invero, è 
proprio il vino di qualità. La nascitura “Società enologica toscana” viene lanciata 
sul «Giornale agrario toscano» nel 1835 ed è promossa da Bettino Ricasoli, Cosimo 
Ridolfi	e	Ubaldino	Peruzzi:	«Gli	sforzi	dei	Toscani	per	il	miglioramento	dell’agri-
coltura,	e	i	molti	capitali	che	vi	sono	stati	erogati,	hanno	fin	qui	ottenuto	l’effetto	di	
moltiplicare i prodotti del suolo senza che la rendita del proprietario sia cresciuta 
nella stessa proporzione. Molti de’ nostri capitali vanno perduti, perché non ci sia-
mo sinora occupati abbastanza a rendere i nostri prodotti tali da cavarne un maggior 
profitto,	e	un	vantaggio	per	lo	stato	smerciandogli	all’estero.

Ma	fin	qui	la	produzione	agricola	non	è	stata	in	generale	dai	Toscani	destinata,	
che al consumo dei produttori medesimi. Mentre si pone ogni cura per accrescere 
fra noi le raccolte, sono al confronto neglette le industrie necessarie per rendere 
capaci di esportazione i generi che ci sopravanzano, o per manifatturare quelli che 
noi esportiamo greggi. Quindi le coccole di ginepro, il tartaro, le pelli di agnello, la 
senapa, e mille altri oggetti se ne vanno all’estero per essere lavorati, e quindi torna-
re anche su’ nostri mercati sotto quella nuova forma, che gli ha dato la manifattura, 
e che gli rende servibili.

Era questo andamento naturale nell’infanzia della industria agricola, giacché 
prima bisogna occuparsi della produzione, poi della manifattura. In principio il 
produttore, ed il manifattore sono una cosa istessa; ma aumentata la produzione, 
slargato il circolo dei bisogni, o per dir meglio dei godimenti, una seconda mano è 
necessaria per far valere i prodotti; l’industria agricola e la manifatturiera agiscono 
separatamente. In Toscana il produttore bastava a smerciare le sue derrate, quando 
queste non servivano che al consumo locale; ma quando le derrate sopravanzando 
dovevano, per trovar esito, divenire commerciabili in luoghi lontani, allora l’ agri-
coltore si trovò sprovvisto di capitali, di tempo, di cognizioni, e di quella speciale 
attitudine che è necessaria al commercio; il quale ha fatto sì rapidi progressi in ogni 
parte del globo, che è vano il presumere di sostenere la concorrenza co’ soli mezzi 
individuali; e simili tentativi rimasero sempre inutili.

scientificamente	viene	esercitato	in	nome	di	una	Ragione	oggettiva,	esattamente	dimostrabile	dalla	
inevitabilità della tecnologia sociale. Al medico, cui compete il buon funzionamento del corpo 
individuale,	viene	associata	una	nuova	figura	che	è	chiamata	ad	agire	su	un	corpo	sociale,	collet-
tivo, generale. Figura essa stessa dal corpo articolato e molteplice, capacità direttiva dell’intera 
struttura	industriale,	nasce	l’esigenza	di	un	super-organo	scientifico	e	politico	che	è	a	metà	strada	
fra un Consiglio di Ricerca (il Consiglio di Newton) e un Partito politico. La storia, i protagonisti, 
i documenti. Saint-Simon, in «Critica Sociale», n. 9, 1979. 
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Così avviene fra noi del vino, genere che sovrabbonda al nostro consumo, e del 
meschino prezzo del quale ci lamentiamo ogni giorno, senza avere i modi, o l’attitudi-
ne a trovare alcuno di quei Compensi, che Vagliano ad apportarvi rimedio. Il lamento 
è generale, molti proprietarj hanno migliorato i loro vini, ma per sè soli, o per l’interno 
consumo. Ogni ulteriore miglioramento non può essere ottenuto, e non sarà nemmeno 
cercato	dai	proprietarj	 toscani,	finché	il	vino	non	divenga,	siccome	facilmente	può	
divenire, articolo di commercio all’estero; ed un mercato più esteso, facendo salire il 
prezzo dei vini migliori, non dia più largo compenso alle cure ed alle spese necessarie, 
per	fabbricargli	più	accuratamente.	Ma	per	ottenere	questo	fine	non	basta	il	proprieta-
rio da sè solo, e tutti gli sforzi che egli facesse gli resterebbero a carico. 

[...] Quanto alla bontà dei vini, ed alla capacità di reggere alla esportazione, 
molti esperimenti sono fatti, molti de’ nostri vini migliori di Chianti, e di altri luo-
ghi, fabbricati con più cura, sono graditi anche dagli stranieri, avvezzi al gusto dei 
vini francesi o portoghesi, e posti in bottiglie a foggia di vini esteri, sono pagati un 
prezzo molto superiore a quello solito dei nostrali. Alcuni vini bianchi assomigliano 
quelli di Bordeaux più che il tanto gradito Marsala non rassomigli al Madera.

Molte prove isolate di lunghe navigazioni, sia anche in America, sono state fatte 
da molti anni, ma in piccola quantità. Il vino purché sia fabbricato e custodito di-
ligentemente, giunge perfettissimo; ma sconosciuto, o presto dimenticato, perché 
le spedizioni non si succedono eguali e costanti, cede alla soverchieria della moda, 
che favorisce i vini di altri paesi; trova a stento un compratore, e non istabilisce il 
suo prezzo, e il suo nome nei mercati. Questa fu la sola causa della sterilità delle 
spedizioni fatte insino al giorno d’oggi, le quali per altro bastano siccome saggio, a 
somministrare un dato sufficente, e una norma per tentarne delle nuove.

Comprando dal proprietario i nostri buoni vini anche al di sopra del prezzo usa-
to comunemente, e aggiungendovi le spese ulteriori, e il frutto dei capitali, e la 
spedizione, noi possiamo vendergli all’estero un prezzo inferiore a quello che là 
sogliono costare i vini men buoni dei nostri. Molti fra gl’inglesi avvezzi a viaggiare 
sul continente, ora chiedono anche in patria vino non tanto costoso, che possa più 
largamente beversi, e serva come suol dirsi a pasteggiare. Questo potrebb’ essere 
per noi mercato abbondantissimo; noi possiamo dare il nostro vino a prezzo anche 
inferiore ai più vili che in Inghilterra si bevono, e possiamo darlo assai migliore. E 
quanti mercati nuovi non apre ogni giorno la crescente civiltà?

Che dunque i nostri migliori vini, dei quali la quantità è considerabile, possano 
trovare un’ ampio mercato all’estero, non vi ha luogo a dubitarne, e lo accerta il voto 
stesso di coloro, i quali dovranno esserne consumatori. E che il nostro vino fatto con 
buone regole d’ arte e con l’intento della durata, possa rendersi capace di lunghi viaggi 
oltremare, e pervenire al suo destino senza soffrire alterazione, lo hanno mostrato ad 
evidenza molte piccole spedizioni da’ proprietarj fatte in più tempi, e su molte varietà 
di vini. Ma i tentativi individuali sono impotenti, come si è detto, per iniziare un com-
mercio vasto, e questa varietà stessa ha impedito ai giorni nostri ogni intrapresa con-
siderabile. La riputazione dei vini toscani è antica nell’Inghilterra. Si legge nei vecchi 
libri inglesi, che oltre due secoli fà il Chianti vi si beveva come ora il Porto, ed il Ma-
dera. E sui principj del secolo decorso era l’Aleatico in gran voga. Sulle imposte delle 
più vecchie botteghe da vino a Londra è scritto tuttora Vino di Firenze: era l’Aleatico. 
Ora il gusto è cambiato, e i vini dolci sono fuori di credito in Toscana e altrove. Ma 
in questo miglioramento incontestabile della nostra arte vinaria, il gusto particolare di 
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ogni proprietario è stato cercato, piuttostochè il gusto determinato, e conosciuto di un’ 
acquirente certo. I nostri vini ora differiscono tra loro più assai che non differissero 
quei di Chianti, o quell’Aleatico che gl’inglesi compravano sulla sola indicazione del 
nome. Perciò è necessario dare a’ nostri vini un carattere deciso, assicurarsi che tutte 
le spedizioni di vino dello stesso nome abbiano lo stesso gusto, con le sole differenze, 
che portano gli anni, e le stagioni. E ciò non potrebbe mai riuscire, altro che per mez-
zo d’ un’impresa grandiosa formata per associazione, la quale non dovrebbe perdere 
di	vista	l’industria	di	distillare	quei	vini,	che	superflui	alla	consumazione	interna,	ed	
incapaci a commerciarsi oltre mare, possano per questa sola via utilizzarsi in modo da 
sostenere la coltura delle viti, introdotta in luoghi meno propizj per essa. I perfezio-
namenti ricevuti altrove da questa manifattura, autorizzano a credere, che trapiantati 
fra	noi	 saranno	per	 fruttare	non	 spregevoli	 benefizj,	 almeno	negli	 anni	di	 raccolta	
esuberante di tino. Forse ancora l’ apparir fra noi di una bene organizzata distilleria, 
potrebbe far nascere l’arte di fabbricare i vini espressamente per la distillazione, arte 
sì	ben	conosciuta	altrove,	e	qui	affatto	negletta.	I	vini	che	deperissero,	finalmente	pos-
sono utilizzarsi per questa via, e l’economia dei processi da seguitarsi, mentre lascerà 
un	benefizio	alla	Società	Enologica	che	vorrà	adottarli,	dovrebbe	giovare	anche	ai	
proprietarj del paese, ai quali se ne potrà offrire un prezzo alquanto superiore a quello, 
che soglion venderlo a chi lo distilla coi vecchi apparati.

Su questi principj fondato il Progetto d’una Società Enologica Toscana, diretta 
da uomini capaci di bene incamminarla; e le condizioni della Società saranno in 
breve presentate al pubblico, per invitare i possidenti a concorrere ad una impresa, 
la quale offrirà loro con sufficente guarentigia, il rimedio a un male certo, e un ricco 
prospetto di utilità per l’ avvenire. Firenze, 1mo Maggio 1835».116

L’annuncio è interessante sotto molteplici aspetti: innanzitutto si ragiona in ter-
mini di economia manifatturiera che controlla interamente il processo di produzione 
e che non deve più esportare il materiale grezzo per poi reimportarlo lavorato. Si 
parla successivamente di questioni tra loro collegate: la necessità di costruire mec-
canismi di economie di scala dove la forma aggregata dei produttori serve ad am-
pliare le conoscenze, in ambito produttivo, ma anche di complementarietà, laddove 
ad esempio un agricoltore “ripugni” le pratiche di commercializzazione, doganali 
e quant’altro. Ma non solo: l’aggregazione produttiva nasce anche per sostenere i 
costi e le potenziali perdite alle quali un singolo produttore non potrebbe fare fronte 
da solo. Siamo agli albori di quello che in seguito l’economia cooperativa e consor-
tile applicherà in termini organizzativi su vasta parte di quei territori alcuni decenni 
dopo. Poi si parla dei gusti e delle mode estere: per poter produrre di più e meglio, e 
quindi per fare investimenti, occorre che il vino sia pagato più di quanto non avven-
ga nella Toscana del 1835, ma non più di quanto costino altri vini esteri, soprattutto 
francesi, diretti all’esportazione. Vi sono spazi, infatti, per concorrere nel mercato 
internazionale sui prezzi di esportazione, purché venga fatto un vino di buona quali-
tà, a buon prezzo, resistente alle trasferte su nave, standardizzato nella fattura e che 
vada incontro ai gusti dei maggiori importatori di vino dell’epoca, ovvero gli inglesi 
e di seguito gli statunitensi. Di qui la necessità di costituire un Società enologica 
guidata da personalità di rilievo in campo viticolo, produttivo e commerciale. 

116. Annunzio di un progetto di Società Enologica Toscana, in «Giornale agrario toscano», 
vol. IX, Firenze 1835.
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Dopo il fallimento, appunto, della Società enologica, Bettino Ricasoli parte dalle 
proprie tenute nel chiantigiano, dove si trasferisce, e dove sa che comunque la dedi-
zione contadina al prodotto uva è molto alta perché si tratta di una risorsa commer-
ciale importante. Gli errori di allevamento della vite non mancano, come il fatto di 
lasciare troppi tralci produttivi per pianta, di togliere i pampini troppo presto per uso 
foraggero ecc. Le resistenze alle migliorie (dalla zappatura all’eliminazione delle 
“catene”, i festoni che legano le viti le une alle altre) imposte dal barone si vanno via 
via estinguendo, comprese quelle legate alla scelta produttiva dei migliori vitigni 
toscani, ovvero il Sangioveto, il Canaiolo bianco e nero, la Malvagia, il Mammolo 
e il Trebbiano,117 più resistenti dei vitigni francesi alle nuove malattie come oidio 
e	peronospora.	Momenti	ritenuti	fondamentali	per	una	corretta	vinificazione	sono	
dettati da Ricasoli dai tempi della vendemmia, legati ad ogni singolo vitigno (era 
espressamente vietata, pena il licenziamento immediato, prima del 7 di ottobre), alla 
fermentazione, che avviene in tini chiusi, e all’invecchiamento in barriques nuove 
che i commercianti comprano assieme al vino. 

Dopo la morte della moglie, su consiglio del fratello Vittorio, Bettino Ricasoli 
si sposta in Maremma, a partire dal 1855, dove compra e investe nella tenuta di 
Barbanella una cifra molto importante: «La tenuta di Barbanella fu acquistata dal 
barone	Bettino	Ricasoli	nel	1855,	che	vi	 investì	notevoli	capitali	fino	al	1858.	 Il	
prezzo di acquisto dei 400 ettari circa della tenuta era stato di L. 42.900 toscane; in 
seguito ne erano state spese altre 42.000 per affrancare il fondo dagli oneri che su di 
esso gravavano. Le spese di registro e piccoli acquisti successivi assorbirono altre 
8000 lire. La voce più nuova però, per l’investimento di capitali, era quella in mac-
chine, ascendente a complessive L. 20.000. Nel 1858, Ricasoli aveva già “versato” 
in Maremma per 20 mila scudi, cioè 140.000 lire. La somma complessiva al 1863, 
valutata per comodità in vecchia moneta toscana dallo stesso Ricasoli, ammontava 
a 245.590 lire, pari a lire italiane 206.000 circa. Nel 1875 il valore era salito a L. 
372.962, compresa però la tenuta della Sugarella che Ricasoli aveva comprato nel 
1864. Non si può certo affermare che l’impresa di “grande coltura” in Maremma 
riuscisse felice dal punto di vista dello scopo propostosi dal Ricasoli, quello del 
profitto	dell’imprenditore.	Le	spese	per	Barbanella	superarono	quasi	costantemente	
le entrate; tra il 1855 ed il 1861 ci fu uno scapito di 60.000 lire e dopo un primo 
anno di bilancio in attivo (il 1862-1863) si tornò a conti sempre in rosso, anche se in 
misura	minore	che	nel	passato,	fino	al	1868.	Solo	negli	anni	’70	—	quando	la	“gran	
coltura”, come vedremo, era già stata dichiarata fallita – la situazione contabile 
migliora. Le ragioni per cui il tentativo agrario più ambizioso di Ricasoli coincise 
con	un	fallimento	finanziario	sono	certo	molteplici,	ma	ne	esiste	forse	una	di	fon-
do. Ricasoli tentava di intervenire radicalmente nella trasformazione di una realtà 
agraria	molto	difficile	ed	arretrata,	con	un	impegno	finanziario	che	prefigurava,	per	
riscuotere successo, risultati positivi a breve termine. Ma le innovazioni nel settore 
agricolo – specialmente le più audaci – richiedono generalmente tempi lunghi. La 
stessa	acquisizione	della	nuova	tecnologia	si	rivelò	difficile;	mentre	una	macchina	
montata	in	un	opificio	funziona	presso	a	poco	alla	stessa	maniera	in	ogni	paese,	le	
differenze possono essere molto più notevoli in campo agricolo. L’esperienza delle 
macchine che Ricasoli comprò e fece lavorare a Barbanella è una delle tante riprove 

117. Cfr. Ciuffoletti, Alla ricerca del vino perfetto, cit., p. 5.



Il discorso del vino 

308

della	difficoltà	di	acquisire	e	trapiantare	tecnologia	da	un	certo	tipo	di	agricoltura	
ad un’altra. Le mietitrici e le seminatrici introdotte erano state progettate per tipi di 
terreno	molto	diversi	quanto	a	struttura	fisica	e	pedologica,	sistemazione	idraulica	e	
metodi di coltura; non c’è da stupirsi se diedero, contrariamente alle grandi speran-
ze del barone, un mediocre risultato nel nuovo ambiente. All’incirca dal 1858, con 
la	comparsa	dell’interesse	per	la	vita	politica,	con	le	difficoltà	finanziarie	permanen-
ti nell’azienda l’entusiasmo di Ricasoli andò diminuendo fortemente».118 

A quell’epoca, infatti, Ricasoli manifesta il desiderio di vendere la tenuta: dopo 
averne	affidato	l’amministrazione	ad	un	agente,	la	possibilità	di	occuparsi	diretta-
mente della gestione di Barbanella si riduce ulteriormente con il suo ritorno alla vita 
politica. Il Ricasoli politico e imprenditore agricolo non perde mai l’attenzione nei 
confronti della tenuta di Brolio, considerata la più interessante e promettente dal 
punto di vista enologico: tutto ciò avviene anche sulla spinta delle relazioni che il 
giovane	accademico	Vittorio	degli	Albizi	tiene	all’Accademia	dei	Georgofili	tra	il	
1867119 e il 1870. 

Sono gli anni in cui intercorre anche una strettissima collaborazione, iniziata 
già come sodalizio politico alcuni anni prima, con Cesare Studiati, che lo sostiene 
nelle ricerche sull’acidità e quel “senso di raschio” che produce il vino di Brolio 
dopo alcuni anni e al quale il 26 settembre 1872 invia la lettera sulla composizione 
del Chianti che ne diverrà in futuro quella classica:120 «Il vino riceve dal Sangio-
veto la dose principale del suo profumo (a cui io miro particolarmente) e una certa 
vigoria di sensazione; dal Canajolo l’amabilità che tempera la durezza del primo, 
senza togliergli nulla del suo profumo essendone pur esso dotato: la Malvagia, della 
quale si potrebbe fare a meno nei vini destinati all’invecchiamento, tende a diluire 
il prodotto delle due prime uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più 
prontamente adoperabile all’uso della tavola quotidiana».121

118. G. Biagioli, Vicende e fortuna di Ricasoli imprenditore, in Agricoltura e società nella 
Maremma grossetana dell’800, Giornate di studio per il centenario ricasoliano (Grosseto, 9-11 
maggio 1980), Olschki, Firenze 1980, p. 90.

119. Nel 1867 il vino di Brolio ottiene la prima medaglia d’oro all’Esposizione internazionale 
di Parigi.

120.	L’attuale	disciplinare	prevede	la	seguente	base	ampelografica,	ampliata	rispetto	a	quella	pre-
cedente: «I vini “Chianti” devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata 
nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione 
ampelografica:	Sangiovese:	da	70	a	100%;	possono	inoltre	concorrere	alla	produzione	le	uve	prove-
nienti da vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana. Inoltre: i vitigni a bacca 
bianca	non	potranno,	singolarmente	o	congiuntamente,	superare	il	limite	massimo	del	10%;	i	vitigni	
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il 
limite	massimo	del	15%.	Per	il	vino	“Chianti”	con	riferimento	alla	sottozona	“Colli	Senesi”,	la	com-
posizione	ampelografica	è	la	seguente:	Sangiovese:	da	75	a	100%;	possono	concorrere	alla	produ-
zione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana nella 
misura	massima	del	25%	del	totale	e	purché	Cabernet	Franc	e	Cabernet	Sauvignon	singolarmente	
o	congiuntamente	non	 superino	 il	 limite	massimo	del	10%.	Fino	alla	vendemmia	2015	potranno	
concorrere alla produzione del vino “Chianti” con riferimento alla sottozona “Colli Senesi”, anche i 
vitigni	Trebbiano	Toscano	e	Malvasia	del	Chianti	singolarmente	o	congiuntamente	fino	al	massimo	
del	10%».	Decreto	19	giugno	2009	Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di 
origine controllata e garantita dei vini «Chianti»	(Gazzetta	Ufficiale,	n.	152,	3	luglio	2009),	Art.	2.

121. Ciuffoletti, Alla ricerca del vino perfetto, cit., p. 138.
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1. L’industrializzazione enologica

Come afferma Giorgio Pedrocco nel suo saggio sulla viticoltura e sull’indu-
stria	enologica,	alla	fine	dell’Ottocento	il	processo	di	industrializzazione	della	pro-
duzione vinicola passa attraverso due direttrici: «Da un lato la meccanizzazione, 
dall’altro la chimizzazione	del	processo	di	vinificazione;	entrambe	queste	discipli-
ne chiedevano dei loro “pedaggi”, che lo trasformarono e gli fecero assumere una 
connotazione industriale. La meccanizzazione riguardò sopratutto le prime fasi del 
ciclo: alcune macchine come le pigiatrici-diraspatrici e i torchi mossi dalle mac-
chine a vapore, avevano il compito primario di risparmiare lavoro e di far fronte al 
grosso dispendio di manodopera e all’occupazione di grandi spazi che la pigiatura 
a forza d’uomo comportava. [...] Lo sviluppo della tecnologia meccanica, se da un 
lato aveva acconsentito all’industria enologica di porre le basi per il passaggio alla 
fase industriale, dall’altro aveva messo a punto pigiatrici e torchi manuali entrambi 
di piccole dimensioni, che venivano agevolmente sistemati nelle minuscole cantine 
rurali	dove	consentivano	di	accelerare	queste	fasi	della	vinificazione,	potenziando	
l’attrezzatura delle piccole aziende e paradossalmente ponendo un freno al processo 
di concentrazione. [...] La chimizzazione riguardava soprattutto le fasi successive 
alla pigiatura e aveva lo scopo di stabilizzare il vino per garantire la conservazione e 
facilitarne trasporto e commercializzazione. Un’operazione completamente nuova, 
volta	a	prevenire	l’acetificazione	del	vino	era	la	“pastorizzazione”.	Messa	a	punto	
da Pasteur a metà del XIX secolo, richiedeva un riscaldamento del vino a 60 gradi 
per distruggere tutte le colonie di microrganismi, soprattutto il Mycoderma aceti e 
il Mycoderma vini. L’operazione si realizzava in particolari caldaie, alcune anche 
brevettate in Italia, che consentivano di portare rapidamente il vino alla tempera-
tura voluta senza comprometterne le peculiari caratteristiche1. Anche il travaso del 
vino, questa tecnica antichissima che completava la fermentazione e ripuliva il vino 
attraverso lenti processi di sedimentazione, venne notevolmente agevolato dall’in-
troduzione	di	pompe	che	facilitavano	e	velocizzavano	i	flussi	di	liquido	da	una	botte	
all’altra.	In	questa	fase	–	per	la	stabilizzazione	del	vino	e	per	evitare	l’acetificazione	

1. In realtà la pastorizzazione, per la sua funzione sterilizzante e asettica, impedisce l’evo-
luzione di un vino (la vita, in poche parole) e compromette sensibilmente le sue caratteristiche 
organolettiche. Attualmente viene usata solo per vini di grande produzione e di scarsa qualità o per 
eliminare “difetti”del vino. Sulla concezione dei “difetti” bisognerebbe aprire un capitolo a parte.
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–	si	doveva	operare	un	trattamento	chimico	aggiungendo	del	bisolfito	di	sodio.	Con	
lo stoccaggio del vino il moderno impianto industriale si distingue dalle cantine tra-
dizionali consentendo, da un lato, all’impresa di far fronte alle necessità di mercato 
anche nelle annate sfavorevoli attingendo alle riserve e dall’altro, di assicurare al 
prodotto quelle caratteristiche costanti che realizzavano per i vini “industriali” un 
rapporto più consolidato con il mercato. [...] Ulteriori perfezionamenti riguardarono 
i trasporti ferroviari, dove la società di esportazione Cirio ideò dei vagoni cisterna 
con rivestimenti interni di alluminio che consentirono un ulteriore salto di qualità 
nella distribuzione dei prodotti enologici».2 

Un altro grande impulso alla diffusione e alla divulgazione delle conoscenze 
tecnologiche viene dato dalle esposizioni universali, che a partire dal 1851, con 
la prima grande Esposizione di Londra, accompagnano e comunicano al grande 
pubblico innovazione, prodotti, cultura ecc. Sebbene sia l’Inghilterra a ospitare 
il primo di questi grandi eventi, alla Francia va il credito della concezione delle 
prime esposizioni. Già nel 1798, infatti, Parigi organizza l’Exposition publique 
des produits de l’industrie Française, con la quale lo Stato francese si dota di un 
nuovo strumento per promuovere l’identità nazionale, per iniettare nella società 
e nell’economia nuove idee e nuovi valori di progresso e per creare consenso 
coinvolgendo il pubblico in grandi eventi e cerimonie. Da allora si susseguono 
numerose esposizioni fra cui quelle “napoleoniche” del 1801, 1802 e 1806 che af-
fiancano	i	criteri	della	concorrenza	agli	obiettivi	didattici:	da	un	lato	si	paragona-
no le numerose invenzioni industriali nazionali, dall’altro si presentano, in modo 
enciclopedico, i nuovi luoghi e settori dell’industria e dell’economia. Inoltre, con 
lo scopo di valorizzare l’eccellenza e dare un vantaggio economico ai migliori 
imprenditori, viene introdotto un sistema di premi che resterà uno dei marchi delle 
esposizioni moderne. 

Anche se ogni esposizione si costruisce sull’eredità dell’altra, ogni volta ci tro-
viamo	davanti	a	un	fenomeno	nuovo,	che	si	esprime	in	un	progetto	globale,	riflesso	
dell’aria dei tempi e degli obiettivi di politica nazionale del paese organizzatore. 
Nel 1851, l’esposizione di Londra – The Great Exhibition of the Works of Industry 
of all Nations – conferisce al concetto francese di esposizione una portata mondiale: 
vi partecipano venticinque paesi, più di sei milioni di persone vivono la scoperta di 
nuovi oggetti e di nuove architetture. Con Parigi 1867, il concetto di universalità si 
lega	indissolubilmente	alle	esposizioni,	quando	da	fiere	industriali	e	commerciali	
si trasformano in panoramiche sulla cultura delle merci: «Le esposizioni universali 
sono luoghi di pellegrinaggio al feticcio-merce. “L’Europa si è mossa per vedere 
delle	merci”,	dice	Taine	nel	1855	[...].	Le	esposizioni	universali	trasfigurano	il	va-
lore di scambio delle merci, creano un ambito in cui il loro valore d’uso passa in 
secondo piano; inaugurano una fantasmagoria in cui l’uomo entra per lasciarsi di-
strarre. L’industria dei divertimenti gli facilita questo compito, sollevandolo all’al-
tezza della merce. Egli si abbandona alle sue manipolazioni, godendo della propria 
estraniazione da sé e dagli altri [...]. La moda prescrive il rituale secondo cui va 
adoperato	il	feticcio	della	merce	[...].	Essa	è	in	conflitto	con	l’organico,	accoppia	il	
mondo vivente al mondo inorganico, e fa valere sul vivente i diritti del cadavere. Il 

2. G. Pedrocco, Viticoltura e industria enologica, in P.P. D’Attorre e A. De Bernardi (a cura di), 
Studi sull’agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, Feltrinelli, Milano 1994 («Anna-
li della Fondazione G. Feltrinelli», n. 29, 1993), pp. 327-329.
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feticismo, che soggiace al sex-appeal dell’inorganico, è la sua forza vitale. Il culto 
della merce lo mette al proprio servizio».3 

Alle	esposizioni	francesi	e	 inglesi	si	affiancano	numerose	esposizioni	 italiane	a	
carattere nazionale, di cui la prima a Firenze nel 1861, cui seguono quelle di Torino 
nel 1870, nel 1884 e nel 1898, di Milano nel 1871, nel 1881 e nel 1894, di Palermo 
nel 1891, di Genova nel 1892 e altre locali, a rilevanza regionale, nazionale o addi-
rittura internazionale, spesso di settore. Come il concorso che si tiene a Novara nel 
1874,	affiancato	da	un’esposizione	pubblica	di	macchine	agricole	e	strumenti	enolo-
gici, e quella internazionale di Torino del 1876, organizzata dal Comizio Agrario, che 
espone macchine agricole, tra cui falciatrici, mietitrici, seminatrici e trebbiatrici con 
locomobile,4 di cui una prodotta a Milano:5 «Per la manovra dell’aratro Howard ad un 
solo motore a “trasmissione inviluppante” occorrevano ben nove persone, l’aratro po-
teva lavorare 10.800 mq in 10 ore e costava per spese vive (salari, legna e grasso, buoi 
e carro per l’argano) 39,50 lire al giorno. Passarono 10 anni (1870 data di riferimento) 
prima che si parlasse in Piemonte di un “locomobile” capace di trainare l’aratro».6 Le 
Esposizioni nazionali postunitarie hanno per l’Italia soprattutto una valenza identita-
ria, sono luoghi nati per ricondurre idealmente e ideologicamente la produzione a un 
solo destino nazionale: «Una ispirazione più nobile che la semplice ricchezza di pro-
duzione. Era la ragione politica la quale voleva subito vedere il recente trionfo dell’U-
nità incarnato in un grande fatto che rappresentando e contenendo in sé la forze di 
tutti i cittadini [stupisse] l’Europa attonita e ancor dubitante se l’Italia era o non era».7

Al	Ministero	di	Agricoltura,	industria	e	commercio	viene	attribuito,	fin	dal	mo-
mento della sua istituzione nel 1860, un importante ruolo nel campo dell’insegna-
mento tecnico e una funzione di guida nella sperimentazione di nuovi procedimenti 
e metodi per l’agricoltura: «Il decreto del 5 luglio 1860 gli assegnava competenze su 
“le scuole tecniche, i comizi agrari, le accademie e le società di agricoltura, le colonie 
agrarie, gl’incoraggiamenti per il perfezionamento di metodi agrari, delle razze no-
strali e per l’acclimatazione di piante ed animali esotici, le esposizioni agrarie...” non-
ché sulle scuole tecniche industriali, le esposizioni e i musei permanenti industriali. 

3. W. Benjamin, Parigi, capitale del XIX secolo. I passages di Parigi, a cura di R. Tiedemann, 
Einaudi, Torino 1986, pp. 10-11.

4. La “locomobile” è una macchina a vapore montata sopra un carro a ruote, e quindi, come 
indica appunto il nome, facilmente trasportabile da un luogo a un altro. Veniva impiegata per molti 
usi, ma la sua applicazione più frequente era nel settore agricolo, principalmente per la trebbiatura 
dei cereali e la pressatura dei foraggi. È costituita dall’unione di due parti ben distinte tra loro, e 
che debbono essere separatamente considerate, una delle quali serve alla produzione del vapore 
d’acqua, detta perciò caldaia o generatore di vapore, l’altra chiamata motore o motrice, nella quale 
viene utilizzato il vapore che si sviluppa nella caldaia. La locomobile ha subito per molti anni nu-
merose	modifiche	strutturali,	ma	la	costruzione	che	riscosse	il	maggior	successo	e	che	si	affermò	
nel settore agricolo fu il modello detto “tipo locomotiva”, molto semplice e robusto, verso il quale 
si orientarono tutti i principali costruttori, per massima parte inglesi.

5. Cfr. R. Allio, Il contributo dell’Accademia dell’Agricoltura, di istituti e periodici specializ-
zati in Piemonte tra Ottocento e Novecento, in S. Zaninelli (a cura di), Le conoscenze agrarie e la 
loro diffusione in Italia nell’Ottocento, Giappichelli, Torino 1990, pp. 17-38.

6. Ivi, p. 20.
7. Francesco Protonotari, incaricato della stesura della Relazione generale, cit. in M. Ferrai 

Cocco Ortu, Una nuova via per il commercio del vino: le esposizioni internazionali e nazionali del 
secolo XIX, in La vite e il vino. Storia e diritto, cit., vol. II, p. 777.
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Benché fosse per lungo tempo manifestata dalla classe politica una grave incer-
tezza circa l’opportunità di mantenere in vita il Ministero di agricoltura, diveniva 
sempre più chiara la consapevolezza dell’insostituibile ruolo del governo nel proces-
so di sviluppo delle fondamentali attività economiche. Nel suo discorso alla Camera 
del 15 giugno 1860, Cavour aveva affermato: “L’agricoltura tende ogni giorno a 
diventare	un’arte	con	norme	fisse,	con	regole	generali,	che	può	valersi	e	giovarsi	dei	
consigli e dell’insegnamento della scienza. Io credo quindi che quando il governo 
promuova	gl’insegnamenti	delle	scienze	affini	all’agricoltura	e	al	modo	di	applicarle	
all’arte medesima, possa esserle di grandissimo giovamento. E sono dell’avviso che 
il governo possa e debba, nell’interesse dell’agricoltura, fare alcuni esperimenti che 
riuscirebbero troppo gravosi ai privati”. [...] Interessante documentazione sulla po-
litica del ministero volta ad incentivare la sperimentazione e la diffusione di nuovi 
metodi	di	coltivazione,	è	presente	nei	numerosi	fascicoli	con	le	classifiche	“esperien-
ze agrarie”, “concorsi a premi”, “esposizioni”. 

È noto che la crisi agraria, manifestatasi in Italia nel 1880, determinò una forte di-
minuzione della produzione granaria, oltre che di altri importanti prodotti agricoli, che 
raggiunse il culmine negli anni 1885-87. Alla crisi si cercò di reagire con la trasforma-
zione delle colture e specialmente con l’incremento della viticoltura, promosso, come 
si vedrà più avanti, anche attraverso la creazione delle scuole speciali. La trasforma-
zione	era	però	resa	difficile	in	molte	zone	dalla	mancanza	di	capitali,	dalla	natura	del	
terreno e del clima, dalla struttura dei rapporti agrari. Per questo il governo adottò 
provvedimenti volti soprattutto ad elevare la produzione media del frumento. In una 
circolare del 9 dicembre 1884 indirizzata ai comizi agrari il ministro Grimaldi notava: 
“Per quanto si possa e si debba desiderare che l’agricoltura si indirizzi senza indugio 
verso quei prodotti che più si confanno al nostro suolo e che possano sui mercati esteri 
trovare uno smercio maggiore, non dobbiamo dimenticare che molte terre italiane, per 
cause diverse, non si possono al presente e per molto tempo ancora destinare che a 
frumento”. Egli individuava nei sistemi di coltura del grano una delle principali cause 
del disagio dell’agricoltura italiana ed affermava la necessità di migliorare i metodi 
di concimazione, introdurre nuove rotazioni e nuove sementi ed estendere l’uso delle 
macchine. Sono conservati diversi fascicoli con le risposte delle scuole di agricoltura 
ad una circolare ministeriale del 2 settembre 1886 che richiedeva notizie sulle pratiche 
di concimazione del grano da esse adottate e sollecitava la sperimentazione di nuovi 
sistemi. Nell’agosto del 1889 il direttore generale dell’agricoltura, Miraglia, dispose 
che si stabilissero in tutte le regioni d’Italia, in numero di almeno tre per provincia, 
campi sperimentali per provare diverse qualità di concimi sotto la direzione delle 
scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie. Stesso intento avevano i concor-
si a premi banditi, tramite i comizi agrari, in varie provincie, per incentivare le inno-
vazioni nei metodi di coltura granaria, nell’uso di concimi e di macchine seminatrici. 
Nell’amministrazione dell’industria e del commercio, come in quella dell’agricoltura, 
il ministero fece ampio ricorso all’organizzazione di concorsi a premi e di esposizioni 
nazionali nell’intento di promuovere lo sviluppo del settore. Favorì e sollecitò la par-
tecipazione degli industriali italiani alle esposizioni che si tennero nella seconda metà 
dell’Ottocento	a	Londra,	Parigi,	Filadelfia,	Anversa,	Chicago».8 

8. N. Eramo, Fonti per la storia della scienza e della tecnica negli archivi del Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, in Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica, Ministero 
per	i	Beni	culturali	e	ambientali,	Ufficio	centrale	per	i	beni	archivistici,	Roma	1995,	pp.	1019-1039.
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Nel campo vitivinicolo, oltre alla presenza del settore e agli spazi dedicati nelle 
grandi esposizioni nazionali e internazionali, fanno da sostegno formativo le scuole 
e i congressi enologici: alla scuola di Conegliano, che deve servire il Veneto e la 
Lombardia, fanno infatti seguito quelle di enologia di Alba per il Piemonte e la 
Liguria9 e quelle di Avellino e di Catania per l’Italia meridionale e la Sicilia. Le pri-
me, nate con un interesse formativo costante, servono a istruire i nuovi enotecnici, 
mentre i congressi hanno la funzione di «studiare e discutere le questioni più vitali 
della produzione vinicola».10 

Il primo congresso si tiene a Torino nel 187511, promosso dalla Stazione eno-
logica sperimentale di Gattinara,12 e ha un riscontro pressoché nullo da parte delle 
istituzioni nazionali, che vedono questi incontri come uno scambio informativo tra 

9. Mio nonno, Pietro Stara, si diplomò presso la Scuola Enologica di Alba nel 1913. Cfr. La 
scuola enologica di Alba. Nel centenario della fondazione 1881-1981, Famija Albeisa, Alba 1981, 
p. 213.

10. Lettera del direttore della stazione enologica di Gattinara al Ministero dell’Agricoltura 
(1874), cit. in A. Trova, I congressi enologici italiani nell’Ottocento, in La vite e il vino. Storia e 
diritto, cit., vol. II, p. 801.

11. Gli Atti vengono pubblicati a puntate negli «Annali di viticoltura ed enologia italiana», 
sottotitolo: «Collaboratore principale Prof. Gagna col concorso dei più distinti enologi italiani e 
stranieri», poi «Collaboratore principale Prof. Gagna col concorso dei più distinti enologi italiani 
e stranieri (Organo delle Società enologiche)», poi «Pubblicazione diretta dall’Ing. G.B. Cerletti 
col concorso dei più distinti enologi italiani e stranieri (Organo delle Società enologiche)», poi 
«Pubblicazione diretta dall’ing. G.B. Cerletti direttore della R. Stazione enologica sperimentale 
di Gattinara col concorso dei più distinti enologi italiani e stranieri (Organo delle Società enologi-
che)», marzo 1872 (a. I, fasc. 1) – novembre 1876 (a. V, vol. X, fasc. 57), Milano, F. Anselmi e C., 
poi	Emilio	Civelli	e	C.	«Alla	fine	del	1876	il	giornale	si	trasferisce	a	Conegliano,	dove	riprende	le	
pubblicazioni con il titolo di “Rivista di viticoltura ed enologia italiana”. [...] Edito per iniziativa 
di Francesco Anselmi, titolare di un’agenzia commerciale di strumenti per l’enologia e di prodotti 
per la viticoltura, il periodico vuole aprire la strada alla diffusione anche in Italia dei fogli specia-
lizzati di settore, riprendendo con caratteri nuovi l’esperienza poco fortunata del bimensile “La 
Vite e il Vino”. Il progetto editoriale intende portare la viticoltura “mirando alla pratica [...] sopra 
un	terreno	più	schiettamente	scientifico”,	mentre	per	l’enologia	si	propone	di	restare	“in	più	umile	
sfera”, elevando progressivamente il contenuto degli interventi. Si ripromette inoltre di dare largo 
spazio a esposizioni, concorsi e congressi e, più in generale, alle attività associative nate in questo 
campo, assolvendo a una funzione di coordinamento e di informazione di interesse nazionale. Ma, 
anche,	di	seguire	i	risultati	delle	vendemmie	e	l’andamento	dei	prezzi».	Da	<http://www.lombar-
diabeniculturali.it/pereco/schede/51/>.

12. «La necessità di studi locali, l’esigenza di maggiori informazioni, la volontà di migliorare 
la produzione condussero alla fondazione della Stazione Enologica di Asti (R.D. 18 gennaio 1872) 
e della Stazione Enologica Sperimentale di Gattinara (R.D. 17 maggio 1872). L’attività di questi 
istituti	 concerneva	 l’analisi	 chimica	della	vite	 e	 le	 ricerche	 sulle	 sue	malattie,	 le	 analisi	fisico-
chimiche dei terreni, le ricerche sui concimi, l’analisi dell’uva nelle varie fasi di maturazione, le 
ricerche chimiche sui fenomeni della fermentazione, le analisi del mosto e del vino sulla loro com-
posizione,	falsificazioni	e	malattie,	le	ricerche	sui	migliori	sistemi	di	fabbricazione	e	di	conserva-
zione del vino, lo studio delle macchine, degli strumenti e degli arnesi a tale scopo destinati. Oltre 
all’esame organolettico dei vini circa la limpidezza, il colore, il sapore, lo stato, si determinavano 
anche	il	peso	specifico,	l’alcol,	l’acidità	totale,	le	materie	estrattive	e	la	cenere	pura,	si	eseguivano	
due prove al microscopio, una appena sturato il vino, l’altra dopo un certo periodo di contatto con 
l’aria. Si misuravano il tannino per i vini rossi e lo zucchero per i dolci. I risultati dei lavori doveva-
no essere diffusi e pubblicati tramite gli Annali». Storia della vite e del vino in Piemonte,	in	<http://
www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/dwd/1800.pdf>.
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produttori e nulla più. Il tema di discussione proposto dal Ministero dell’Agricol-
tura, che si sarebbe dovuto dibattere in quell’assise, riguarda il rapporto tra l’ora 
abituale e ordinaria della vendemmia nelle varie regioni viticole italiane e la qualità 
del vino ottenuto in relazione a sapore, profumo, qualità di alcol e gradevolezza. 
La relazione non viene neppure letta, tanto a indicare una distanza sostanziale tra 
gli organizzatori del congresso enologico e l’autorità centrale non solo sul merito 
dell’iniziativa, ma anche sulle problematiche principali che attanagliano in quel pe-
riodo i produttori vinicoli, a partire dall’annosa questione delle malattie crittogame 
per arrivare a quello dei dazi sulle esportazioni. 

Sempre sulla spinta della stazione enologica sperimentale di Gattinara si tiene 
a Verona l’anno successivo, nel febbraio 1876, il secondo Congresso enologico na-
zionale: su 170 membri effettivi ne partecipano soltanto ottanta e si registra la pres-
soché totale mancanza della rappresentanza delle province meridionali del Regno. 
Al congresso di Verona la discussione tocca diversi punti ritenuti essenziali: la la-
mentazione generale per una diminuzione costante dei consumi di vino, attribuibile 
in parte alla pessima qualità e al prezzo eccessivamente alto rispetto alla prima, dati 
che corrispondono a un incremento di pari passo dei suoi succedanei come birra e 
sidro; la richiesta di istituire un codice di polizia rurale contro i furti nelle campagne; 
la richiesta di suddividere la fase di produzione delle uve, da lasciare ai contadini, 
da quella della loro trasformazione in vino, della quale si sarebbero dovuti occupare 
esclusivamente gli “industriali” del vino, cioè soltanto quelli capaci di trasformare 
l’uva in un prodotto dal gusto uniforme e commercialmente riconoscibile. Di qui 
anche la necessità di estirpare vitigni “cattivi” e impiantare mono vitigni in grado 
di costruire vini competitivi sul mercato internazionale e di bloccare l’importazione 
del vino da pasto. Lo sfondo politico del dibattito è sempre e comunque quello della 
coesione nazionale e del patriottismo.

È interessante notare, nonostante l’assenza istituzionale dei referenti politici mi-
nisteriali di tali richieste, come in questi congressi si raccolgano e si pongano le 
basi dell’industrialismo viticolo novecentesco, in cui sempre più si lavorerà per una 
scissione tra il coltivatore d’uva, che diventerà soltanto un conferitore di materia 
prima, e i produttori di vino, siano essi industriali o società consortili in forma co-
operativa. Il dibattito di allora è, manco a dirlo, un dibattito attuale, con una storia 
centenaria alle spalle. Il 17 luglio 2008, ad esempio, come risposta organizzata di 
tipo associativo all’industrialismo viticolo, viene costituita la Fivi, Federazione ita-
liana vignaioli indipendenti, associazione di rappresentanza d’interessi che conta, 
a due mesi dalla nascita, circa seicento soci sparsi in tutta Italia e che rivendica, a 
partire	dal	proprio	statuto,	l’unicità	della	figura	del	produttore	d’uva	e	del	trasfor-
matore in vino: «Chi siamo: La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti ha lo 
scopo	di	rappresentare	e	proteggere	la	figura	del	viticoltore	rispetto	alle	istituzioni,	
promuovendo la qualità e autenticità dei vini italiani. La FIVI raggruppa viticoltori 
che soddisfano i seguenti criteri:
•	 Il	vignaiolo	che	coltiva	le	sue	vigne	e	ne	imbottiglia	in	cantina	il	prodotto	cu-

rando personalmente il proprio vino. Vende tutto o parte del suo raccolto in 
bottiglia, sotto la sua responsabilità, il suo nome e con la sua etichetta.

•	 Il	vignaiolo	rinuncia	all’acquisto	dell’uva	o	del	vino	a	fini	commerciali.	Com-
prerà	uva	soltanto	per	estreme	esigenze	di	vinificazione,	 in	conformità	con	 le	
leggi in vigore.
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•	 Il	vignaiolo	rispetta	 le	norme	enologiche	della	professione,	 limitando	l’uso	di	
additivi inutili e costosi, concentrando la sua attenzione sulla produzione di uve 
sane che non hanno bisogno del maquillage di cantina».13 
Al di là delle polemiche e delle perplessità che ne hanno accompagnato la na-

scita, di cui si può leggere in parte nel blog Enoidentità. Un appello per amore 
del vino italiano	(<http://enoidentita.wordpress.com/>)	a	proposito	dell’articolo	di	
Marco Arturi Uno nessuno centomila, pubblicato dalla rivista «Porthos»,14 quello 
che	emerge	dal	progetto	è	la	figura	del	vignaiolo	come	gestore	e	conduttore	dell’in-
tera	filiera	produttiva,	che	riprende	tematiche	proprie	di	molta	parte	dei	movimenti	
contadini e delle associazioni attualmente presenti in Italia (ma non solo), che ri-
vendicano una propria autonomia produttiva e ideologica rispetto all’espropriazio-
ne industrialista e a volte capitalista tout court15. Non è il caso della Fivi, ma in 
qualche modo l’humus da cui attingono variegate e differenziate esperienze, a volte 
conflittuali	fra	loro,	è	simile.16 Non si può tenere conto del dibattito attuale se non 
all’interno di un più vasto movimento che ha fatto del localismo antiglobalizzatore, 
della	micro-produzione,	della	filiera	corta,	dell’autoconsumo,	del	biologico	o	del	
biodinamico, dei gruppi di acquisto solidali ecc. le parole d’ordine sui cui posi-
zionare e riposizionare un mondo di produzioni assai composito. Sullo sfondo, ma 
neppure molto lontano, vi è il discorso sulla salute e sul benessere individuale e col-
lettivo, sulla cura del corpo, sui modelli culturali e sulle pratiche atte a ricomporre 
una naturalezza persa dalla frantumazione di senso del capitalismo contemporaneo. 
Nell’attuale dibattito vinicolo, in particolare nel settore biodinamico, alla pari di 
altri settori contadini, vi è un’importante controversia – su cui tornerò in seguito – 
sulle	forme	di	certificazione	o	di	autocertificazione	del	risultato	finale	del	processo	
di produzione, ovvero del prodotto.

2. Vino, salute, pazzia, ubriachezza, società, economia e classe operaia tra Otto 
e Novecento

«Quanto al consumo del vino siamo tra due correnti: l’una dei sanitari che affer-
mano che il vino fa male e l’altra degli economisti che raccomandano di bere molto 
di più, per evitare la crisi vinicola».17	Questa	è,	in	definitiva,	un’ottima	sintesi	del	di-
battito ricorrente sul vino e sugli effetti sociali e politici dell’uso smodato dello stes-
so e degli alcolici in generale: «Una statistica del 1884 ci informa che il consumo 
medio annuo di vino per abitante in Italia era di litri 68,4. Nell’ultimo decennio del 

13.	<http://www.fivi.it/2011/federazione-italiana-vignaioli-indipendenti/>.
14.	 <http://www.porthos.it/index.php/rubriche-mainmenu-401/senza-schema/477-uno-nessu-

no-e-centomila>,	20	gennaio	2009.
15. Una delle associazioni più radicali nel panorama contadino del Centro-sud Italia è Terra 

Terra:	<http://terraterra.noblogs.org/>.
16. Per avere un’idea del dibattito in corso consiglio di leggere la proposta di legge a tutela 

del	mondo	contadino,	presentata	da	varie	associazioni,	in	<http://www.agricolturacontadina.org/
base%20legge%20contadini.pdf>.	

17. Antonio Giolitti in una discussione sul bilancio del 15 giugno 1909, cit. in E. Tognotti, 
Alcolismo e pensiero medico nell’Italia liberale, in La vite e il vino. Storia e diritto, cit., vol. II, 
p. 1247.
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secolo, questa media nazionale salì a 91 litri. In questo periodo, coi suoi 220 litri per 
abitante, Roma deteneva un primato imbattibile; nelle altre maggiori città del nord 
si	andava	dai	168	litri	di	Torino,	ai	152	di	Firenze,	131	di	Genova,	98	di	Milano	fino	
a scendere nel sud ai 97 litri di Napoli e ai 71 di Palermo. Il commento degli esperti 
era molto rassicurante: “queste cifre – dicevano – non hanno nulla di eccessivo o 
inquietante: si consideri che il vino è un alimento nervoso, tanto più apprezzabile 
in un regime alimentare qual è quello della massa dei lavoratori italiani”. Secondo 
gli indici medi del 1898-1902, rispetto agli altri paesi europei l’Italia era al primo 
posto nel consumo del vino, ma all’ultimo – e con grande distacco – in quello della 
birra e dei liquori che, come è noto, sono per la salute concorrenti ben più pericolosi 
del	vino.	Dunque,	non	era	proprio	il	caso	di	preoccuparsene	troppo,	almeno	fino	ai	
primi anni del ’900. Poté anzi succedere che, in un discorso tenuto a Bari nel 1901, 
l’on. Luigi Luzzatti senza sollevare il minimo scandalo esortasse gli italiani a bersi 
allegramente ogni giorno un mezzo litro di vino in più. E si capisce: la sciagurata 
guerra doganale con la Francia aveva gettato lo scompiglio nella produzione e nel 
commercio del vino; il cumulo delle scorte e i nuovi ritmi della moderna industria 
vinicola congiuravano contro la tenuta dei prezzi. Dalle 34 lire circa all’hl degli 
anni ’80 il prezzo medio del vino precipitò sulle 26 lire nel successivo decennio e 
fino	al	1905,	e	poi	ancora	a	25	lire	tra	il	1906	e	il	1910.	Puntualmente,	nello	stesso	
arco	di	tempo	il	consumo	medio	per	abitante	balzò	da	91	litri	a	125	nel	1901-2,	fino	
a 135 tra il 1907 e il 1911. Faceva bene il socialista Filippo Virgilii a commentare, 
non senza una punta di ironia, che “il consiglio dato ai consumatori italiani dall’on. 
Luigi Luzzatti [...] sembra essere stato accolto in discreta misura”».18

La tendenza alla repressione dei comportamenti socialmente devianti origina-
ti	 dall’abuso	di	 alcol	 e	 alle	malattie	fisiche	 e	 psichiche	 da	 essi	 derivanti,	 spesso	
associati a una lettura socio-antropologica di stampo positivistico-lombrosiano19 
sulle	classi	subalterne,	si	affianca	a	una	visione	produttivistica	del	lavoro	operaio,	
a	cui	si	richiede	il	massimo	in	termini	di	sfruttamento	fisico	e	psichico,	associata	
alla redditività dello sviluppo capitalistico. Mentre l’Enciclopedia medica italiana 
afferma nel 1868 che il vino «favorisce la digestione, l’introduzione e quindi l’as-
sorbimento	di	altro	materiale	alimentare	e	fisiologico	e	[...]	l’alcol	rende	possibile	
che l’uomo lavori con maggiore attività e che spieghi maggior forza e per più lungo 
tempo»,20 altri medici postunitari pongono negli stessi anni questioni somatiche, 
legate ai danni arrecati al corpo e ai disturbi mentali legati all’abuso di alcol. La 
nuova entità nosologica legata all’alcolismo come malattia e non più soltanto come 
vizio prende piede a partire dagli scritti del medico svedese Magnus Huss e si dif-
fonde rapidamente in tutta Europa, così come si diffonde per altre vie la nozione di 
“degenerazione”:21 «Si possono indicare almeno tre ordini di problemi per i quali 

18. R. Monteleone, Socialisti o “ciucialiter”? Il PSI e il destino delle osterie tra socialità e 
alcolismo, in Proletari in osteria, «Movimento operaio e socialista», a. VIII, n.s., n. 1, gennaio-
aprile 1985, p. 6.

19. Cfr. G. Antonucci, I pregiudizi e la conoscenza. Critica alla psichiatria, Coop. Apache, 
Roma 1986. Cfr. anche E. Traverso, La violenza nazista. Una genealogia, il Mulino, Bologna 
2002.

20. La vite e il vino. Storia e diritto, cit., vol. II, p. 1245.
21. Lo studio sull’alcolismo di Magnus Huss, medico in un grande ospedale di Stoccolma, fu 

pubblicato nel 1849 in svedese e nel 1851 in tedesco. «Coniando l’espressione “alcolismo cro-
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dai primi anni del ’900 le forze politiche, sociali e vari settori dell’opinione pubbli-
ca cominciarono a interessarsi di questo problema. Un primo è quello igienico-sa-
nitario a cui la classe medica, com’è naturale, fu particolarmente sensibile. I medici 
furono in prima linea nella lotta contro l’alcoolismo: per lo più riconoscevano la 
minore pericolosità del vino e ne ammettevano l’uso moderato, ma erano giusta-
mente	inflessibili	nel	denunciare	i	devastanti	effetti	fisici	e	sociali	dell’abuso	degli	
alcolici. C’erano poi problemi di ordine pubblico e di controllo politico, ingigantiti 
dalle grandi concentrazioni urbane e dalla singolare asprezza delle tensioni sociali. 
Nei	rapporti	di	polizia	c’erano	segnalazioni	sufficienti	a	giustificare	in	abbondanza	
le	 richieste	 più	 repressive	 avanzate	 dalle	 campagne	 antialcoliste.	 Bisogna	 infine	
contemplare	il	problema	dell’efficienza	produttiva	a	cui	gli	industriali	guardavano	
con molta apprensione».22 

L’alcolismo viene usato da parte padronale anche in chiave salariale, con la con-
vinzione	che	se	la	paga	non	fosse	sperperata	in	osteria	sarebbe	sufficiente	per	af-
frontare una vita dignitosa: ciò che prevale in tutta la critica borghese e clericale è 
l’atteggiamento individuale, spesso caratteriale, a cui manca la connessione con la 
condizione di classe di cui i soggetti in “osservazione” sono portatori. Per la classe 
operaia italiana, «come aveva scritto l’autorevolissimo Kautsky – le “osterie erano 
il vero bastione della libertà politica del proletariato”. [...] Già al tempo dei primi 
internazionalisti alcuni pubblici esercizi a Firenze erano diventati luoghi di incontro 
preferiti. A Bologna, il Circolo Pisacane si insediò nell’osteria della “Garibalde-
na”,	e	alla	fine	del	1871	il	Fascio	operaio	si	costituì	alle	“Tre	Zucchette”.	A	Imola	
Andrea Costa fondò la prima Sezione internazionale nell’osteria “Ed Campett” e 
il settimanale democratico e socialista “Il moto” fu concepito ai tavoli dell’osteria 
“Ed Chicon”. [...] Da quanto racconta, poi, Franco Ramella, si potrebbe aggiungere 
che anche nel biellese, ad esempio, “le bettole erano le sedi in cui si concertavano 
le agitazioni contro i fabbricanti [...], rappresentavano la base del tessuto organiz-
zativo operaio”».23 

Il movimento socialista e quello sindacale, ma potrebbe dirsi lo stesso per le so-
cietà di mutuo appoggio, le cooperative, le case de popolo ecc, prende parte succes-
sivamente al dibattito sull’alcolismo facendo proprie quasi tutte le posizioni delle 

nico”, egli faceva rientrare il fenomeno dell’ubriachezza nel campo della medicina, consideran-
dola come una delle forme conosciute di intossicazione, per esempio come il saturnismo dovuto 
al piombo o l’ergotismo causato dallo sclerozio di un parassita della segale. Huss distinse con 
precisione tra l’ubriachezza acuta, così diffusa il sabato sera tra i contadini e i minatori svede-
si, raramente mortale e quasi sempre benigna, e la malattia cronica dovuta al bere continuato e 
all’assorbimento costante di bevande forti. Le osservazioni in ospedale gli permisero di collegare 
l’alcol a manifestazioni cliniche già descritte prima di lui, ma non collegate alla loro causa effet-
tiva,	 appunto	 l’alcol:	 il	delirium	 tremens,	 le	cirrosi	 epatiche	accompagnate	 spesso	da	 ipertrofia	
della milza – così ben descritte da R. Laënnec, che non aveva però saputo spiegarle –, alcuni 
disturbi nervosi degli arti, ecc. “Inventando” il concetto di alcolismo in un momento in cui la me-
dicina	sperimentale	faceva	grandi	passi	verso	l’identificazione	e	la	classificazione	delle	malattie	
attraverso il raggruppamento dei loro sintomi, Huss trasformò l’atteggiamento della società e dei 
medici nei confronti degli alcolisti. Da viziosi essi diventarono dei malati, degni di compassio-
ne	e	bisognosi	di	essere	curati	come	gli	altri	malati».	Da	<	http://www.treccani.it/enciclopedia/
alcolismo_%28Enciclopedia_delle_Scienze_Sociali%29/>.

22. Monteleone, Socialisti o “ciucialiter”?, cit., p. 9.
23. Ivi, p. 12.
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leghe antialcoliche nate in quegli anni. Passando dalle osterie alle sezioni politiche 
vere	e	proprie,	le	moderne	sedi	di	partito,	l’alcol	perde	quella	valenza	riunificante	
e combattiva per assumerne una deleteria: di indebolimento delle proprie capacità 
fisiche	e	psichiche	di	fronte	alla	necessità	di	emanciparsi	dal	padronato.	

Ma vi è anche un altro punto da tenere in debita considerazione: le organizza-
zioni del movimento operaio e il Psi, soprattutto attraverso la loro rappresentanza 
istituzionale e riformista, iniziano gradualmente a farsi Stato ed è anche in questa 
mutazione – per alcuni – ed evoluzione – per altri – che intraprendono vie volte ad 
assumere responsabilità di governo e di moralità collettiva: «A questo riguardo, 
comunque, le avvisaglie di una inversione di tendenza da parte del PSI si erano già 
intraviste nel 1904 quando venne pubblicato un opuscolo propagandistico in cui si 
sosteneva che “il vizio del bere è prima di tutto fonte di miseria e la miseria è per se 
stessa tra le cause prime del dissolvimento della famiglia” e in secondo luogo, ma 
non certo meno preoccupante, un ostacolo alla diffusione della dottrina e del pen-
siero socialista e un pericolo ad un corretto svolgimento delle tornate elettorali, fal-
sate appunto da candidati conservatori, che, offrendo vino, si accaparrano i voti. Di 
fatto, nel 1913, “in una Camera apertamente annoiata e ansiosa di passare ad altro”, 
sarà approvato proprio col concorso dei deputati socialisti il disegno di legge [sui] 
provvedimenti per combattere l’alcolismo che era stato presentato due anni prima 
dal presidente del consiglio dei ministri, on. Giolitti, in concerto col Ministro di 
grazia, giustizia e dei culti, con l’intento di disciplinare la concessione delle licenze 
per la vendita di alcoolici, di proibirne la vendita in certe ore della notte, di vietare 
che una parte del salario degli operai venisse corrisposto dagli imprenditori in al-
coolici (ma nel computo non rientrava il vino), di sancire un rapporto tra esercizi 
di vendita di vino, birra, liquori e popolazione (1 per ogni 500 abitanti). Non passò 
invece l’articolo che originariamente prevedeva “la cancellazione dalle liste eletto-
rali per cinque anni ai recidivi di ubriachezza molesta e ripugnante”. Si decretava in 
questa	maniera	la	fine	dei	principi	sostenuti	appena	pochi	anni	prima	da	Colajanni	
e da Pistolese, e allora fatti propri dal Partito Socialista. Se infatti Colajanni aveva 
individuato la causa dell’alcolismo (come della prostituzione, della criminalità, dei 
suicidi) nella miseria delle classi subalterne, rovesciando in pratica il ragionamento 
di coloro che invece vedevano la miseria come una conseguenza dell’alcolismo (chi 
beveva	era	artefice	della	propria	indigenza),	anche	un	saggio	di	Pistolese	del	1907	
aveva cercato, dati statistici alla mano, di decriminalizzare il consumo di vino e 
soprattutto l’abitudine degli operai a frequentare le osterie».24 

Il vino, insieme a molti altri fattori, sancisce dunque anche una rottura simbo-
lica tra correnti sovversive e moderate del movimento socialista, che si apriranno 
a strade diverse e spesso contrapposte, come suggerisce anche il testo di Bevi bevi 
compagno (la canzone che ammazza li preti):

“Bevi, bevi compagno
sennò t’ammazzerò”
“Nun m’ammazza compagno
che adesso beverò”

24. P. Sorcinelli, Gli italiani e il cibo. Appetiti, digiuni e rinunce dalla realtà contadina alla 
società del benessere, Clueb, Bologna 1995, pp. 134-135.
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Mentre il compagno beve
la canteremo, la canteremo.
Mentre il compagno beve
la cantaremo larillerà

La la la la
La canzone che ammazza li preti
La la la la
“mazza monache, preti e fra”!

La la la la
La canzone che ammazza li preti
La la la la
“mazza monache, preti e fra”!

Se nasce l’anarchia
un bel pranzo s’ha da fa
tutto vitella e manzo
se duimo da magnà

E fritarelle di monache
preti e frati spezzati
l’ossa	de	‘sti	maiali
ai cani s’ha da dà

E le chiese son botteghe
Li preti son mercanti
Vendono madonne e santi
e a noi ce credono vecchi poveri e ignoranti
vecchi poveri e ignoranti

La la la la
La canzone che ammazza li preti
La la la la
“mazza monache, preti e fra”!

La la la la
La canzone che ammazza li preti
La la la la
“mazza monache, preti e fra”25

Saranno poi la Prima guerra mondiale e i fronti di combattimento a dare nuovo 
slancio alcolico al proletariato in armi (in attesa di essere massacrato): «Ma il vino 
e il cognac svolsero anche altre funzioni più tragicamente strumentali. Nel periodo 

25.	Canzone	anarchica	e	anticlericale	diffusa	nel	Lazio	e	nel	Centro	Italia	a	fine	Ottocento,	in	
<http://www.ildeposito.org/archivio/canti/canto.php?id=722>.
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1914-1918, mentre i controlli sul consumo di alcool nel fronte interno sono esaspe-
rati al massimo, fra i soldati che combattono il consumo di sostanze alcoliche viene 
incoraggiato	nella	convinzione	che	procuri	un	“coraggio	artificiale”	per	affrontare	i	
pericoli e gli orrori della guerra. Così prima degli assalti alla baionetta ogni soldato 
può bere vino a volontà ed è fornito della sua brava borraccia di cordiale da cui può 
attingere senza alcun limite. Come ricorda Emilio Lussu in Un anno sull’altipiano: 
“Il battaglione era pronto, le baionette innestate. Non si sentiva un bisbiglio. Si 
vedevano muoversi le borracce di cognac. Dalla cintura alla bocca, dalla bocca alla 
cintura, dalla cintura alla bocca...”».26

Di pari passo con le nuove nozioni mediche e con le nuove concezioni saluti-
stiche, la legislazione contro l’ubriachezza non trova facile esito in tutto il periodo 
postunitario: la correlazione tra aumento dei delitti di sangue, il prezzo del vino, la 
sua quantità disponibile in un aumentato numero di osterie e le classi sociali subal-
terne	è	la	costante	di	tutte	le	riflessioni	parlamentari.	Che	poi	le	statistiche	ufficiali	
non possano rilevare molti dati è un fatto evidente: sfuggono sicuramente quelli 
sui consumi privati, in particolare al Sud, dove il fenomeno del minor inurbamento 
determina anche una minor diffusione di osterie. Ciò su cui non vi è alcun accor-
do è come trattare l’ubriachezza e come trattarla in correlazione ai reati compiuti. 
Non solo, ma emerge anche tutta la preoccupazione di come punire il reato in stato 
di ubriachezza qualora esso venga compiuto da persone abitualmente alcoliste o 
estemporaneamente bevitrici. E, a seguito di ciò, se considerare lo stato di ubria-
chezza come aggravante dei reati, oppure come attenuante in caso sia portatore di 
un completo obnubilamento mentale. L’ubriachezza assume plurime forme tra cui 
quella di problema sociale connesso a comportamenti pubblici e quindi all’ordine 
pubblico. Lo Stato dibatte in maniera serrata il fenomeno da differenti punti di vista 
che raramente ritrovano una ricomposizione proprio perché portati alla luce da plu-
rimi blocchi di potere, portatori di interessi non sempre collimanti.27 

3. La manualistica vinicola ed enologica popolare, tra romanzi d’appendice, 
libri illustrati ed editoria scolastica, tra fine Ottocento e inizi del Novecento

In Europa la seconda metà dell’Ottocento vede la nascita delle edizioni eco-
nomiche di letture e manuali popolari: la “Railway Library” di Routledge in In-
ghilterra, la “Bibliothéque des Chemins de Fer” in Francia, la collana “Reclam” in 
Germania. Tuttavia l’aumento dei lettori, a seguito di processi crescenti di scola-
rizzazione, ha già determinato l’emergere di un secondo fenomeno: quello dei libri 
che	hanno	un	successo	che	può	essere	definito	di	massa,	«libri	che	possono	capitare	
nelle mani di chiunque, dotto o incolto che sia, da non confondere neppure con la 
moderna categoria dei best-seller, legata alla narrativa di consumo, le cui fortune 
sono destinate ad esaurirsi nel volgere di pochi anni. Se proprio non si può fare a 
meno	della	terminologia	inglese,	una	parte	significativa	di	questa	produzione	è	se	
mai da ascrivere alla tipologia dei long-sellers, ovvero quei titoli che non compaio-

26. Sorcinelli, Gli italiani e il cibo, cit., p. 129.
27. Cfr. F. Mele, L’ubriachezza nei progetti di codice penale unitario, pp. 1167-1187 e F. Co-

lao, L’ubriachezza nella criminalistica toscana dell’Ottocento, pp. 1209-1235, in La vite e il vino. 
Storia e diritto, cit., vol. II. 
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no	nelle	classifiche,	ma	che	restano	disponibili	negli	anni	e	talvolta	anche	nei	secoli,	
incidendo con discrezione, ma in profondità sulle abitudini culturali».28 

Nel 1814 il Corsair di Byron vende 10.000 copie; negli anni successivi, la serie 
completa delle Waverley Novels di Walter Scott vende quasi 80.000 copie. In Fran-
cia le opere di Verne vedono decine di migliaia di copie e negli Stati Uniti, quando 
La capanna dello zio Tom viene stampato in volume, dopo essere stato pubblicato a 
puntate tra il 1851 e il 1852, vende subito 100.000 copie (300.000 in edizione eco-
nomica).	A	metà	dell’Ottocento	nasce	anche	quello	che	può	essere	identificato	come	
un nuovo genere editoriale, il feuilleton: «Il romanzo d’appendice o feuilleton è un 
romanzo pubblicato a puntate su un giornale. I due termini con i quali il genere vie-
ne solitamente designato si equivalgono: appendice infatti è il corrispettivo italiano 
del francese feuilleton.	Entrambi	indicano,	nel	loro	significato	letterale,	lo	spazio,	
riquadrato	da	un	filetto	al	fondo	della	pagina,	che	era	destinato	alla	pubblicazione	
del romanzo a puntate. Il feuilleton, che comparve per la prima volta su un giornale 
francese nel 1800, era inizialmente destinato alla critica letteraria e teatrale, a noti-
zie di moda, ricette farmaceutiche e culinarie. A partire dal 1830 vi si cominciarono 
a pubblicare novelle e racconti di viaggio, ma 1’introduzione dei romanzi a pun-
tate fu un’idea di Emile de Girardin, editore e direttore del giornale “La Presse”, 
che vide la luce nel 1836. Per assicurarsi un maggior numero di lettori e battere 
la concorrenza, de Girardin ricorse a tre espedienti che avrebbero rivoluzionato il 
giornalismo: dimezzò il prezzo dell’abbonamento, introdusse annunci pubblicitari 
a pagamento e cominciò a pubblicare nel feuilleton del giornale romanzi a puntate 
costruiti in modo che ogni capitolo si chiudesse su una peripezia interessante che 
doveva tenere in ansia il lettore e fargli attendere con impazienza il numero suc-
cessivo. Nacque così una nuova forma di romanzo che ben presto invase tutti i più 
importanti giornali francesi e nella quale si cimentarono sia i grandi romanzieri del 
tempo, come Balzac e George Sand, sia gli specialisti del genere, da Eugène Sue a 
Alexandre Dumas padre».29 

I primi tentativi di rivolgersi all’emergente mercato di massa sono realizzati 
dalla ditta di Giuseppe Pomba, che tra il 1828 e il 1832 dà alle stampe la “Biblio-
teca	popolare”.	Questa	collana,	che	offre	in	una	veste	tipografica	modesta	le	opere	
classiche della tradizione letteraria italiana, greca e latina, parte con una tiratura 
iniziale piuttosto ridotta, ma ben presto raggiunge la cifra record per quei tempi 
di 10.000 copie: «Sino a quel momento l’attività editoriale dei Pomba non si era 
discostata	da	quella	 avviata	da	Rameletti	 ed	era	 incentrata	 sulla	 stampa,	 affidata	
per	altro	ad	alcuni	dei	più	attivi	tipografi	torinesi,	di	testi	devozionali,	almanacchi,	
libri scolastici e stampe. Fu Giuseppe a trasformare la piccola stamperia di fami-
glia in una casa editrice di livello nazionale. Non è addirittura inesatto sostenere 
che	sia	stato	proprio	Giuseppe	Pomba	a	introdurre	in	Italia	la	figura	professiona-
le dell’editore. Tra il 1828 e il 1832, egli avviò un’iniziativa quasi rivoluzionaria, 
pubblicando la Biblioteca popolare, ossia raccolta di opere classiche italiane e di 
greche e latine tradotte, una collana costituita da 100 volumi tascabili pubblicati 
con cadenza settimanale e venduti a prezzo modico e quindi destinati al grande pub-

28. M. Infelise, Libri per tutti, in L. Braida, M. Infelise (a cura di), Libri per tutti. Generi 
editoriali di larga circolazione tra antico regime ed età contemporanea, Utet, Torino 2010, p. 3.

29. Tipi di romanzo,	 in	<http://www.istitutoeuropaunita.it/didattica/libanoro/Tipi_di_roman-
zo_(2).doc>.
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blico. Le iniziative editoriali di Giuseppe Pomba furono rese possibili dal costante 
aggiornamento tecnologico, con l’adozione, nel 1825, dell’inchiostratrice a rulli, 
nel 1829 del primo torchio meccanico a cilindri e nel 1847 del primo torchio a vapo-
re. Inoltre, egli inaugurò nuove forme pubblicitarie e di distribuzione e sperimentò 
tecniche	innovative,	come	la	xilografia,	 la	litografia	e	la	stereotipia.	Nel	1831,	al	
fine	di	raccogliere	fondi	e	manodopera	per	proseguire	la	stampa	di	collane	e	opere	
periodiche, che necessitavano di investimenti economici, umani e tecnici sempre 
più	consistenti,	Pomba	diede	vita	alla	Società	tipografico-libraria	insieme	con	i	più	
importanti librai e stampatori torinesi. Nel 1837, cedette la libreria ai suoi commessi 
Gianini	e	Fiore,	al	fine	di	limitarsi	“alla	sola	qualità	di	Editori,	ed	alla	cura	dello	
spaccio delle proprie nostre edizioni”. Quindi, pochi mesi più tardi, si liberò anche 
della	tipografia,	cedendola	a	una	società	composta,	tra	gli	altri,	dal	cugino	e	genero	
Luigi	Pomba,	impegnandosi	formalmente	ad	affidarle	i	suoi	libri.	Tuttavia,	poiché	
le	tipografie	torinesi	non	riuscivano	a	sostenere	i	suoi	ritmi,	che	imponevano	stampe	
sempre più numerose e rapide, nel 1841, Giuseppe Pomba promosse la nascita della 
Stamperia	sociale	degli	Artisti	tipografi,	unendo	nuovi	soci	a	molti	dei	componenti	
delle precedenti aziende. 

[...] Dopo l’Unità diversi fattori portano ad un forte incremento della produzione 
libraria. In primo luogo l’estensione della scolarizzazione e la diminuzione dell’a-
nalfabetismo; in secondo luogo il costante aumento del pubblico femminile, che 
tende a consumare le opere di un folto gruppo di scrittrici che si vanno affermando 
(da Neera a Cordelia, da Jolanda a Emma); quindi la nascita di scuole tecniche, che 
necessitano	di	testi	di	studio	adeguati;	infine	il	diffondersi	delle	biblioteche	popolari	
circolanti. Questa situazione porta alla nascita di nuove collane destinate a soddisfa-
re i bisogni di apprendimento e di svago delle nuove fasce di lettori. A Torino, nel 
1854, l’impresa editoriale di Giuseppe Pomba e dei suoi successori, si unisce con 
la	Tipografia	sociale,	 formando	 la	società	per	azioni	Unione	Tipografico-Editrice	
Torinese	(Utet).	Si	tratta	di	una	ditta	altamente	meccanizzata,	che	riunifica	l’attività	
tipografica	e	quella	editoriale,	e	che	ben	presto	si	specializza	nel	campo	delle	disci-
pline economiche e giuridiche».30 

Ma	è	a	Milano	dove	si	affermano	 i	due	maggiori	editori-tipografi	dell’epoca:	
Sonzogno e Treves. Edoardo Sonzogno inizia la propria attività nel 1861, dando 
vita a un’editoria che si rivolge a un pubblico rimasto sino ad allora estraneo alla 
lettura: la piccola borghesia e i ceti operai cittadini. La sua produzione si concen-
tra quindi sulla stampa periodica, soprattutto illustrata, e sul romanzo popolare. In 
particolare, la “Biblioteca romantica illustrata” che esordisce nel 1866, si orien-
ta alla pubblicazione di narrativa contemporanea e di autori stranieri, soprattutto 
francesi: le opere scelte per il suo esordio sono Nostra signora di Parigi di Victor 
Hugo, Il conte di Montecristo, I tre moschettieri, Il visconte di Bragellonne e la 
Regina Margot di Alexandre Dumas. Si tratta di romanzi già pubblicati in appen-
dice sul quotidiano di Sonzogno, «Il Secolo», e messi in vendita a prezzi popolari. 
Un’altra collana di Sonzogno, la “Biblioteca romantica economica”, nel 1881 conta 
già più di 150 titoli ed è caratterizzata dalla persistente presenza di autori italiani 
con romanzi storici, romanzi a sfondo sociale e feuilleton: «La collana “Biblioteca 

30. P. Bianchini, Pomba-Utet. Storia,	in	<http://www.storiaindustria.it/repository/fonti_docu-
menti/biblioteca/testi/Testo_Pomba-Utet_Storia.pdf>,	febbraio	2009.
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romantica illustrata” aveva successo, ma necessitava di nuovi titoli, così come la 
“Biblioteca romantica economica”, inaugurata da appena pochi mesi. C’erano poi 
tutti i periodici illustrati che tra le loro rubriche offrivano intrattenimento letterario, 
come l’“Emporio pittoresco”, e quelli, come il “Romanziere illustrato”, che trae-
vano il loro successo proprio dal romanzo. Sonzogno offriva letteratura attraverso 
molteplici canali e in quantità davvero ingenti: aveva bisogno quindi di una copiosa 
fonte da cui poter attingere nuovi romanzi e nuovi autori. Questa fonte venne indivi-
duata nella Société des gens de lettres, fondata nel 1837 con il primario obiettivo di 
difendere i diritti degli scrittori. La società, con sede a Parigi, rappresentava, infatti, 
i più popolari autori francesi trattando la vendita dei diritti per la riproduzione delle 
loro opere sulla stampa periodica nazionale. Edoardo aveva intuito quali grandi 
opportunità gli si sarebbero offerte se fosse riuscito a intrattenere un rapporto pri-
vilegiato con tale società. Scrisse così alla Société proponendosi di difendere i suoi 
interessi in Italia, gestendo gli accordi con i giornali italiani e sperando di ottenere, 
di	riflesso,	un	trattamento	privilegiato	nell’acquisto	per	la	sua	casa	editrice	dei	diritti	
di traduzione dei romanzi degli autori membri della Société. La sua candidatura fu 
accettata	nel	novembre	1872.	Poco	tempo	dopo,	firmò	con	la	Société una conven-
zione che, di fatto, gli assicurò i diritti di traduzione dei romanzi francesi di maggior 
successo. Si trattava di feuilletons, romanzi popolari a puntate di autori la cui fama 
raramente	è	giunta	fino	ai	giorni	nostri,	ma	che	all’epoca	riscontravano	un	successo	
di pubblico senza precedenti permettendo a un quotidiano di innalzare di migliaia 
di copie le proprie tirature in pochi mesi. La Société, in quanto principale deposi-
taria dei diritti su questo genere di romanzi, era una “miniera d’oro” che, sfruttata 
adeguatamente, avrebbe permesso a Sonzogno di spingere «Il Secolo» verso una 
maggiore e consolidata fortuna, nonché di creare pressoché ex novo un’altra collana 
di letteratura: la “Biblioteca romantica economica”, che avrebbe ripubblicato tutti i 
romanzi già apparsi su «Il Secolo» sfruttando così doppiamente il successo di ogni 
singolo titolo».31 

Emilio Treves, che fonda la propria impresa nello stesso anno di Sonzogno, pro-
pone un modello di editoria più colta. La sua produzione si indirizza alla borghesia 
acculturata, pubblicando autori italiani come Verga e De Amicis, il quale sforna libri 
come Cuore (1886), che in tre anni raggiunge la 72a edizione, e Vita militare, che 
in una settimana vende 5000 copie e in pochi anni raggiunge le 70.000. «Omologo 
di Sonzogno in ambito romano era Edoardo Perino che tra il 1882 e il 1897 pub-
blica opere di Balzac e Hugo, Guerrazzi e Ponson du Terra, il Zola e Sue, ed anche 
Mastriani, autore di romanzi d’appendice, tutti con illustrazioni, sia originali, sia, 
per	lo	più,	di	riuso	da	precedenti	pubblicazioni.	Indizio	significativo	del	suo	inte-
resse per l’abbinamento tra editoria popolare e l’illustrazione è, tra l’altro, il fatto 
che dedichi 80 delle 96 pagine del suo Catalogo generale, pubblicato nel 1897, a 
illustrazioni	esemplificative	per	ognuno	dei	libri	citati.	Nello	stesso	senso	va	letta	la	
pubblicazione di una Enciclopedia popolare illustrata diretta dal prof. Francesco 

31. E. Cagninelli, Edoardo Sonzogno rappresentante italiano della Société des gens de lettres 
(1872-1878),	 in	 <http://www.fondazionemondadori.it/cms/file_download/669/2_Cagninelli_Edo
ardo+Sonzogno+rappresentante+italiano+della+Société+des+gens+de+lettres.pdf>.	 L’articolo	 è	
tratto da Id., Edoardo Sonzogno. Un editore italiano a Parigi. I periodici della filiale parigina e il 
rapporto con la Société des gens de lettres (1869-1878), Università degli Studi di Milano, Laurea 
magistrale in Culture e linguaggi per la comunicazione, rel. L. Braida, a.a. 2006-2007.
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Sabatini. Illustrata da 8000 incisioni,	dove	è	sottolineata	l’importanza	delle	figure	
per	la	ricezione	delle	notizie	a	livello	popolare,	al	punto	che	perfino	“un	operaio	che	
sappia appena leggere, può trovare le notizie di cui abbisogna ed erudirsi in qualun-
que materia”. Ancora, per I Miserabili di Hugo dice che ritratta di una “sequela di 
quadri stupendi, nei quali è riprodotta la primitiva vita del popolo, colle scarse sue 
gioie	e	i	suoi	dolori	strazianti”,	frase	nella	quale	linguaggio	figurativo	e	romanzo	
popolare	 sono	finemente	 intrecciati.	La	 “Biblioteca	 classica	per	 il	 popolo”,	 a	 50	
centesimi il volume, era invece avvicinabile alla “Biblioteca Amena” di Treves o 
a quella omonima di Sonzogno, con una copertina verde delimitata da una cornice 
istoriata e al centro il titolo e l’autore. Esplicitamente in concorrenza con le collane 
citate era poi senza dubbio la “Piccola Biblioteca Amena”, a 15 centesimi il volume, 
che comprendeva, tra gli altri, romanzi di Zola, Dickens, Bersezio, Moupassant, 
Hugo e Sue».32 

Altro editore popolare di successo è il tipografo Adriano Salani, che comincia a 
stampare in un sol foglio o in librettini di poche pagine canzonette e storie in sesti-
ne (Piramo e Tisbe storia compassionevole, 1874), testi di letteratura devozionale 
(Vita di Sant’Alessio) episodi tratti dal ciclo cavalleresco (Rinaldo appassionato 
ovvero le battaglie di amore, 1879); storie di briganti (Vita e morte del brigante 
Chiavone, 1871) smerciate a un soldo da venditori ambulanti nelle campagne e 
nelle	città.	Dopo	la	produzione	di	questa	“letteratura	muracciolaia”,	così	definita	
da	Francesco	Novati	nel	1907	perché	 spesso	 i	 fogli	 volanti	 durante	 le	fiere	 tra-
smettevano i loro messaggi proprio dai muri, Salani approda al libro inaugurando 
le sue due prime collane: «La “Biblioteca economica” (1880) e la “Biblioteca Sa-
lani illustrata” (1894). Cambiando il prodotto muta anche il destinatario sociale: 
dal foglio volante per i lettori appena alfabetizzati si passa al libro stampato in 
sedicesimo, corredato da illustrazioni e da copertine accattivanti e indirizzato ad 
un pubblico culturalmente meno sprovveduto. Ma cosa pubblicava l’editore nelle 
sue	due	prime	collane?	Significativo,	in	questo	senso,	ci	sembra	il	sottotitolo	della	
“Biblioteca economica”: “Storia, classici, romanzi, libri per tutti”. Una produzione 
eterogenea, quindi, quella di Adriano Salani con la quale propone sia i più diffusi 
testi della letteratura popolare come le storie della tradizione epico cavalleresca 
(Andrea da Barberino, I reali di Francia,	 1883,	 rist.	 1925,	 83/2083)	 oppure	 le	
raccolte di stornelli e canzonette nette (Romanze d’amore e canti toscani, 1882, 
F.A.	 81/617)	 ora	 pubblicati	 sotto	 forma	di	 libro	 e	 non	 solo	 come	opuscoletto	 e	
librettino; sia i classici della letteratura italiana come La Gerusalemme liberata 
(1881) del Tasso, oppure La Divina Commedia (1886) dell’Alighieri, o ancora Il 
Decameron (1883) del Boccaccio. Ma cavallo di battaglia di tutta questa nuova 
produzione sarà senza dubbio rappresentato dal romanzo. Non è quindi un caso 
che nella “Biblioteca economica” su duecentoventidue titoli pubblicati dal 1880 al 
1943 centodiciotto siano romanzi di vario genere: dal romanzo storico al feuillet-
ton a quello di appendice».33 

32. G. Bacci, «Popolo leggi!»: libri illustrati di largo consumo tra Otto e Novecento, in Libri 
per tutti, cit, pp.167-168.

33. C. Razzolini, Adriano Salani: fra «letteratura muracciolaia» e romanzo popolare, in «Mil-
leottocentosessantanove»,	n.	25,	dicembre	2000,	pp.	15-16,	<http://web.tiscali.it/bibliotecacirco-
lante-wolit/1869/pdf/n25.pdf>.	
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Un altro settore di sviluppo vorticoso dell’editoria popolare è quella destinata al 
segmento scolastico-infantile: «Quando si parla di libri di scuola occorre sciogliere 
in via preliminare due questioni molto importanti sul piano metodologico. La prima 
attiene	alla	fisionomia	del	libro	scolastico:	cos’è	un	libro	scolastico	e	quando	esso	
si	configura	con	le	caratteristiche	che	ci	sono	oggi	familiari?	La	risposta	a	questo	
interrogativo è strettamente associata ai cambiamenti che percorrono la scuola eu-
ropea	e	italiana	tra	fine	Settecento	e	i	primi	decenni	del	XIX	secolo	sia	sul	piano	
dell’aumento della frequenza e sia in seguito al graduale e sempre più forte inter-
vento degli Stati in materia di istruzione e di organizzazione scolastica. Dai libri 
genericamente	e	potenzialmente	“d’istruzione”	(codificati	più	dall’esperienza	che	
da una superiore autorità statuale) si passa al libro di testo concepito soprattutto 
come manuale e cioè con un testo predisposto allo scopo di assicurare la conoscen-
za di un certo ambito del sapere ordinato secondo un canone prestabilito e precisi 
criteri pedagogici e didattici. Nell’istruzione irrompe l’autorità dello Stato che nel 
definire	regole	e	sancire	obblighi	regola	il	passaggio	da	una	società	pre-moderna,	
nella quale l’analfabetismo è comunemente tollerato, alla società della modernità 
che considera l’ignoranza del leggere e dello scrivere quale ostacolo insormontabile 
per il suo progresso. 

Un	significativo	indicatore	a	questo	proposito	riguarda	il	possesso	e	 l’uso	del	
libro di testo nella scuola elementare. La sua obbligatorietà, che a noi oggi appare 
scontata, fu l’esito di una tormentata conquista che si prolungò per molto tempo. 
Ancora per diversi decenni, specie nelle zone più povere, si protrasse nell’Ottocento 
l’antica consuetudine che gli allievi portassero a scuola il libro di famiglia, già usato 
dai fratelli maggiori o ceduto da qualche altra famiglia».34

3.1 Divulgazione scientifica e manualistica viticolo-enologica
Gli anni compresi tra la seconda metà dell’Ottocento e la vigilia della Prima 

guerra	mondiale	sono	uno	dei	periodi	più	prolifici	della	divulgazione	scientifica	
italiana. Nascono infatti ventotto nuove riviste, circa un terzo del totale pubblicato 
in oltre due secoli: «Mentre le primissime riviste divulgative erano nate spesso nel 
Sud Italia, nella seconda metà del XIX secolo il baricentro della comunicazione 
scientifica	italiana	si	spostò	decisamente	al	Nord,	dove	vennero	fondati	15	perio-
dici divulgativi, contro i nove dell’Italia centrale e i quattro del Meridione. La 
pubblicazione di nuove riviste si concentrò soprattutto tra gli anni ’60 e gli anni 
’90 del XIX secolo, che videro nascere 25 testate dal taglio decisamente popolare, 
come “La Scienza” a 10 centesimi, “Cronichetta mensuale delle più importanti 
moderne scoperte nelle scienze naturali e le loro applicazioni”, la “Scienza in fa-
miglia”.	Alcune,	come	la	“Rivista	Scientifico-Industriale”	e	“Il	Progresso”	erano	
concentrate	soprattutto	sulle	applicazioni	interessanti	a	fini	industriali	e	puntavano	
a dare aggiornamenti sulle novità in questo campo pubblicando numerose notizie 
brevi, spesso tratte da quotidiani e periodici esteri. Erano infatti gli anni in cui, 
seppur limitatamente nel nostro Paese, l’ industria e la tecnologia promettevano di 
trasformare le città e la vita economica e sociale, la macchina a vapore accelerava 
i processi produttivi e i trasporti, nascevano mezzi di comunicazione più veloci, 

34. G. Chiosso, L’Italia alfabeta. Libri di testo e editoria scolastica tra Otto e primo Novecen-
to,	in	«Quaderni	del	Cirsil»,	n.	6,	2007,	<http://amsacta.unibo.it/2687/1/Chiosso.pdf>.	
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si costruivano le grandi opere pubbliche, l’elettricità entrava nelle aziende e nelle 
case. Erano anche gli anni del dibattito culturale sull’evoluzionismo e delle cam-
pagne di igiene pubblica, alle quali partecipò, seppur per un brevissimo periodo, il 
mensile “La Natura”, fondato dall’editore Treves e diretto da Paolo Mantegazza. 
Fu un periodo vivacissimo per la stampa divulgativa sostanzialmente interrotto dal 
primo	conflitto	mondiale.	Soltanto	una	rivista,	“La	Scienza	per	 tutti”,	riuscì	con	
non	poche	difficoltà	a	superare	gli	anni	della	guerra	e	dal	1914	al	1924	fu	l’	unico	
periodico divulgativo pubblicato in Italia. Durante la Grande Guerra non vide la 
luce nessuna nuova testata e le riviste ancora in circolazione nel primo decennio 
del Novecento si erano spente nel giro di pochi anni. [...] Larga diffusione nella 
seconda metà del XIX secolo hanno avuto ad esempio articoli e notizie sull’elet-
tricità.	Sul	finire	del	secolo	si	imposero	poi	fotografia	e	cinematografia	e,	a	metà	
del Novecento, era notevole il fascino esercitato dalle applicazioni della tecnica al 
tempo libero e alla vita domestica».35 

Nel	corso	degli	anni	emergono	nuove	aree	tematiche,	mentre	altre	finiscono	in	
secondo	piano:	se	all’industria,	alla	medicina	e	alla	fisica	è	riservata	un’	attenzione	
costante, così come avviene per l’astronomia, per la zoologia e più in generale per 
i temi a carattere naturalistico, altri argomenti sono in forte calo, come ad esempio 
l’elettricità. Gli articoli sull’elettricità saranno quelli più seguiti per tutta la seconda 
metà dell’Ottocento. Già nel periodo delle due guerre l’attenzione nei confronti 
di quest’argomento diminuisce però sensibilmente. Lo stesso calo di interesse si 
verifica	per	altri	 temi,	come	l’agricoltura	e	 la	meteorologia,	mentre	nuovi	ambiti	
si impongono all’attenzione delle riviste di scienza “popolare”, come avviene per 
l’informatica, lo spazio e l’ambiente nella seconda metà del Novecento: «Paola Go-
voni36	individua	nella	tradizione	della	divulgazione	scientifica	italiana	tre	costanti:	
il luoghi della divulgazione, che sembrano concentrarsi tutti nel Nord; i temi trattati 
nelle opere, come il sapere laico, la guerra contro le superstizioni a favore del “sa-
pere utile”; il costante riferimento ai modelli francesi e britannici. 

Rispetto alla tematiche compare una chiara tendenza al self-help, genere che in 
Italia si era già sviluppato nel “lavorismo”, che vedeva nel lavoro l’elemento cen-
trale	dell’attività	educativa	e	formativa	delle	masse	popolari,	configurandosi	come	
antidoto contro l’ozio e i vizi morali che potevano derivarne. I contenuti del self-
help sono le teorie darwiniste e positiviste37: il salutismo e l’igienismo intesi oltre 
che	 come	 salute	 psico-fisica	 personale,	 anche	 come	 igiene	 pubblica	 e	 sociale;	 il	
laicismo è un elemento caratteristico di questo genere letterario. Rispetto al lavo-
rismo ora si intende ridimensionare la connotazione religiosa del lavoro attraverso 
una concezione più laica e secolare della realtà; si introduce l’idea di una maggiore 
mobilità sociale, di una spinta al miglioramento delle condizioni di vita in senso 
materiale e culturale, pur non volendo mettere in discussione le gerarchie vigenti e 

35. E. Battifoglia, Modalità di comunicazione divulgativa nelle riviste italiane di scienza po-
polare (1788-2002), in «Journal of Science Communications», n. 3, marzo 2004.

36. Cfr. P. Govoni, Un pubblico per la scienza, Carocci, Roma 2002; Ead., Che cos’è la storia 
della scienza, Carocci, Roma 2004.

37. Le ricadute politiche e sociali di tali posizioni teoriche sono tutt’altro che trascurabili. In 
alcuni	casi	segnano	quello	che	Lukács	ha	definito	come	“una	difesa	pseudobiologica	dei	privilegi	
di classe”; in altri casi il vero e proprio sterminio “programmato” di intere popolazioni. Per questo 
rimando ancora a Traverso, La violenza nazista, cit.



Capitolo sesto

327

la subordinazione dei ceti popolari. Questo genere letterario ha contenuti e formati 
caratteristici: i volumi sono raggruppati all’interno di collane editoriali economi-
che	e	in	manuali	di	discreto	livello	che	hanno	una	veste	tipografica	adeguata	ad	un	
pubblico semplice; si stampano opuscoli, brochures che citano casi italiani capaci 
di sollecitare l’operosità e la volontà degli individui. Il prezzo di vendita molto con-
tenuto e la nuova offerta di formati favorisce anche nuovi luoghi di vendita: accanto 
alla libreria appare l’edicola, dove si possono acquistare opere con la formula della 
vendita “per associazione”, mentre in libreria è possibile trovare le “dispense”. Ini-
zia un processo di modernizzazione che porta ad un nuovo sistema culturale dove 
si	modifica	il	ruolo	dello	scrittore,	del	letterato,	dello	scienziato	sociale:	avviene	la	
professionalizzazione dell’intellettuale con la creazione del diritto d’autore. Con la 
collaborazione ad un giornale si riconosce all’intellettuale la capacità di fare opinio-
ne. Le pubblicazioni a carattere divulgativo oltre a svolgere l’importante funzione 
di diffusione della nuova lingua nazionale, soddisfano la domanda di nuova fascia 
di mercato composta del ceto medio che chiede di essere acculturato e informato, 
anche	su	temi	scientifici.	

Nei primi decenni post-unitari, per la prima volta nella storia della cultura italia-
na	si	assiste	ad	un	netto	aumento	della	produzione	di	titoli	di	argomento	scientifico,	
addirittura	maggiore	rispetto	a	quelli	letterari.	I	dati	generali	sono	significativi:	nel	
1863 in Italia si stampavano 4243 titoli, nel 1886 si arriva a 9003. Il nuovo pubbli-
co, generato dall’alfabetizzazione e dal miglioramento delle condizioni economi-
che,	 acquisisce	dimestichezza	con	 le	pubblicazioni	 scientifiche	ed	è	concentrato,	
come si è detto, prevalentemente nel Nord del paese. Ad appassionarsi alla scienza 
sono i lettori della piccola e media borghesia: lo stesso Mantegazza38 nei suoi vo-
lumi	precisa	di	volersi	 rivolgere	alle	classi	colte	affinché	possano	diffondere	nel	
popolo le loro conoscenze. Gli editori si rivolgono anche ai ceti aristocratici, dove 
riescono a trovare anche molte lettrici. In questo clima di costruzione della cultura 
nazionale	 nascono	 e	 si	 diffondono	opere	 che	 tentano	di	 unificare	 e	 uniformare	 i	
comportamenti	degli	Italiani,	ridefinendo	tradizioni	e	costumi	comuni.	Un	esempio	
è il manuale di cucina di Pellegrino Artusi39, dei vari manuali di galateo che tentano 

38. «Paolo Mantegazza nacque a Monza nel 1831. Di professione medico igienista, resse per 
un certo periodo la cattedra di Patologia Generale all’Università di Pavia. In questa città egli fondò 
il primo laboratorio di Patologia Generale in Europa. Nel 1870 fondò a Firenze la prima cattedra 
di	Antropologia	e	il	Museo	Antropologico-Etnografico	di	Firenze.	Nel	1871,	insieme	a	Felice	Fin-
zi fondò la rivista “Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia”, rivista tuttora in corso. Fondò e 
diresse anche le riviste mediche “Igea” e “Il Medico di Casa”. Era anche un grande viaggiatore; è 
rimasto celebre il suo soggiorno in Sud America dal 1854 al 1858. In Argentina, in Paraguay e in 
Bolivia egli è attualmente riconosciuto come un autore “classico”. Le sue Cartas medicas sobre 
la America Meridional, del 1858, in cui sono riportati dati etnologici di prima mano, sono state 
ristampate a più riprese nell’America Latina. In Sud America egli fece conoscenza della coca, del 
mate e del guaranà. Mantegazza si impegnò anche nell’attività politica: ricoperta la carica, dal 
1865 al 1876, di Deputato al Parlamento dell’allora neonato Regno d’Italia, fu in seguito nomina-
to	senatore	(Frati,	1991)».	G.	Samorini,	in	<http://www.paolomantegazza.it/presentazione.htm>,	
aprile 2009.

39. «La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, con le sue 790 ricette, raccolte dall’auto-
re con paziente passione nel giro dei lunghi anni e innumerevoli viaggi: “l’Artusi” è il libro più 
famoso e letto sulla cucina italiana, quello da cui tutti i grandi cuochi dell’ultimo secolo hanno 
tratto ispirazioni e suggerimenti. Per la durevole fortuna (quattordici edizioni vivente l’autore e 
un’autentica alluvione di ristampe postume) e l’autorità immensa, La scienza in cucina costituisce 
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di “fare gli italiani”, che trovano il modo di manifestarsi, come fa notare Filippo 
Mazzonis, anche in veri e propri casi letterari pedagogico-moralisti che diventano 
addirittura best-seller: da Edomondo De Amicis a Mantegazza a Collodi».40 

Come si potrà vedere oltre, le pubblicazioni con tematiche vitivinicole hanno, 
non diversamente da altri argomenti di carattere tecnico, culturale e sociale, uno 
sviluppo	impetuoso	che	trova	la	sua	ascesa	in	concomitanza,	a	fine	Ottocento,	con	
i fenomeni ricordati sopra, quali le inchieste agrarie, lo sviluppo delle cattedre am-
bulanti, l’aumento della scolarizzazione e dell’alfabetizzazione, la fede per il pro-
gresso e le scienze positive, la diffusione delle conoscenze tecniche e delle tecno-
logie applicate in vari settori. Non si può dimenticare a tale proposito la funzione 
svolta dalla manualistica tecnica e la funzione che ha in questo campo, in maniera 

un	vero	e	proprio	spartiacque.	Non	c’è	ricettario	italiano	successivo,	fino	agli	anni	Quaranta	ed	
oltre, che non si misuri con il modello artusiano, anche quando sia così temerario da discostarse-
ne. Saccheggiata dai più, parafrasata, compendiata, aggiornata, riveduta e corretta; pazientemente 
trascritta	in	migliaia	di	privati	ricettari;	trasmessa	oralmente	di	madre	in	figlia	e	di	signora	in	do-
mestica, La scienza in cucina	finirà	per	fissare	la	vulgata	di	numerosi	piatti	regionali	e	locali.	La	
citata raccolta dell’Agnetti, per esempio, che è esemplarmente rigorosa quando registra (da fonti 
perlopiù orali) piatti di cucine ignorate dall’Artusi, diventa del tutto pedissequa quando tratta della 
cucina toscana e, soprattutto, di quella emiliano-romagnola: delle ventisette ricette di questa regio-
ne, infatti, venti sono copie conformi di quelle artusiane. Con la variopinta indisciplina – gastrono-
mica e linguistica – dei ricettari preartusiani contrasta la scolastica uniformità di quelli posteriori 
all’Artusi, indipendentemente dai plagi dalla Scienza in cucina. Cucina non tanto “d’invenzione”, 
quanto	“di	ripensamento	sistematico”,	come	la	definisce	Camporesi,	e	(aggiungo	io)	di	sistema-
tica	semplificazione,	quella	dell’Artusi	influenzerà	tutta	la	letteratura	gastronomica	successiva	e	
diverrà rapidamente il paradigma gastronomico dell’Italietta. Tant’è che gran parte della cucina 
casalinga novecentesca, così come della cosiddetta cucina “tradizionale”, “popolare” e “regiona-
le”, discende direttamente o indirettamente dalla bibbia artusiana, o ne è in vario grado marchiata. 
Riassumiamo. Fino al Settecento inoltrato la nascita di veri e propri sistemi gastronomici regionali 
(e non già la trasmissione di singoli piatti) è resa impossibile dall’impostazione universalistica e 
artificiosa	della	cucina.	Con	la	rottura	dei	codici	culinari	dell’antico	regime,	ha	inizio	un	processo	
di sedimentazione e differenziazione, lungo un secolo abbondante, al termine del quale l’esistenza 
delle cucine regionali italiane è cosa del tutto evidente. A tal punto evidente – va aggiunto – che i 
primi che se ne occuperanno (e a maggior ragione i loro successori) non potranno concepire l’o-
rigine	recente	del	fenomeno,	ma	tenderanno	a	proiettarla	in	un	passato	remoto	e	fiabesco:	un’Età	
dell’Oro della cosiddetta “cucina popolare”, situata nella “notte dei tempi”, di cui le cucine locali 
sarebbero le legittime, ancorché immiserite discendenti. Questo Eden alimentare e culinario è però 
un caso patente – per dirla con Hobsbawm – di “invenzione della tradizione”. II contributo che 
l’Artusi fornisce all’“invenzione della tradizione” è essenziale, anche se del tutto involontario. 
Chi, a distanza di qualche decennio dalla prima edizione, confronterà le ricette di casa sua con 
quelle pubblicate sulla Scienza in cucina,	ne	rileverà	la	stretta	affinità	e	sarà	indotto	a	concludere	
che l’Artusi è una fonte purissima per l’esegesi della cucina tradizionale. In realtà era accaduto 
l’esatto	contrario,	ossia	che	una	parte	cospicua	della	cucina	tradizionale	italiana	era	stata	influenza-
ta, direttamente o indirettamente, dal ricettario dell’Artusi. Sicché in conclusione, piuttosto che di 
“cucina della nonna”, dovremmo parlare, in Italia, di “cucina del nonno”». P. Meldini, La “cucina 
del nonno”, ovvero: Artusi inventore della tradizione, in Pellegrino Artusi e la società del suo 
tempo,	Atti	del	convegno	scientifico	(Forlimpopoli,	28	giugno	1997),	in	<www.pellegrinoartusi.it/
wp-content/uploads/2011/02/Atti-convegno-1997.doc>.

40. F. Cianfriglia, Paolo Mantegazza “poligamo di molte scienze” (1831-1910): animazione 
e organizzazione culturale, divulgazione scientifica e attività politico-istituzionale nell’Italia po-
stunitaria, Università degli Studi “Roma Tre”, Dottorato di ricerca in Storia dell’Italia contempo-
ranea.	Politica,	cultura,	territorio,	Tesi	di	dottorato,	tutor	C.F.	Casula,	a.a.	2006-2007,	in	<http://
dspace-roma3.caspur.it/bitstream/2307/159/1/tesi%20dottorato.pdf>.
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peculiare, la casa editrice milanese Hoepli,41 che inizia le pubblicazioni con Il Ma-
nuale del tintore dello svizzero Roberto Lepetit nel 1875 e che pubblicherà 1791 
titoli	in	quasi	cento	anni,	di	cui	il	60%	nel	periodo	che	va	dal	1891	al	1916,	con	una	
frequenza annua superiore a 31 manuali, con l’eccezione del 1893 (26 manuali), e 
una media di 41 manuali per anno:42 «Molti manuali divengono veri e propri best-
sellers: pescando nel catalogo hoepliano possiamo citare I principi del disegno e 
gli stili dell’ornamento (1882) di Camillo Boito giunto alla VII edizione nel 1925, 
Apicoltura (1880) di Giovanni Canestrini che giunge alla XIV edizione nel 1940, 
Guida pratica del tornitore meccanico (1893) di Salvatore Dinaro giunto alla X 
edizione nel 1918. Ma sono veramente moltissimi i manuali che conoscono nuove 
edizioni	e	aggiornamenti.	Anche	altri	filoni	si	aggiungono	via	via	ad	arricchire	la	
vasta	produzione	hoepliana:	i	libri	per	l’infanzia,	quali	ad	esempio	le	fiabe	illustra-
te di Andersen e dei fratelli Grimm (oggi in una edizione rinnovata), la letteratura 
italiana con una collana di classici e molte iniziative dantesche che fanno perno 
sulla Divina Commedia nel commento di G.A. Scartazzini, i reference books e i 
numerosi dizionari, la storia dell’arte con la monumentale Storia dell’Arte Italiana 
(1901-1941)	di	Adolfo	Venturi	e	le	monografie	del	figlio	Lionello	e	di	Pietro	Toe-
sca, i libri di viaggio (da ricordare almeno i reportages di Barzini, le Avventure al 
Polo del Duca degli Abruzzi, Il Monte Cervino di Guido Rey), le riviste femminili 
e per l’infanzia. La libreria, a cui si aggiunge l’attività del settore antiquario dal 
1881, diviene il punto di riferimento per l’alta società, gli intellettuali e il mondo 
delle professioni. Nel periodo che precede la Grande Guerra tra le iniziative più 
prestigiose sono da segnalare: l’edizione illustrata da Gaetano Previati de I Pro-
messi sposi (1897-1899) e la riproduzione del Codice Atlantico di Leonardo da 
Vinci (1894-1904)».43 

Tullio	De	Mauro	ci	offre	una	sintesi	efficace	di	questa	avventura	manualistica:«Il	
significato	che	i	Manuali	Hoepli	hanno	nella	storia	della	cultura	italiana	è	qui:	essi	
sono riusciti a costruire attraverso un secolo e più una rete articolata di “determina-
zioni”	del	conoscere	tecnico,	scientifico,	storico,	umanistico,	una	rete	preziosa	tes-
suta a partire da un sapiente sforzo editoriale che ha raccolto e convogliato energie 
per un pubblico vastissimo di lettrici e lettori».44 

41. Ulrico Hoepli: «A 15 anni il giovanissimo Ulrico comincia un apprendistato librario che lo 
porta	a	Zurigo,	Magonza,	Trieste,	Breslavia	e	infine	a	Il	Cairo	dove	riordina	un	fondo	bibliotecario	
del kedivè d’Egitto. Giunge a Milano nel giorno di Sant’Ambrogio (7 dicembre) del 1870. Qui 
rileva la libreria di Theodor Laengner, sita in Galleria De Cristoforis, nel cuore della città. Già 
nel	 1871	 affianca	 all’attività	 libraria	 quella	 editoriale	 pubblicando	 una	 grammatica	 francese	 di	
G.S. Martin, primo titolo della Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli. Dopo un inizio con qualche 
incertezza, già nel 1875 Hoepli pone le basi della sua fortuna editoriale pubblicando il Manuale del 
tintore di R. Lepetit, titolo che apre la celebre collana di manualistica. Un incontro importante per 
il giovane Hoepli è quello con Giuseppe Colombo, il più illustre teorico dell’industrializzazione 
lombarda, di cui pubblica nel 1877 il Manuale dell’Ingegnere, long-seller della casa editrice (oggi 
alla	ottantaquattresima	edizione)».	Da	<http://www.hoepli.it/chisiamo_cronologia.asp>.

42. Cfr. G. Lunghi, Note metodologiche e analisi statistica, in A. Assirelli, Un secolo di ma-
nuali Hoepli 1875-1971, Hoepli, Milano 1992.

43. Cronologia Hoepliana. 1878-1915. Gli anni della crescita: il catalogo supera i 2000 titoli, 
in	<http://www.hoepli.it/chisiamo_cronologia2.asp>.

44. T. De Mauro, Il caso Hoepli, in Assirelli, Un secolo di manuali Hoepli, cit., p. 14.
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La viticoltura, l’enologia, il commercio del vino ecc. hanno nel catalogo dei 
manuali Hoepli uno spazio e un’attenzione di tutto riguardo, a partire dal libro di 
Ottavio Ottavi, La viticoltura razionale. Precetti ad uso del viticoltore italiano, 
che godrà, a partire dall’anno di pubblicazione (1880), di ben otto ristampe, la cui 
ultima	risale	al	1921.	La	fioritura	editoriale	di	fine	Ottocento	e	di	buona	parte	dell’i-
nizio del secolo successivo non riguarda soltanto manuali tecnici in campo vitivini-
colo,	ma	resoconti	e	relazioni	di	commissioni	atte	a	studiare	problemi	specifici,	libri	
ed opuscoli di varia natura, almanacchi, guide sui vini, giornali agrari e così via.
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1. Linee di sviluppo del sistema agricolo in età giolittiana

Se per l’Italia agricola ottocentesca può valere il giudizio di Franco Bonelli,1 che 
parla di lunga stagione di accumulazione agraria, di un’esperienza cioè essenzial-
mente	quantitativa	che	non	dà	significativi	miglioramenti	né	produttivi	né	di	tipo	
strutturale, con un carattere fortemente endogeno dello sviluppo in cui l’energia 
atta a sostenere la produzione viene ricavata sostanzialmente da elementi organici 
interni, come il lavoro umano e animale, le sementi, i concimi vegetali, i letami ecc. 
(la Pianura padana irrigua è l’esempio più importante di tale interpretazione)2, il 
Novecento rappresenta una rottura con il secolo precedente attraverso l’impiego di 
fonti energetiche esterne al sistema agrario: ciò «avvenne quando la sperimentazio-
ne genetica, la chimica, la moderna industria siderurgica e meccanica resero dispo-
nibili	nuovi	tipi	di	sementi,	rimedi	antiparassitari,	fertilizzanti	artificiali,	macchine	
operatrici	e	motori	fissi	e	mobili	ad	energia	inanimata».3 

Ma ci sono altri elementi sottolineati da Piero Bevilacqua che rendono proble-
matica un’analisi dello sviluppo agricolo solamente in termini di sviluppo o arre-
tratezza: da una parte non bisogna dimenticare che, se una serie di rivoluzioni otto-
centesche	in	campo	scientifico	fanno	fatica,	per	diverse	ragioni	dibattute	nei	capitoli	
precedenti, a entrare nel sistema produttivo, è altrettanto vero che si introducono 
all’interno dei modelli produttivi diversi canoni interpretativi come, ad esempio, 
il fattore della produttività del lavoro che si lega indissolubilmente a fattori di cre-
scente	internazionalizzazione	degli	scambi	e	alle	guerre,	come	quelle	doganali,	fi-
glie	dei	nuovi	processi	di	diffusione	delle	merci.	E	ciò	che	fino	a	poco	tempo	prima	
viene considerato un limite allo sviluppo, ovvero la diversità colturale presente nel 
nostro paese, è ora ritenuta una ricchezza propria della biodiversità, che permette 
al	contadino	e	alla	sua	famiglia,	ma	anche	ai	cittadini	beneficiari	del	consumo,	una	
diversificazione	dell’alimentazione	che	poche	nazioni	sviluppate	possono	vantare:	
«Per tutto l’Ottocento e parte del XX secolo l’agricoltura europea sembra aver avu-

1. Cfr. F. Bonelli, Il capitalismo italiano. Linee generali d’interpretazione, in Storia d’Italia. 
Annali, 1, Dal feudalesimo al capitalismo, Einaudi, Torino 1978. 

2. Cfr. M. Warglien, Nota sull’investimento industriale in macchinari ed altre attrezzature 
meccaniche: Italia 1881-1913, in «Rivista di storia economica», a. II (1985), n. 1, pp. 125-146, cit. 
in C. Pazzagli, Colture, lavori, tecniche, rendimenti, in Storia dell’agricoltura italiana, cit., p. 74.

3. Ibid.

CAPITOLO settimo
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to un solo modello: il mixed farming inglese, l’agricoltura mista fondata su cereali, 
foraggere e allevamento del bestiame. L’intera agronomia del Vecchio Continente 
non	farà	che	additare	a	tutti	i	proprietari,	fittavoli,	contadini,	mezzadri	questo	su-
premo traguardo della modernità agricola. In effetti, a metà ’800 in alcune contee 
della Gran Bretagna (Norfolk, Suffolk) si potevano raggiungere anche i 20 q a et-
taro, che staccavano nettamente i 5-9 quintali ad ettaro che l’Italia del Nord poteva 
vantare in quel momento. Produrre a un tempo grano, ma anche latte, burro, carne 
significava,	in	effetti,	fare	dell’azienda	agricola	un	centro	importante	di	produzione	
di ricchezza. E tale modello per tutto il XVIII e gran parte del XIX secolo trascinerà 
verso il Nord dell’Europa quella supremazia agricola che per millenni aveva avuto 
il suo centro nel Mediterraneo. Una supremazia messa in crisi molto presto, almeno 
per quanta riguarda la produzione dei cereali. Nella seconda metà dell’800 la cre-
scita della popolazione, l’ampliamento dei mercati internazionali, la navigazione a 
vapore e le navi in ferro daranno ai grani russi, americani e argentini la possibilità 
di invadere le piazze europee e di mettere ai margini la granicoltura continentale. 
Mutavano	tuttavia,	in	quella	fase,	non	solo	le	geografie	planetarie	della	produzione	
e del commercio, ma anche le misure della ricchezza. La trasformazione capitali-
stica delle campagne, avviata in maniera radicale in Inghilterra, veniva imponendo 
nuove gerarchie nella scala della produzione agricola, nuovi criteri di misurazione 
dei valori economici. Si affermava ora un’economia delle quantità, dei volumi di 
produzione.	Il	fine	dell’azienda	agricola	sempre	più	esclusivamente	era	ora	quello	
di estrarre dalla terra una massa crescente di beni trasformabili in un equivalente 
monetario. Un mercato internazionale sempre più vasto offriva possibilità crescenti 
di	profitto.	Dunque,	la	quantità	massima	di	merci	possibile	sostituiva,	come	criterio	
di valore, la qualità, la varietà, la bellezza dei beni agricoli. Nelle aziende incomin-
ciavano a imporsi le vaste monoculture, le specializzazioni funzionali, l’uniformità 
e la serialità delle coltivazioni e delle produzioni. Ma un altro criterio economi-
co entrava di forza nelle campagne del Vecchio Continente, un criterio rimasto ai 
margini, di fatto, nelle agricolture pre-capitalistiche del passato: la produttività del 
lavoro. Ora si calcolava con ben altra cura non soltanto la massa delle merci che 
usciva dalle aziende, ma anche il costo del lavoro per produrlo. Quanto era in grado 
di fruttare, sul campo, la giornata di lavoro di un bracciante? Come si potevano 
abbassare	i	costi	di	quel	lavoro	e	accrescere	l’efficacia	operativa	del	suo	impiego	
attraverso innovazioni tecnologiche? Quanti braccianti potevano essere sostituiti da 
buoi e cavalli? Questo nuovo universo di valori economici avrà un peso rilevante 
nel trasformare, nel volgere di un paio di secoli, le campagne italiane da terre di 
primato in regioni dell’arretratezza agricola. 

[...] L’Italia non poteva gareggiare con le vaste monoculture cerealicole del Nord 
Europa, o delle Americhe, dove peraltro vigevano caratteri climatico-ambientali 
poco presenti in ambito mediterraneo. Ma essa possedeva tanti “beni nascosti”: una 
varietà di coltivazioni e prodotti spesso assenti nelle campagne europee. Piante e 
coltivazioni	che	non	sempre	finivano	nel	mercato	e	che	dunque	producevano	una	
ricchezza fuori bilancio. Gli ulivi sparsi e i vigneti, ad es., così come la straordina-
ria varietà di orti e frutteti promiscui, non erano presenti nelle aziende cerealicole 
del Nord, o non lo erano in pari misura. E non sempre i loro prodotti entravano in 
circuiti commerciali di rilievo. [...] Dalle sorbe ai corbezzoli, dalle carrube ai giug-
gioli, dalle nespole germaniche ai cornioli, dalle more di gelso alle melagrane, una 



Capitolo settimo

333

straordinaria varietà di prodotti costituiva la base di microeconomie stagionali rese 
possibili dalla coesistenza di colture e habitat semiselvatici. E qui, di passaggio, si 
può solo accennare al vasto mondo, controllato dalla antica sapienza femminile, 
delle	erbe	officinali	e	aromatiche,	che	entravano	nella	cucina	popolare	e	alta,	nella	
farmacopea,	nella	cosmesi.	Ancora	fino	alla	metà	del	XX	secolo	la	commistione	di	
piante coltivate e piante spontanee ha costituito il marchio di un’economia assai va-
ria	sotto	il	profilo	botanico,	non	ancora	esemplificata	e	impoverita	dall’agricoltura	
capitalistica. 

La sottovalutazione dell’agricoltura italiana, a causa di un giudizio troppo dog-
maticamente modellato sui caratteri dell’agricoltura capitalistica inglese, apparirà 
del resto evidente più tardi. Agli inizi del ’900 la produttività della terra in Italia 
superava	del	60%	quella	raggiunta	dalla	Gran	Bretagna	se	misurata	calcolando	il	
prodotto lordo per ettaro, ed era addirittura più del doppio se misurata in termini di 
valore aggiunto. Naturalmente i termini vantaggiosi della comparazione mutavano 
se si passava a misurare la produttività del lavoro, che nelle campagne italiane era 
un terzo o addirittura la metà di quello rilevabile nelle agricolture britanniche. L’a-
gricoltura italiana era dunque in grado di produrre molta più ricchezza agricola di 
quella del Regno Unito grazie alla varietà delle sue coltivazioni, tradizioni, saperi, 
combinazioni tecniche, innovazioni recenti, che utilizzavano in massimo grado il 
lavoro contadino. Quel lavoro che tuttavia non riusciva a remunerare adeguatamen-
te per le ragioni che sin sono già dette, ma anche per i caratteri complessivi dell’e-
conomia italiana. La Gran Bretagna, allora lo Stato più industrializzato del pianeta, 
poteva	offrire	lavoro	e	redditi	extra-agricoli	a	un	numero	infinitamente	superiore	di	
popolazione rurale di quanto allora potesse fare l’Italia. Che così doveva scontare 
uno squilibrio evidente tra poca terra e molte braccia da lavoro. E dove ci sono 
molte braccia da lavoro, pagabili a basso prezzo, diventa poco conveniente investire 
in macchine e attrezzi per sostituirle. Non per niente ancora a metà del XX secolo 
gli	addetti	all’agricoltura,	in	Italia,	si	aggiravano	intorno	al	50%	della	forza-lavoro	
occupata,	mentre	in	Francia	si	attestavano	attorno	al	24%,	in	Germania	al	16%,	nei	
Paesi	Bassi	al	13%	e	in	Gran	Bretagna	addirittura	al	6%».4 

Favoriscono lo sviluppo del consumo interno e del conseguente aumento della 
produttività agricola, che trova uno sbocco fondamentale nel crescente mercato in-
terno, anche le politiche agricole, che si fondano essenzialmente su cinque pilastri: 
il credito agrario, la dogana, l’assistenza tecnica, l’istruzione professionale e le 
bonifiche:	«La	politica	doganale	non	consiste	–	in	questo	né	in	altri	settori	–	nella	
revisione della tariffa del 1887 ma, piuttosto nell’utilizzarne l’asprezza per nego-
ziare nuovi trattati di commercio che consentono di ottenere condizioni migliori 
per i nostri esportatori senza rinunciare a quello che resterà, sino alla guerra, uno 
dei pilastri della struttura tariffaria di quasi tutti i paesi dell’Europa continentale: 
il dazio sul grano».5 Il dazio sul grano d’importazione, che si aggiunge al calo 
dell’afflusso	di	graminacee	dagli	Stati	Uniti	a	causa	della	guerra	ispano-americana,	
passa dalle tre lire per quintale nel 1887 a 7,5 lire nel 1894 e, nonostante l’abbas-
samento del dazio a 5 lire del governo Di Rudinì, questo non basta a bloccare la 

4. P. Bevilacqua, Agricoltura,	 in	 <http://www.filosofiatv.org/news_files3/101_BevilacquaA-
gricoltura%202%20Ultimo%202.pdf>.

5. G. Toniolo, Storia economica dell’Italia liberale, il Mulino, Bologna 1988, p. 168.
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più importante delle rivolte popolari, che verrà fermata soltanto da numerosissimi 
morti	e	feriti,	di	fine	Ottocento:	i	moti	milanesi	del	1898.6 In un articolo comparso 
su «Il giornale degli economisti», un testo giudicato da Antonio Labriola come 
il miglior lavoro sulle cause generali della rivolta, il liberale Antonio De Viti De 
Marco ne analizza le cause, profondamente politiche, che rendono diversa la rivol-
ta del 1898 rispetto alle precedenti, come quelle rurali dei Fasci siciliani:7 «Milano 
racchiude una società a tipo industriale dei più avanzati, e presenta in modo spicca-
to i tratti di una organizzazione industriale, cioè avversione al militarismo e all’ac-
centramento burocratico. Un popolo dato all’industria, intento con successo alla 
produzione, all’accumulazione del capitale, è anche il popolo adatto ad apprezzare 
l’alto	significato	del	lavoro	produttivo	delle	industrie	private	comparato	con	quello	
delle intraprese pubbliche. Un operaio varrà agli occhi suoi più di un soldato, un 
opificio	più	di	una	fortezza	o	di	un	monumento,	una	nave	mercantile	più	di	una	

6. Il rincaro del prezzo del pane fu la causa principale delle agitazioni popolari che, nella pri-
mavera	del	1898,	si	verificarono	in	varie	parti	d’Italia.	I	libri	di	storia	ricordano	i	moti	di	Milano	
del 6-9 maggio, con gli 80 morti e i 450 feriti provocati dalle cannonate del generale Fiorenzo 
Bava Beccaris, regio commissario straordinario nel capoluogo lombardo durante lo stato d’assedio 
proclamato dal governo di Antonio di Rudinì. La “protesta dello stomaco” di Milano fu, peraltro, 
l’episodio più noto proprio a motivo della strage che venne perpetrata. Tra gli episodi “minori” 
ve ne fu uno occorso in provincia di Varese, in particolare a Luino, dove il 10 maggio morirono 
quattordici manifestanti e vi furono decine di feriti. Il pane, allora alimento importante nella dieta 
quotidiana dei lavoratori, costava in Italia in media 45 centesimi al chilo. Un operaio guadagnava 
meno di due lire al giorno e con esse doveva mantenere la famiglia, solitamente numerosa. Le ope-
raie tessili della Pirelli, protagoniste iniziali dei moti di Milano, guadagnavano, lavorando undici 
ore, da ottanta centesimi a una lira al giorno. Nei primi mesi del 1898 il prezzo del pane era molto 
aumentato	sia	per	la	scarsa	produzione	di	grano,	sia	per	le	difficoltà	di	trasporto	di	grano	americano	
a causa della guerra tra Stati Uniti e Spagna per Cuba. Il governo Rudinì ridusse il dazio all’impor-
tazione	da	7,5	a	5	lire	al	quintale,	ma	con	effetto	solo	fino	al	30	aprile.	

7. Il movimento dei Fasci siciliani dei lavoratori del 1892-94 è stato il primo movimento 
organizzato	che	si	è	contrapposto	alla	mafia	e	al	sistema	di	potere	economico	e	politico	che	essa	
apertamente appoggiava. Ciò che distinse i Fasci dei lavoratori dalle rivolte contadine che erano 
già scoppiate in Sicilia durante tutto il XIX secolo, fu proprio il loro essere “organizzati”. La 
protesta rabbiosa che era stata espressa precedentemente dai contadini nelle sommosse, non era 
stata	incanalata,	coordinata,	guidata,	ed	era	rimasta	quindi	fine	a	se	stessa.	Nel	1892,	invece,	l’or-
ganizzazione nacque contemporaneamente alla protesta, chiarendone e rafforzandone i contenuti: 
«Le forme tradizionali assunte dal malcontento dei contadini furono estremamente primitive, e 
praticamente prive di qualsiasi contenuto ideologico, programmatico od organizzativo. In ogni 
tempo, i contadini hanno odiato i padroni, i loro intendenti e la borghesia; i “berretti” [...] odiavano 
i “cappelli” [...]. In tempo di rivoluzione, e cioè ogni qualvolta una delle grandi e cronicamente 
sediziose città dell’isola – Palermo, Catania o Messina – dava il segnale, i contadini insorgevano 
con	cieca	e	selvaggia	violenza,	occupando	le	 terre	comuni,	saccheggiando	i	municipi,	gli	uffici	
delle imposte, gli archivi comunali, le case e i ritrovi della nobiltà [...]. Il XIX secolo è un continuo 
succedersi di queste sommosse; nel 1820, nel 1837, nel 1848, nel 1860 e nel 1866. Il movimento 
dei	fasci,	oltre	ad	essere	il	più	esteso,	è	anche	il	primo	che	possa	essere	definito	organizzato,	con	
dei capi, un’ideologia moderna e un programma; è questo, in effetti, il primo movimento contadi-
no che si distingua da una semplice reazione spontanea dei contadini». E.J. Hobsbawm, I ribelli. 
Forme primitive di rivolta sociale, Einaudi, Torino 1966, pp. 122-123, cit. in G. Scolaro, Storia del 
movimento antimafia siciliano. Dai Fasci dei lavoratori all’omicidio di Carmelo Battaglia, Ter-
relibere.org,	p.	11,	 in	<http://www.terrelibere.it/storia_antimafia_1.htm>.	Cfr.	anche	U.	Santino,	
Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile, Editori Riuniti university 
press, Roma 2009.
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corazzata, un porto più di una ferrovia strategica, una macchina più di un cannone. 
Così da parecchi anni Milano è diventato il centro politico di resistenza contro le 
spese militari esorbitanti, le sterili conquiste coloniali, la politica grandiosa, l’ac-
centramento, il conseguente crescere delle imposte schiaccianti. Questo spirito è 
generale di tutti i ceti e di tutti i partiti. Esso ha penetrato tutta la società lombarda 
e forse la borghesia industriale non meno della democrazia sociale, i conservatori 
non meno dei radicali».8 

In un recente saggio sugli indirizzi agricoli nel Novecento9, Luigi Cavazza, dopo 
aver suddiviso in quattro epoche caratteristiche l’evoluzione produttiva dello scorso 
secolo, ovvero dall’età “giolittiana” al 1922, il periodo mussoliniano sino al 1945, 
il periodo “degasperiano” sino al 1966 e da quella data ai giorni nostri, dà conto dei 
criteri e degli indici di misurazione di ogni differente periodo sulla base di macro-
elementi epocali, che traccerebbero sia le peculiarità di un periodo sia il suo diffe-
renziarsi da quelli successivi e, naturalmente, precedenti. Tra gli indicatori presi 
in considerazione dallo studioso vi sono le innovazioni tecniche, che si instaurano 
lentamente e si diffondono per piccoli passi, come avviene ad esempio per la na-
scita del diserbo chimico a seguito della scoperta degli ormoni di tipo auxinico10 e 
del loro ruolo nel controllo dell’accrescimento delle piante, così come dell’azione 
ormonisimile di numerose sostanze esogene. Negli anni Quaranta matura l’idea di 
utilizzare la diversa sensibilità delle varie specie ai prodotti ormonisimili per uc-
cidere le malerbe a foglia larga, sia in campi di graminacee che nelle risaie e nei 
campi coltivati a frumento. Gli ormoni di tipo auxinico sono composti di sintesi i 
cui usi attuali sono tra i più disparati, come l’induzione dell’iniziazione delle radici 
nelle	 talee	influendo	sul	differenziamento	delle	cellule	del	floema	secondario	più	
giovane	 e	 sul	 cambio,	 e	 vengono	 utilizzati	 in	 floricoltura	 nella	 riproduzione	 per	
talea; in agronomia per indurre allegagione e maturazione dei frutti; come agenti di-
radanti e anticascola dei frutti in fase di maturazione; soprattutto nel pero e melo in 
agricoltura,	come	erbicidi	e	fungicidi;	per	modificare	il	colore	e	l’aspetto	dei	frutti,	
come	fitoregolatori,	modificando	il	ritmo	e	il	periodo	di	crescita,	nelle	tecniche	di	
micropropagazione. 

8. A. De Viti De Marco, Le recenti sommosse in Italia. Cause e riforme, in «Giornale degli 
economisti», giugno 1898, cit. in Storia d’Italia, vol. 4, Dall’unità a oggi, t. 3, E. Ragionieri, La 
storia politica e sociale, Einaudi, Torino 1976, p. 1844.

9. L. Cavazza, Gli indirizzi produttivi: le coltivazioni, in L’Italia agricola nel XX secolo. Storia 
e scenari, Società italiana degli agricoltori, Corigliano Calabro (Cs) 2000, pp. 555-625.

10. «sf. [dal greco auxánō, accrescere]. Fattore di accrescimento delle piante. Le auxine sono 
sostanze naturali o sintetiche che favoriscono la crescita delle piante e stimolano i processi di proli-
ferazione	delle	cellule	e	di	neoformazione	degli	organi,	influenzando	inoltre	alcune	fasi	importanti	
del metabolismo energetico. La produzione di auxina nelle piante avviene soprattutto a livello 
degli apici vegetativi, delle giovani foglie e, in minima parte, degli apici radicali. Inizialmente le 
auxine	sarebbero	presenti	nella	pianta	in	forma	fissa,	 legate	cioè	alle	proteine;	successivamente	
avverrebbe la loro mobilizzazione: le auxine libere migrano dal polo distale a quello prossimale 
degli organi di formazione, e dalla porzione terminale del fusto verso le radici secondo la gravità. 
L’azione delle auxine si svolge in rapporto al raggiungimento di concentrazioni cellulari ottimali, 
al di sopra delle quali esse sono inattive o, più spesso, agiscono come inibitori di accrescimento. 
Tra le auxine naturali si ricordano gli acidi auxentriolico e auxenolonico, noti rispettivamente 
come	auxina	A	e	B,	l’acido	β-indolacetico	(eteroauxina)	e	il	suo	derivato	indolacetonitrile,	le	gib-
berelline». Auxina,	in	<http://www.sapere.it/enciclopedia/auxina.html>.
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Oggi la battaglia intorno ai prodotti di sintesi chimica, utilizzati anche in campo 
zootecnico per l’accrescimento animale, e nelle nuove tecnologia del Dna ricombi-
nato, ovvero i prodotti Ogm, è ampiamente in corso, come già accennato precedente-
mente, e riguarda un mondo assolutamente maggioritario che ne fa ampiamente uso 
e un altro minoritario sul piano quantitativo, ma in crescita esponenziale sul piano 
culturale	e	ideologico,	che	lo	rifiuta	parzialmente,	con	una	serie	di	evidenti	contrad-
dizioni, come avviene per il biologico o in toto, risultando però debole sul piano 
comunicativo, vuoi per le relazioni strette con un’impostazione non solo agricola, 
ma anche politica e sociale del mondo di tipo organicistico, come avviene per il bio-
dinamico (che paga anche, ma non sempre, i risultati di prodotti che non rispondono 
a gusti socialmente consolidati), vuoi per la presenza di idee socialmente consolidate 
(spesso veicolate da anni dall’industria agro-alimentare): l’agronomo Alex Podolin-
sky rammentava che i concimi chimici «Non sono per niente veleni, ma si rendono 
disponibili in una forma che è esterna all’organizzazione naturale. Ciò naturalmente 
è molto pericoloso». Podolinsky lo spiega con semplicità: «Quando l’azoto è ac-
quisito dall’azoto immagazzinato nell’humus, la pianta non ne prenderà mai troppo 
e non lo prenderà mai troppo velocemente nel processo di assimilazione [...]. Se 
seguiamo questo azoto, attraverso la via metabolica, scopriamo che è lentamente as-
sorbito e trasformato nella pianta in proteine formate da aminoacidi nobili. Se d’altra 
parte distribuiamo due sacchi di solfato d’ammonio per ettaro com’è consuetudine, 
potremmo avere nel suolo venti o trenta volte l’azoto originariamente disponibile. In 
verità, è nell’acqua del suolo non nel suolo. Che cosa fa la pianta con questo azoto di-
sponibile? [...] Essa non può far fronte al volume di azoto che viene introdotto [...] la 
pianta è letteralmente inondata di azoto. Una certa quantità è assimilata e trasformata 
in proteina [...]. Il rimanente azoto non viene assimilato per nulla. Si trova nella pian-
ta come inchiostro sulla carta assorbente. Non c’è stata assimilazione. Si trova come 
nitrato che poi si trasforma in nitrito e sotto questa forma è un veleno mortale».11 

Un	seconda	importante	innovazione	tecnica,	esemplificata	da	Cavazza,	è	quella	
che si è creata con gli ibridi commerciali, con la prospettiva di utilizzare, secondo 
East e Shull, a partire dal 1908 negli Stati Uniti, l’eterosi,12 «cioè la manifestazione 
biologica	per	cui	l’incrocio	di	certe	linee	pure	può	dare	risultati	produttivi	signifi-
cativamente superiori a quelli di entrambe le linee genitrici. [...] Nel 1918 Jones 
ebbe la geniale idea di superare il problema dei costi molto alti della semente ibrida, 
ricorrendo all’incrocio tra due ibridi di prima generazione: comparivano gli ibridi a 
“a	4	vie”.	[...]	Nel	1943	gli	ibridi	avevano	soppiantato	al	100%	le	primitive	varietà	
(mais) dell’Iowa».13 Dopo di che si torna all’ibridazione a due vie, con una riduzio-

11. A. Podolinsky, Agricoltura biodinamica. Lezioni introduttive, Publiprint, Traversetolo (Pr) 
1998, vol. I, pp. 26-27 e 85-89, cit. in  P. Bevilacqua, La mucca è savia. Ragioni storiche della crisi 
alimentare europea, Donzelli, Roma 2002. Cfr. F. Giorgi, La mucca è savia,	Roma	2002,	in	<http://
www.ospi.it/ospi/articoli/focusart.asp?id=65>.

12. «Eterosi è un termine derivato dal greco héteros,	che	significa	diverso,	uno	dei	due.	La	
creazione di ibridi tra differenti specie o razze sia di animali che di piante spesso dà luogo ad un 
aumento delle dimensioni, della produttività e della resistenza oltre che alle malattie anche ad altre 
condizioni ambientali avverse. Questo fenomeno è stato indicato di volta in volta come effetto sti-
molante	del	fatto	di	essere	ibrido,	vigore	degli	ibridi	o	eterosi».	Da	<http://www.summagallicana.
it/Volume2/B.XVI.00.htm>.

13. Cavazza, Gli indirizzi produttivi: le coltivazioni, cit., p. 566.
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ne notevole di costi, mentre per l’Italia è solo a partire dal secondo dopoguerra che 
si	parla	di	ibridazione,	per	arrivare	al	1980	con	oltre	il	94%	della	semenza	maidicola	
ibridata. Lo sviluppo dell’ibridazione si accompagna alle innovazioni tecniche in 
campo meccanico, come le seminatrici di precisione, le quali, a loro volta, sono 
favorite dall’istituzione di determinati ideotipi delle specie in coltura, come i mais 
resistenti all’abbattimento, evitando così la rincalzatura e rendendoli idonei alla 
raccolta meccanica, grazie, ad esempio, alle spighe di eguale altezza.

Alle innovazioni tecniche seguono poi quelle di prodotto e di processo. Nelle pri-
me vanno annoverate l’introduzione di nuove specie di coltura, soprattutto a partire 
dagli anni Venti del secolo scorso: trifoglio alessandrino, kaki, clementine, nettarine, 
kiwi. Per le innovazioni di processo rammentiamo quello già detto nei capitoli prece-
denti, ovvero la meccanizzazione e l’uso dei concimi inorganici: «I concimi di gran 
lunga più diffusi erano (nel 1899) quelli fosfatici14 280.000 t (di cui 230.000 di perfo-
sfato15 e 50.000 di scorie di Thomas)16, mentre quelli azotati17 ammontavano a 25.000 
t di cui 15.000 di nitrato sodico, proveniente dal Cile, e 10.000 di solfato ammonico) 
e 3000 t di sali potassici. [...] I concimi fosfatici erano poco utilizzati in frutteti, fru-

14. «In base alla loro origine vengono suddivisi in inorganici ed organici. Gli inorganici deri-
vano dalle fosforiti o apatiti dopo sminuzzamento di questi minerali e trattamento con acidi forti 
per trasformarli in forme di fosforo solubile. Gli organici invece sono prodotti da materiali naturali 
che hanno subito trasformazioni diverse. Il titolo dei concimi fosfatici è espresso dalla percentuale 
di P2O5 solubile in acqua, in citrato ammonico e in soluzione di acido citrico. Nel terreno i concimi 
fosfatici cedono lentamente ma in continuazione. Gli ioni ceduti subiscono sorti diverse secondo 
il pH del terreno, andando incontro a fenomeni di insolubilizzazione e retrogradazione. Per questi 
motivi vanno somministrati in dosi non elevate e al momento dell’utilizzo da parte delle colture, di 
solito in concimazioni presemina o alla semina. Infatti la disponibilità del fosfato solubile è mas-
sima subito dopo la somministrazione e decresce nel tempo per i fenomeni di insolubilizzazione». 
F. Sodi, Concimi fosfatici e potassici,	in	«Rivista	di	agraria»	n.	74,	febbraio	2009,	<	http://www.
rivistadiagraria.org/riviste/vedi.php?news_id=253&cat_id=84>.

15.	«Caratteristiche	fisiche:	polvere	e	granuli	di	colore	variabile	dal	bruno	al	grigio.	Scarsa-
mente solubile e non igroscopico. Proprietà: È il più importante tra i fertilizzanti fosfatici; copre 
infatti	circa	 il	50%	dell’utilizzo.	Dalla	preparazione	 industriale	si	ottiene	una	miscela	di	gesso,	
acido fosforico e fosfati vari, in prevalenza monocalcici. Questi ultimi, per legge, per legge, devo-
no	rappresentare	non	meno	del	90%	del	fosforo	totale.	Si	può	considerare	un	concime	composto,	
i quanto oltre al fosforo, contiene calcio e zolfo in grandi quantità, più frazioni minime di altri 
elementi come ferro, manganese e cobalto. Ha una azione duplice sia rapida che prolungata. La 
sua diffondibilità nel terreno è minima, per cui all’interramento deve essere localizzato vicino alle 
radici.	È	efficace	nei	terreni	pesanti	ed	argillosi.	Ha	reazione	nettamente	acida	(pH	2-3);	di	conse-
guenza	è	controindicato	nei	terreni	acidi;	è	fisiologicamente	alcalino.	Il	prodotto,	sia	conservato	in	
magazzino sia nel terreno, può andare incontro a processi di retrogradazione, con formazione di 
fosfato bicalcico poco solubile». Ibid.

16. Le Scorie Thomas sono un concime fosfatico (P) con un titolo in fosforo variabile dal 12 
al	20%.	Contengono	piccole	quantità	di	magnesio	e	di	micronutrienti.	

17. «Si distinguono in nitrici, ammoniacali, nitro ammoniacali e azoto organici. I concimi nitri-
ci	liberano	nel	terreno	lo	ione	nitrato	ed	il	catione	ad	esso	legato.	[...]	Sono	fisiologicamente	acidi	
perché, dopo l’adsorbimento o l’assimilazione dello ione ammonio, rimane nel terreno la frazione 
anionica. Questa però non è facilmente trattenuta dai colloidi e può essere velocemente dilavata. 
[...] I concimi nitro ammoniacali riassumono le caratteristiche delle altre due classi. I concimi azo-
to organici sono così denominati per la presenza di azoto in forma organica. Si possono distinguere 
in organici propriamente detti, come la calciocianamide e l’urea, e composti organici azotati a lenta 
cessione, denominati condensati urea-aldeide». Id., Concimi azotati, in «Rivista di agraria», n. 72, 
gennaio	2009,	<http://www.rivistadiagraria.org/riviste/vedi.php?news_id=245&cat_id=82>.
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mento e nello stesso mais, che veniva invece letamato; essi erano molto impegnati per 
le leguminose, specie le foraggere, su cui questi concimi, in terreni che non avevano 
mai	 ricevuto	 fosforo	minerale,	 si	mostravano	 particolarmente	 efficaci,	 aprivano	 la	
via all’allevamento zootecnico e quindi alla produzione di letame, mentre alle stesse 
leguminose	era	affidato	il	compito	di	arricchire	il	terreno	di	azoto,	anche	a	vantaggio	
delle colture in successione; si diffondeva la composizione dei terricciati con concimi 
fosfatici. [...] La via intrapresa ad inizio secolo proseguì per i concimi fosfatici e per 
quelli azotati [che] crebbero sino all’inizio del secondo periodo bellico».18 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di produzione, le stime di inizio secolo 
sono alquanto incerte, ma da alcuni dati che ci sono giunti si è potuta stimare la 
produzione	in	frumento	pari	a	circa	3,5	milioni	di	tonnellate	per	una	superficie	di	
circa 3,9 milioni di ettari. Le varietà locali sono assai numerose, con grani teneri, 
turgidi o duri, mentre la coltivazione, specialmente al Sud, utilizza l’aratro chiodo, 
mentre la semina viene fatta a spaglio e gran parte della concimazione impiega il 
letame, anche se i concimi fosfatici, in particolare provenienti dal Cile, prendono 
sempre più terreno. Si prosegue poi con il miglioramento genetico, con l’incrocio 
Noè x Rieti effettuato da Stampelli a Camerino agli inizi del ’900, mentre nello 
stesso tempo Todaro, ordinario di agricoltura a Bologna, crea la prima ditta privata 
di produzione sementiera. 

L’orzo, molto resistente a condizioni sfavorevoli di suolo e clima, viene colti-
vato	in	prevalenza	nelle	regioni	della	Sardegna	e	della	Sicilia,	per	una	superficie	
complessiva di 150.000 ettari a fronte di una produzione italiana totale di 300.000 
tonnellate e il suo utilizzo è più che altro come mangime per animali. Anche l’avena 
viene	coltivata	ad	uso	mangime,	in	una	superficie	di	400.000	ettari	soprattutto	nel	
mezzogiorno e nella Maremma toscana e laziale. La segale invece occupa per una 
porzione di 150.000 ettari coltivazioni alpine o alto appenniniche. 

Il mais occupa un posto di tutto rilievo nell’alimentazione umana di inizio Nove-
cento, a eccezione della Puglia, con una iniziale riduzione della produzione stimata 
intorno alle 2,7 tonnellate l’anno, a favore degli erbai di leguminose, dovute al pas-
saggio della rotazione da biennale e quadriennale, mais-frumento-erbaio-frumento, 
e con lo sviluppo delle coltivazioni sarchiate19 come la bietola. Non vi è alcuna 
miglioria delle tipologie locali di mais, al contrario delle ibridazioni statunitensi, 

18. Cavazza, Gli indirizzi produttivi: le coltivazioni, cit.
19. «La sarchiatura è una lavorazione del terreno che consiste nel taglio o nel rimescolamento 

dello	strato	superficiale	dell’interfila.	Questa	operazione	è	talvolta	obbligata,	come	nel	caso	dell’a-
ridocoltura, ma in genere è eseguita su diverse colture agricole di pieno campo, dette sarchiate, in 
floricoltura	e	in	orticoltura,	con	i	seguenti	scopi:	distruggere	meccanicamente	le	erbe	infestanti;	fa-
vorire la circolazione dell’aria nel terreno; agevolare nei climi freddi la penetrazione nel terreno del 
calore solare; ridurre l’evaporazione dell’acqua, interrompendo la capillarità del terreno, per tratte-
nere	l’umidità.	La	sarchiatura	a	mano	viene	ancora	oggi	effettuata	da	floricoltori,	giardinieri	e	orti-
coltori amatoriali, utilizzando come attrezzo la zappa, per coltivazioni particolari, come il garofano 
in Liguria, si usano attrezzi specializzati come la “forchetta”, oppure con il rastrello si può ottenere 
una	sarchiatura	superficiale	di	letti	di	semina	resi	crostosi	dalle	piogge.	Nelle	coltivazioni	industriali	
e professionali si ricorre alla sarchiatura meccanica con le sarchiatrici meccaniche o con coltivatori 
dotati degli appositi attrezzi rotativi, eventualmente seguita per le coltivazioni di pregio nelle serre da 
sarchiatura	manuale	di	rifinitura;	in	moltissime	colture	alla	sarchiatura	manuale	o	meccanica	seguono	
le	operazioni	di	rincalzatura	ed	eventualmente	nei	terreni	molto	leggeri	e	soffici	quelle	di	rullatura	del	
terreno». Sarchiatura,	in	<http://luirig.altervista.org/wkp/index.php?lemma=Sarchiatura>.
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che sono molto varie da luogo a luogo e distinte solitamente in base alla lunghezza 
del ciclo, in maggenghi20 primaverili o tardivi, agostani e quarantini, cinquantini o 
sessantini, a ciclo più breve e semina dopo il frumento. Di rilievo esclusivamente 
settentrionale, per ragioni climatiche, è la coltivazione del riso, che occupa una su-
perficie	compresa	tra	i	147.000	ed	i	183.000	ettari	e	che	vede	l’introduzione,	dopo	
la varietà Bertone (che sostituisce il generico Nostrano di non meglio precisata 
qualità e provenienza), più precoce, più bassa, più resistente all’allettamento21 e al 
brusone22 e più reattiva alla concimazione, de “il Cinese originario” o semplicemen-
te “Originario”, una Oryza sativa della sottospecie “Japonica”23. «Il ridimensiona-
mento	della	superficie	a	riso	si	era	infatti	abbinato	a	una	progressiva	concentrazione	
della produzione nelle zone classiche del Vercellese, del Novarese, della Lomellina 
e del Pavese – a scapito dell’area veneto-emiliana – che, nel 1914, coprivano un’e-
stensione	pari	all’84,7%	dell’intera	superficie	a	riso».24

Altri settori agricoli godono agli inizi del secolo di una vera e propria esplosione 
produttiva, basti pensare che il settore degli agrumi a coltivazione intensiva, soprat-
tutto in Sicilia, ha un aumento complessivo nell’arco di venti anni, sino al 1913, del 
120%,	con	sei	milioni	di	quintali	per	un	territorio	coltivato	di	35mila	ettari	e	con	un	
volume commerciale che non verrà più eguagliato sino agli anni Cinquanta: «Ov-
viamente non solo limitato al settore agrumaio meridionale, il sensibile aumento 
nelle rese unitarie è un dato generalizzabile al complesso dell’agricoltura italiana 
nel primo quindicennio di questo secolo (1900); la conferma ci viene dal davvero 
notevole	 incremento	dei	 rendimenti	 registrabili	per	unità	di	 superficie.	Ne	danno	
una visione sintetica i dati sul valore della produzione lorda vendibile per ettaro, 
calcolato a prezzi costanti, che tra i quinquenni 1890-1894 e 1919-1913 aumenta 
del	41%	per	i	cereali,	mentre	gli	ortaggi	e	le	colture	industriali	mostrano	un	trend	
d’incremento produttivo anche più forte che li porterà, negli anni 1923-25, ad un au-
mento	del	155%.	le	rese	unitarie	per	il	grano	e	il	granturco	passano	rispettivamente,	
tra il 1890 e il 1913, dagli 8,2 quintali per ettaro ai 10,9 e da 10 a 16. risultati niente 

20.	«Viene	chiamato	maggengo	lo	sfalcio	del	fieno	o	del	foraggio	che	aveva	luogo	in	pianura	
durante il mese di maggio: nel caso di un prato stabile si tratta del primo sfalcio, effettuato nella 
prima metà di maggio, a cui seguono lo sfalcio agostano e il terzuolo. Il maggengo rappresenta in 
questo caso circa la metà della produzione dell’intera annata. Nel caso di una marcita si tratta inve-
ce	del	terzo	sfalcio,	infatti	secondo	la	tradizione,	il	primo	taglio	aveva	luogo	a	fine	febbraio,	il	se-
condo	in	aprile,	il	terzo	a	fine	maggio	(detto	appunto	maggengo),	il	quarto	a	fine	luglio	(agostano),	
il	quinto	a	fine	agosto	(terzuolo),	il	sesto	all’inizio	di	ottobre	e	l’ultimo	tra	novembre	e	dicembre.	
Il maggengo era lo sfalcio più redditizio, che apportava circa un quarto della produzione annuale 
di	foraggio».	Indica	anche	il	pascolo	di	media	quota.	Da	<http://it.wikipedia.org/wiki/Maggengo>.

21.	L’allettamento	consiste	nel	 ripiegamento	fino	a	 terra	di	piante	erbacee,	per	 l’azione	del	
vento o della pioggia.

22.	«Brusone,	brusóne	s.	m.	[voce	settentr.,	der.	di	brusar	‘bruciare’].	–	Malattia	delle	piante	
(lino,	pero,	melo,	fico)	derivante	da	cause	diverse,	caratterizzata	da	macchie	per	lo	più	fogliari,	che	
provocano il progressivo disseccamento di tutta la lamina, quasi fosse bruciata (donde il sinon. 
bruciatura). Nel riso il brusone, che colpisce anche i culmi e determina l’aborto e la colatura delle 
spighette, è dovuto a un fungo (Piricularia oryzae),	a	disturbi	fisiologici	(asfissia	radicale),	a	sbalzi	
termici	estivi,	ad	acque	troppo	fredde,	ecc».	Da	<http://www.treccani.it/vocabolario/brusone/>.

23. Cfr. Cavazza, Gli indirizzi produttivi: le coltivazioni, cit., pp. 581-615.
24. D. Brianta, Il riso tra stato e mercato. Un commercio agricolo padano, in Storia dell’agri-

coltura italiana in età contemporanea, cit., vol. 3, Mercati e istituzioni, Marsilio, Venezia 1991, 
pp. 136-137.
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affatto trascurabili anche sul piano del confronto europeo. [...] Ciò nonostante è 
indubbio che la notevole estensione di terre marginali per la produzione cerealicola, 
pur	mantenute	a	quella	coltura	per	la	sempre	crescente	pressione	demografica,	e	la	
ristrettezza delle aree con caratteristiche tali per cui tutti gli elementi – da quelli am-
bientali	a	quelli	economici,	finanziari	di	mercato,	sociali	–	necessari	allo	sviluppo	
agricolo potessero essere contemporaneamente presenti, contribuivano ad acuire, 
proprio	in	relazione	alle	nuove	possibilità	offerte	dal	progresso	tecnico	e	scientifico,	
il	divario	nei	rendimenti	per	unità	di	superficie	coltivata	tra	le	diverse	aree	agricole	
del paese. Sul piano del confronto regionale, se in Lomabardia, Veneto, Emilia la 
produzione media di frumento ettaro nel quinquennio 1909-1913 si aggira intorno 
ai 15 quintali, già nell’area della mezzadria toscana ed umbro-marchigiana scendia-
mo intorno ai 9 quintali per ettaro. Ancora più evidente si fa poi la differenza per 
il mezzogiorno in cui, con l’unica eccezione costituita dalla Puglia dove la media 
regionale oltrepassava i 9 quintali, si registrano valori compresi tra 7,1 e 8,8».25 

2. Sulle frodi dei vini: un primo tentativo, approssimativo, di definizione del 
vino genuino

L’11 luglio 1904 viene promulgata la legge n. 388, pubblicata successivamente 
nella	Gazzetta	Ufficiale	174	del	26	luglio	1904,	recante	il	 titolo	Disposizioni per 
combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. La legge va a 
modificare	 il	 precedente	Regio	Decreto	n.	 450	del	 25	novembre	1900,	 successi-
vamente	modificato	coi	Reali	Decreti	del	3	marzo	1901,	n.	80,	e	del	15	dicembre	
1901,	n.	520.	L’obiettivo	della	legge,	firmata	dai	deputati	proponenti	Giolitti,	Rava,	
Ronchetti	e	L.	Luzzatti,	come	si	evince	dal	titolo,	non	è	quello	di	definire	cosa	sia	
un vino genuino, ma piuttosto il contrario, cioè quali siano le pratiche “enologiche” 
che non lo rendono tale, cioè le pratiche che costituiscono elemento di frode a danno 
dei	commercianti	e	dei	consumatori	finali.26 

L’articolo	1	definisce	come	vini	genuini	soltanto	quelli	provenienti	dalla	fermen-
tazione del mosto di uve fresche o poco appassite; in conseguenza, tutti gli altri non 
possono essere ritenuti tali, compresi quelli derivanti da fermentazione di uve secche. 
Mentre nella legge non si fa alcuna menzione delle possibili alterazioni del vino do-
vute	all’uso	di	 altre	 sostanze,	 e	quindi	 rendendo	assai	difficoltosa	una	valutazione	
ex-post di ciò che non è utilizzabile in fase di produzione vinicola, si fa menzione in 
altri due articoli della frode come utilizzo di materie atte a colorare un vino (articolo 
3) e dei liquidi o sostanze provenienti dalla fermentazione di altra frutta, dolci o da 
prodotti alcolici che determinino una variazione del grado zuccherino e quindi alcoli-
co del vino (articolo 5). Gli altri articoli riguardano le forme di controllo e di sanzione, 
che vengono delegate sia all’autorità giudiziaria o agli organi ministeriali preposti al 
controllo, oppure ai consorzi agrari, alle cooperative di consumo e di produzione, alle 
associazioni di viticoltori, produttori e commercianti, ai comizi e sindacati agrari, ai 
circoli	enofili	ecc.	formalmente	istituiti	a	ricoprire	una	ruolo	di	vigilanza.	

25. G. Corona e G. Massullo, La terra e le tecniche. Innovazioni produttive e lavoro agricolo 
nei secoli XIX e XX, in Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, vol. 1, cit., p. 383.

26. Cfr. Appendice 1.
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Per un verso si può dire che, caso annoso in tutta la storia delle produzione vi-
ticola italiana, con l’apice raggiunto dalla strage del “vino al metanolo”,27 sino agli 

27. «È il 18 marzo 1986 quando l’Ansa batte la notizia che in seguito alle segnalazioni di 
alcuni casi di avvelenamento registrati a Milano, è dato l’incarico al sostituto procuratore della 
Repubblica Alberto Nobili di fare luce su quello che sarebbe stato il primo clamoroso scandalo del 
settore	alimentare:	il	vino	al	metanolo.	Le	persone	decedute	fino	a	quel	momento	sono	tre:	Arman-
do Bisogni, di 48 anni, Renzo Cappelletti, di 58 anni, e Benito Casetto, deceduto all’ospedale di 
Niguarda. [...] Il metanolo o alcool metilico è un alcool altamente tossico che si ottiene per distilla-
zione a secco del legno o, industrialmente, per sintesi o, ancora, con la pressatura delle uve, quando 
questa viene spinta al massimo per ottenere un’elevata produzione di vino e viene impiegato nei 
processi	di	vinificazione	perché	aumenta	la	gradazione	alcolica	del	vino	al	pari	dello	zucchero/o	
dell’alcool etilico. In realtà, il metanolo è un componente naturale del vino presente in una misura 
compresa tra 0,6 e 0,15 ml su 100 ml di alcol etilico complessivo, essendo un prodotto secondario 
della fermentazione alcolica, ma provoca danni permanenti ed è mortale nelle dosi tra 25 e 100 ml. 
A breve, le autorità italiane rendono, comunque, nota la marca dei vini che hanno causato i primi 
casi di avvelenamento: si tratta di Barbera da tavola e bianco da tavola imbottigliato dalla ditta 
di Carlo e Vincenzo Odore, titolari della società in nome collettivo di Incisa Scapaccino (Asti) e 
venduto nei supermercati Gs, Esselunga e Coop. Accertamenti di laboratorio, eseguiti dall’Istituto 
di	medicina	legale	e	dall’Ufficio	provinciale	di	igiene	e	profilassi	di	Milano	su	campioni	di	vino	
prelevato sia nei supermercati che presso la ditta produttrice, rivelano la presenza di alcol metilico 
in quantità superiore a quella prevista dalla legge. Dalla Procura partono comunicazioni giudiziarie 
per le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, violazione dell’art. 22, comma 
2, lett. d) del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 Norme per la repressione delle frodi nella prepara-
zione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti	che	fissa	i	limiti	massimi	entro	i	quali	deve	essere	
contenuta la quantità di alcool metilico nel vino (0,30 millilitri ogni cento millilitri nel rosso e 0,20 
nei bianchi). Le autorità sanitarie, a loro volta, danno comunicazione che: a) solamente con forti 
assunzioni di vino – più di 1 litro al giorno – si può andare incontro a disturbi gravi, mentre nelle 
quantità normali – 1 o 2 bicchieri per pasto – non si incontrano conseguenze rilevanti; b) i segni 
caratteristici	della	intossicazione	da	alcool	metilico	sono	essenzialmente:	perdita	di	coscienza	fino	
al	coma;	disturbi	visivi	fino	alla	cecità;	acidosi	metabolica.	Il	24	marzo	1986	una	nave	cisterna	
italiana viene sequestrata a Sète in Francia. il carico di vino della nave cisterna italiana Kaliste é 
messa sotto sequestro in quanto il vino trasportato della ditta Antonio Fusco di Manudria (Taranto) 
è sospettata di contenere metanolo come poi viene accertato con analisi più approfondite. A distan-
za di pochi giorni vengono arrestati i titolari della ditta Ciravegna della provincia di Cuneo per aver 
fornito vino al metanolo (Giovanni Ciravegna è poi condannato a 14 anni di carcere) mentre in 
Germania nella regione del Baden Wuerttemberg, il Ministero della sanità sequestra 500 bottiglie 
di Barbera d’Asti che presentano all’analisi un contenuto di 6.7 grammi di metanolo per litro, pro-
dotti	dall’azienda	vinicola	Giovanni	Binaco	di	Castagnole	Lanze	in	Piemonte.	Ma	come	mai	fino	
a	quel	famigerato	marzo	1986	nessuno	aveva	pensato	di	ricorrere	a	tale	pratica	di	sofisticazione?	
La	risposta	è	che	fino	a	quel	momento	mancava	la	convenienza	economica	dell’operazione	illecita.		
Questo tipo di adulterazione del vino diviene, infatti, conveniente con l’emanazione della l. 28 
luglio	1984	n.	408	Conversione	in	legge,	con	modificazioni,	del	decreto-legge	15	giugno	1984,	
n.	232,	concernente	modificazioni	al	regime	fiscale	per	gli	alcoli	e	per	alcune	bevande	alcoliche	
in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle 
Comunità	 europee	 nelle	 cause	 n.	 216/81	 e	 n.	 319/81,	 nonché	 aumento	 dell’imposta	 sul	 valore	
aggiunto su alcuni vini spumanti e dell’imposta di fabbricazione sugli alcoli che ha detassato il 
metanolo	e	lo	ha	sottratto	alla	vigilanza	degli	uffici	finanziari,	con	la	conseguenza	che	il	costo	del	
metanolo diviene, in proporzione, dieci volte inferiore a quello dell’alcol etilico. Alcuni produttori 
e	commercianti	spregiudicati	approfittando	delle	carenze	nel	sistema	di	controllo	sugli	alimenti	
decidono,	dunque,	di	con	seguire	il	massimo	profitto	con	il	minimo	costo	della	materia	prima	e	con	
il	minor	rischio	di	essere	sorpresi	in	flagranza,	perché	la	sofisticazione	attuata	con	il	metanolo	in	
alternativa allo zucchero, avviene in uno spazio temporale brevissimo e tale, quindi, da ridurre al 
minimo il pericolo di controlli a sorpresa. [...] La vicenda del vino al metanolo si conclude, quindi, 
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ultimi scandali commerciali del Brunello di Montalcino28, rimane aperta la questio-

con un bilancio drammatico: diciannove morti e decine di consumatori colpiti da gravi lesioni e 
l’intero settore, dopo tale scandalo, ha attraversato un periodo di profonda crisi». Lo scandalo 
del vino al metanolo,	Città	del	vino,	Symbola,	Coldiretti,	in	<http://www.symbola.net/assets/files/
Cronistoria_1269606485_1275303009.pdf>.

28. «Negli ultimi 4 anni la Procura della Repubblica ha compiuto sequestri di vini delle 
più importanti denominazioni vinicole toscane: Vernaccia di San Gimignano, Vino Nobile di 
Montepulciano, Chianti, Brunello di Montalcino. Ne sono conseguiti vari patteggiamenti di 
aziende (e persone) investigate, che hanno comportato il dissequestro e il declassamento di milioni 
di	bottiglie.	Negli	ultimi	giorni	sono	avvenuti	gli	esiti	e	patteggiamenti	finali	dell’affare	Brunello	
di Montalcino, di cui mi sto occupando da non poco tempo. L’indagine della Procura di Siena 
era stata diffusa 2 anni fa (era cominciata 3 anni fa): in questo tempo è stata scritta o affermata 
qualunque	cosa,	anche	le	più	inverosimili.	Affinché,	nell’universo	delle	affermazioni	opposte,	ci	
siano soltanto opinioni: mai la verità dei fatti. Così, non sorprende di leggere qualche settimana 
fa: “Non esistono prove che un Brunello sia stato tagliato con il Merlot”. Ciò che sorprende, però, 
è che tale affermazioni sia stata fatta dall’espertissimo Daniele Cernilli: direttore del Gambero 
Rosso, da 30 anni nel mondo del vino. È una sua opinione privata, o è quella del gruppo editoriale 
che rappresenta? Lo stesso Cernilli aveva scritto qualche tempo prima: “Nessun produttore ha 
declassato i suoi Brunello perché è stato provato che li avesse tagliati con altri vitigni. Su questo 
non ci sono prove ed il sistema analitico proposto per fare luce sulla questione, non è stato ritenuto 
attendibile... Neri (Giacomo Neri, Azienda Casanova di Neri, da anni una delle più premiate dal 
Gambero Rosso N.d.r.), che ho raggiunto telefonicamente a New York, mi ha detto che lui è stato 
scagionato senza dover declassare nulla... aveva fatto a suo tempo un comunicato dichiarando il 
proprio proscioglimento, e questo continua a sostenere con forza”. Per quale motivo il direttore 
del	più	influente	gruppo	editoriale	enogastronomico	d’Italia	fa	simili	affermazioni	inesatte?	I	fatti	
accertati sono invece i seguenti: 1. L’azienda Casanova di Neri (il cui Brunello Tenuta Nuova 
2001 è stato stimato miglior vino del mondo da una delle più famose riviste vinicole degli Stati 
Uniti), ha patteggiato con la Procura di Siena quasi un anno fa, secondo sentenza numero 253 del 
24-11-2009 – Tribunale di Siena – giudice indagini preliminari. 2. Come è scritto nel comunicato 
stampa della Procura di Siena, i declassamenti e patteggiamenti delle varie aziende sono avvenuti 
proprio perché i vini erano illegalmente stati “tagliati con altri vitigni”. Insomma il Merlot non era 
coltivato	a	fini	di	giardinaggio.	Ci	sono	varie	prove.	Sono	perfino	state	rinvenute	schede	di	massa	
(che indicano la composizione dell’assemblaggio d’un vino) attestanti l’uso del Merlot dalla metà 
degli anni Ottanta. Mentre il disciplinare del Brunello da decenni impone l’uso di solo Sangiovese. 
Dunque alcuni vini che per anni sono stati premiati da guide o riviste come i più rappresentativi 
fra i Brunelli, erano invece rappresentativi di atti illeciti. Le sentenze di patteggiamento sono 
avvenute in seguito alle varie prove rinvenute. Pertanto non sono state le analisi a provare le 
irregolarità. Le analisi sono state fatte soltanto dopo i sequestri, per stabilire esattamente quali 
partite	di	vino	non	potessero	andare	in	commercio	come	Brunello	Docg.	La	Procura	ha	affidato	tali	
analisi o consulenze tecniche all’Università di Firenze e al Centro di Ricerca Enosis in provincia di 
Alessandria: da cui la conferma che i Brunelli venivano fatti con aggiunte di vitigni non autorizzati 
dal disciplinare di produzione. Quindi le analisi sono e sono state valevoli, pure secondo un noto 
professore/consulente	 d’una	 delle	 aziende	 investigate,	 il	 quale	 è	 stato	 intercettato	 al	 telefono:	
pubblicamente ha denigrato il valore delle analisi, privatamente lo ha riconosciuto. Del resto, il 
nuovo	Presidente	 del	Consorzio	 del	Brunello,	Ezio	Rivella,	 già	 direttore	 della	Banfi	dalla	fine	
degli anni Settanta, e dunque decennale conoscitore della situazione produttiva a Montalcino, ha 
dichiarato in un’intervista a Carlo Macchi (da me già riportata in un intervento passato) che per 
anni	 l’80%	dei	Brunelli	 è	 stato	 fatto	 aggiungendo	Merlot	 al	 Sangiovese.	 La	 proporzione	 80%	
è iperbolica, ma comunque indicativa dell’accaduto. È probabile che la dichiarazione intenda 
giustificare	futuri	cambiamenti	del	disciplinare,	che	permettano	di	“sanare”	l’illecita	presenza	dei	
vitigni internazionali e la coltivazione di uve in aree non vocate, condonando il tutto con nuova 
denominazione che riporti comunque in etichetta il nome Montalcino. Tanto per sfruttarlo ancora 
di più. [...] Almeno l’atteggiamento resta “autoctono” italiano. La Procura di Siena ha pure dovuto 
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ne del rapporto tra controllori e controllati, anche se si può sostenere che almeno 
la legge di oltre un secolo fa apre, cosa che non succederà più per tutto il resto del 
Novecento, a potenziali elementi esterni alla produzione con funzioni di controllo, 
come	le	categorie	degli	amanti	del	vino,	i	circoli	enofili	e	le	cooperative	di	consumo	
(le attuali organizzazioni di consumatori e forse qualcosa di più). Naturalmente, per 
altro verso, non viene impedita la produzione di vino scadente, dalla fermentazione 
o dall’esaurimento con acqua delle vinacce di uve fresche (articolo 14), purché ven-
ga venduta sotto la denominazione di vinello.

La legge presta attenzione a un altro aspetto, tutt’altro che secondario, ovvero 
la frode intesa quasi interamente come forma di alterazione della qualità dovuta 
all’immissione	di	espedienti	non	dannosi	al	fisico,	come	zucchero	e	alcol	o	materiale	
colorante,	che	modifichi	la	percezione,	da	parte	dei	più	inesperti,	della	qualità	di	un	
vino e quindi del suo prezzo alla vendita e al consumo. L’intento della legge è volto 
quindi a tutelare il cittadino nelle vesti di produttore, commerciante, appassionato 
di vino dal non pagare altro da ciò che realmente compera. Sicuramente non è poco, 
ma è evidente che, rispetto ai tentativi anche molto lontani nel tempo volti a cercare 
una	qualificazione	che	differenziasse	le	produzioni,	già	peraltro	riconosciute	in	gran	
parte delle regioni italiane, su livelli di comprensione più dettagliati e particolari, 
anche della produzione enologica, la legge è alquanto distante e bisognerà aspettare 
ancora sessant’anni circa per avere una normativa di tutela delle denominazioni.

3. Viticoltura, produzione e commercio del vino in Italia attraverso la lettura 
dello scritto di Salvatore Mondini

Nell’introduzione al suo scritto29, Salvatore Mondini parla dei progressi avvenu-
ti in Italia nel campo della diffusione delle conoscenze enologiche e rammenta che 
all’epoca	 (siamo	alla	fine	dell’Ottocento)	 esistevano	cinque	 scuole	 speciali	 dove	

fare un secondo comunicato stampa l’anno scorso, dopo che una rinomata azienda, pur avendo 
patteggiato, aveva annunciato il dissequestro dei propri vini lasciando intendere d’essere stata 
prosciolta. Dal secondo comunicato stampa della Procura: “Le recenti notizie apparse sui mass 
media... inducono la Procura di Siena a fornire alcune precisazioni per assicurare una corretta 
informazione	a	tutela	di	tutti	i	produttori	e	dei	consumatori	finali...	Gli	uomini	della	Guardia	di	
Finanza di Siena e dell’Ispettorato Centrale del Controllo Qualità dei Prodotti Agroalimentari 
di Firenze, hanno eseguito numerosi interventi investigativi delegati dall’Autorità Giudiziaria 
di Siena: perquisizioni a sedi aziendali ed abitazioni, acquisizione ed analisi documentazione 
presso	il	Consorzio	del	Brunello	di	Montalcino,	ispezioni	sui	vigneti,	rilevamenti	fotografici	da	
terra e da mezzi aerei, intercettazioni telefoniche, analisi di copiosa documentazioni contabile ed 
extracontabile. Tali attività hanno consentito di accertare che molte imprese coinvolte hanno violato 
i disciplinari di produzione dei vini Brunello di Montalcino D.O.C.G. e del Rosso di Montalcino 
D.O.C... In seguito al rigetto delle istanze di restituzione del prodotto sequestrato da parte del 
Tribunale del Riesame di Siena, e successivamente all’esito delle consulenze tecniche disposte per 
verificare	il	rispetto	del	Disciplinare	di	Produzione	del	Brunello	di	Montalcino	D.O.C.G.	2003,	che	
hanno	accertato	che	nel	prodotto	analizzato	non	vi	era	il	100%	di	uva	sangiovese,	la	quasi	totalità	
dei produttori vinicoli interessati, ha richiesto ed ottenuto il declassamento di parte del vino sotto 
sequestro in modo da poterlo commercializzare ugualmente...”». G.L. Mazzella, Disinformazione: 
l’affare Brunello (I parte),	in	«Il	Fatto	quotidiano»,	12	ottobre	2010,	<http://www.ilfattoquotidiano.
it/2010/10/12/disinformazione-l%E2%80%99affare-brunello-i-parte/71194/>.

29. S. Mondini, Produzione e commercio del vino in Italia, Hoepli, Milano 1899.
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si impartivano lezioni di viticoltura ed enologia, con sede a Conegliano (Treviso),  
Avellino, Catania, Alba e Cagliari. Nelle prime tre scuole gli insegnamenti sono 
suddivisi in due corsi, di cui uno superiore che abilita alla direzione di “Aziende 
viticole e Società enologiche” e forma i nuovi enotecnici, mentre il corso inferiore, 
che possiedono soltanto le scuole di Alba e di Cagliari, serve a istruire “capi vignai-
uoli”	e	“capi	cantinieri”.	Alle	scuole	speciali	si	affiancano	gli	insegnamenti	di	viti-
coltura e enologia nelle Scuole superiori di agricoltura di Milano, di Pisa e di Portici 
e dell’Istituto agrario sperimentale di Perugia, oltre che in numerosi altri istituti del 
regno. Vi sono poi quattro Cantine sperimentali, che hanno sede a Barletta, a Ripo-
sto in provincia di Catania, a Noto in provincia di Siracusa e a Velletri in provincia 
di Roma, costituite allo scopo di diffondere e di sperimentare le conoscenze adatte 
alla produzione di vini di largo consumo e di quelli destinati all’esportazione. 

Aiutano la diffusione delle conoscenze tecniche cinque cattedre ambulanti di 
viticoltura	ed	enologia,	affidate	a	enotecnici,	che	cambiano	sito	di	volta	in	volta	a	
seconda delle esigenze formative e che, al momento della stesura del testo, avevano 
sede a Gattinara (No), Cupramontana (An), Rionero in Vulture (Potenza), Campo-
basso e Castrovillari (Cosenza); le stazioni enologiche sperimentali, tra le quali la 
più antica è quella di Asti, cui seguono quelle di Udine, Forlì, Modena, Palermo, 
Roma, Firenze, Torino e Milano, la Stazione di patologia vegetale di Roma, la Sta-
zione di entomologia agraria di Firenze, il Laboratorio di botanica crittogamica 
di Pavia, i laboratori di chimica agraria di Bologna, Pesaro, Perugia, Pisa, Siena e 
Caserta, le stazioni enotecniche del governo italiano all’estero come quelle di Zu-
rigo, Berlino, Trieste, Fiume, Buenos Aires e New York, il cui compito è quello di 
controllare i vini italiani importati in quei paesi, di studiare le condizioni del mer-
cato vinicolo nel paese in cui si trovano e di fornire le informazioni necessarie per 
facilitare le esportazioni ai produttori italiani e a quelli stranieri per l’importazione. 

Per	 agevolare	 la	 ricostruzione	 dei	 vigneti	 distrutti	 dalla	 fillossera,	 il	 governo	
istituisce diversi vivai per la produzione di barbatelle di viti americane. Chiudono 
la carrellata delle iniziative le diverse attività culturali, come le conferenze, i con-
corsi a premi, i dibattiti, favorite dal governo e supportate da società private come 
la Società degli agricoltori italiani, che si fonderà poi con la Società dei viticoltori 
italiani,	il	Circolo	enofilo	subalpino	e	la	Società	degli	enotecnici	italiani.30

Dopo aver elencato le diverse forme di supporto alla viticoltura e all’enolo-
gia nostrana e concludendo l’introduzione con la lamentela dei produttori italiani 
sull’eccessivo ribasso dei prezzi del vino alla vendita, Mondini inizia la disamina 
dei	dati	statistici	sulla	produzione	del	vino	in	Italia.	La	superficie	vitata	in	Italia,	di	
cui	l’82%	riguarda	terreni	situati	a	un’altitudine	tra	il	livello	del	mare	e	i	500	metri,	
raggiunge nel 1895 i 3.461.561 milioni di ettari,31 quando nel solo 1874 toccava 
appena i due milioni. Le regioni maggiormente vitate, e in parte è così ancora oggi, 
sono l’Emilia Romagna, in testa a tutte con 694.405 ettari, il Veneto con 428.305, la 
Toscana con 401.844 e le Marche più l’Umbria con 367.019 ettari. Vi è poi una buo-
na produzione nelle regioni che le statistiche chiamano Meridionale Adriatica, che 
comprende l’Abruzzo, il Molise con Campobasso e parte delle province pugliesi, 

30. Ivi, pp. 1-7.
31.	Le	statistiche	ufficiali	si	fermano	a	quell’anno	a	causa	della	soppressione,	nel	bilancio	del	

Ministero dell’Agricoltura, del capitolo relativo alle statistiche agrarie. Cfr. ivi, p. 12, nota 1.
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ovvero Bari, Foggia e Lecce, con oltre 346.000 ettari vitati. I dirimpettai della Me-
ridionale Mediterranea, cioè Caserta (Terra di Lavoro), Napoli, Benevento, Avel-
lino, Salerno, Potenza e le tre province calabresi di Cosenza, Catanzaro e Reggio 
dichiarano intorno ai 311.000 ettari. Piemonte e Sicilia si attestano più o meno allo 
stesso livello, con la prima che supera di poco i 247.000 ettari, mentre la seconda 
raggiunge i 242.226 ettari. In coda la Sardegna, con poco più di 75.000 ettari vitati, 
e la piccola Liguria con oltre 53.000 ettari.32 

Agli ettari vitati corrisponde anche un numero medio di viti per ettaro, che a li-
vello nazionale si aggira intorno a 2820, ma con forte disparità di densità d’impian-
to a livello regionale e che vede la provincia di Foggia con 10.860 viti per ettaro, 
Campobasso con 8580, Chieti con 8570 ecc., mentre le alte densità mediane si ri-
scontrano ancora a Cagliari, all’Aquila, a Livorno con oltre settemila viti per ettaro; 
densità mediane si trovano a Grosseto, Messina, Siracusa, Catanzaro e Potenza con 
oltre seimila piante per ettaro; a Lecce, Roma, Palermo con oltre cinquemila piante 
per ettaro, mentre i dati più bassi in assoluto sono nelle provincie di Reggio Emilia 
con duecento viti per ettaro, di Modena con 250, di Ferrara con 280, di Rovigo con 
310, di Padova con 370 e di Ravenna e Treviso con quattrocento.

Le ricerche sulla produzione del vino partono nel 1879, quando vengono rilevati 
19 milioni di ettolitri. Si passa poi alle punte di produzione raggiunte nel 1886 con 
36 milioni e mezzo di ettolitri, cifra superata con quasi 37 milioni di ettolitri nel 
1891.	Da	quella	data	in	poi	si	avvia	un	calo	costante,	dovuto	all’invasione	fillosseri-
ca,	fino	ai	26	milioni	di	ettolitri	nel	1897	(dato	approssimativo	per	ricerca	non	capil-
lare del Ministero dell’Agricoltura). Le regioni con maggiore produzione vinicola 
tra gli anni che vanno dal 1893 al 1897, calcolate su una media del quinquennio, 
sono la Sicilia con 4.434.705 ettolitri, la Meridionale Adriatica con 4.354.469, il 
Piemonte con 3.785.487 e poi la Meridionale Mediterranea con tre milioni e due-
centomila ettolitri, la Toscana con quasi tre milioni di ettolitri, l’Emilia con due 
milioni di ettolitri, via via scendendo sino ai quasi due milioni delle Marche e al 
milione di Veneto e Lazio. Sotto il milione di ettolitri la Sardegna, con 751.542, e 
la Liguria, con 302.846. 

Se	confrontiamo	i	dati	della	produzione	con	la	superficie	vitata,	ci	accorgiamo	
che non vi è proporzione diretta, se non in pochi casi, tra estensione territoriale 
e quantità prodotta, mentre ve ne è una più diretta tra intensità di viti per ettaro 
e produzione complessiva del vino. Oggi, negli anni dopo il Duemila, l’intensità 
d’impianto (ceppo per ettaro) viene utilizzata per ridurre la produzione, mettendo in 
“competizione” le piante tra di loro sia per quanto riguarda l’apparato radicale che 
per quello fogliare, così da aumentare la qualità dell’uva ottenuta.33

32. La produzione di vini Doc in Liguria secondo i dati del 2008 riguarda 53.000 ettari vitati. 
Nel 2007 gli ettari vitati in Italia erano 887.000. Cfr. I numeri del vino. Statistiche produttive, dati 
di mercato e di consumo, risultati economici dei principali operatori, sito a cura di M. Baccaglio, 
<http://www.inumeridelvino.it/>.	

33. «Il primo fattore da prendere in considerazione è la densità di piantagione ed il relativo 
sesto	di	impianto.	Preciso	che	l’unità	produttiva	non	deve	essere	considerato	“l’ettaro	di	superficie	
vitata”, ma il ceppo. È quindi facilmente intuibile che, per esempio, produrre 80 quintali di uva con 
3.000 ceppi ad ettaro è ben diverso (dal punto di vista qualitativo) che produrli con 6.000 ceppi 
ad ettaro. La produzione a ceppo per ottenere uva di qualità si basa su parametri legati alla stretta 
fisiologia	della	vite,	per	cui	ormai	sappiamo	che	la	potenzialità	fotosintetica	della	vite	allevata	alle	
nostre	latitudini	è	tale	che	per	ogni	metro	quadrato	di	superficie	fogliare	ben	esposta	si	riescono	a	
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Il	vino	prodotto	a	fine	Ottocento	è	perlopiù	di	qualità	rossa,	con	un	rapporto	di	
tre volte maggiore rispetto a quello di qualità bianca, che trova coltivazioni preva-
lenti nelle Marche, in Umbria, nel Lazio, nella Liguria e in Sicilia nelle provincie 
di Trapani, Girgenti e Palermo. In Piemonte e in Lombardia la produzione di vino 
bianco è pressoché inesistente. Mondini attribuisce alla forte presenza di vitigni a 
bacca rossa sul territorio italiano, in particolare al sud, l’importante richiesta pre-
guerra doganale, da parte della Francia, di vini rossi da taglio. Poi, con l’inversione 
di tendenza del mercato estero, soprattutto con le importanti richieste di vino bianco 
provenienti dal versante austroungarico, l’Italia procede lentamente a cambiare ti-
pologia di produzione. Secondo l’autore i vini da taglio, soprattutto rossi, debbono 
avere una notevole ricchezza in alcol, in colore e in sostanze estrattive,34	una	suffi-
ciente ricchezza di acidità, che li deve rendere discretamente sapidi al palato. 

Prima di passare ad analizzare le singole regioni, Mondini si sofferma ancora 
sulla	composizione	chimica	dei	vini	italiani	e	sulla	diffusione	fillosserica	in	Italia	
sino	a	quel	momento.	Per	definire	la	composizione	chimica	egli	prende	in	conside-
razione tre parametri: l’alcolicità, le sostanze estrattive e l’acidità totale. Su questi 
dati delle singole regioni fa poi una media, decisamente particolare rispetto alla 
questione presa in oggetto, di 12.673 campioni di vino, da cui emerge che l’alcol 
svolto	è	mediamente	 il	12	%	del	 totale,	che	 l’estratto	secco	è	del	31,10	%	e	che	
l’acidità totale35 è di 6.66 per mille. Il Sud predomina sia per ricchezza estrattiva, 

produrre (a seconda dell’andamento climatico dell’annata) da 200 a 250 grammi di zucchero: tutto 
questo corrisponde a circa un kg di uva di alta qualità». S. Chioccioli, Parere tecnico: la viticol-
tura del terzo millennio,	in	<http://porthos.it/index.php/la-rivista/porthos-1/348-parere-tecnico-la-
viticoltura-del-terzo-millennio>,	27	novembre	2007.

34.	«Estratto	secco	netto.	È	un	parametro	 importante:	dà	 l’idea	della	 ‘robustezza’	del	vino.	
Ad esso contribuiscono i componenti diversi dagli zuccheri (sostanze estrattive) come gli acidi 
tartarico, malico e lattico, la glicerina, le materie coloranti e i tannini. L’estratto secco netto, il cui 
valore	si	esprime	in	grammi/litro,	è	legato	al	tipo	di	vino	ed	alla	tecnica	di	vinificazione.	Infatti	
i vini rossi, a causa della presenza delle materie coloranti e dei tannini, hanno solitamente un 
estratto superiore a quello dei vini bianchi. L’estratto secco netto è uno dei parametri previsti dai 
Disciplinari di Produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.. Il suo valore numerico, riferito al tipo di 
vino e ad altri parametri, entra a far parte degli elementi di giudizio sulla genuinità. Ciò è partico-
larmente vero per quanto riguarda la correlazione fra il valore dell’estratto e il valore delle ceneri 
di	un	vino.	Infatti	 il	contenuto	in	ceneri	di	un	vino	è	normalmente	circa	1/10	del	valore	dell’e-
stratto	 secco	 netto».	 Da	 <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/
IT/D/8%252Fc%252Fa%252FD.abcc818eac9db106f1c2/P/BLOB%3AID%3D347>.

35. «L’acidità totale è costituita dalla somma della acidità volatile (acido acetico) e dell’acidità 
fissa	(gli	acidi	tartarico,	malico,	lattico	e	in	misura	minore	l’acido	succinico	e	altri	acidi).	L’acidità	
conferisce al vino “vivacità” nel gusto e nel colore. Poiché l’acido tartarico è presente in misura 
preponderante nell’uva e nel mosto, l’acidità totale viene convenzionalmente espressa in grammi 
di acido tartarico per litro di vino. La presenza iniziale di questi acidi e il rapporto fra di essi di-
pendono da fattori climatici e dal grado di maturazione raggiunto dalle uve e ciò è particolarmente 
vero	per	gli	acidi	tartarico	e	malico.	Le	tecnologie	di	trasformazione	e	di	vinificazione	influenzano	
in	modo	determinante	il	quadro	acidico	finale	del	vino.	Un	caso	esemplificativo	è	costituito	dalla	
fermentazione malo-lattica, nel corso della quale si ha trasformazione di acido malico in acido 
lattico con un conseguente riarrangiamento organolettico del prodotto, nel senso di una minore 
“asprezza” e una maggiore “rotondità” del gusto. Tale processo, che viene favorito nei vini rossi, 
viene invece attentamente controllato nei vini bianchi per i quali una fermentazione malo-lattica 
spinta potrebbe indurre effetti indesiderabili dal punto di vista organolettico. Anche gli acidi ma-
lico e lattico vanno assumendo un ruolo sempre più importante nel controllo della genuinità dei 
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con	punte	del	38	%	a	Palermo,	sia	per	l’alcolicità,	che	può	arrivare	sino	al	15	%.	
Leggendo poi il tabulato statistico relativo alle singole regioni e alle differenti cam-
pionature fornite da ognuna di esse per tipologie di vino molto differenti, riesce dav-
vero	difficile	comprendere	l’attendibilità	di	tale	statistica,	se	non	per	un’indicazione	
di massima sulle differenti tipologie viticole regionali e su alcuni dei loro potenziali 
trasformativi. Dopo aver fatto una breve ricognizione sulla produzione di uve da ta-
vola come risorsa di importanza esclusivamente locale, Mondini si concentra sulla 
diffusione	della	fillossera,	che	al	momento	comportava	danni	decisamente	inferiori	
a	quelli	di	altri	paesi,	per	una	superficie	colpita	pari	nel	1897	a	poco	più	di	350.000	
ettari, che coinvolgono nella totalità 672 comuni, distribuiti in 31 provincie e in 
dieci regioni. Le zone maggiormente colpite sono la provincia di Sassari, quella di 
Reggio Calabria e l’isola d’Elba. 

Nella sesta edizione del noto manuale di Ottavio Ottavi e Arnaldo Strucchi36 si 
fa riferimento alla produzione vinicola in Italia di alcuni anni più tardi: nel 1907 si 
parla di una produzione media, desunta dalle statistiche pubblicate dal Ministero 
dell’Agricoltura, sopra un prezzo di circa 24 lire a ettolitro, che si aggirerebbe in-
torno ai trenta milioni di ettolitri, anche se gli autori affermano in una nota che po-
trebbe essere più vicina ai quaranta milioni37.	Per	quanto	riguarda	la	fillossera,	i	dati	
nazionali riferiti da Caizzi38 e riportati nel testo di Rapetti parlano di una progres-
sione lenta ma costante, tanto da colpire (dato del 1909) 2548 comuni per un totale 
di	418.061	ettari.	Dal	1909	l’invasione	filosserica	è	pressoché	totale,	basti	pensare	
che nel solo Piemonte i comuni colpiti nel 1936 sono 1174 e nella sola provincia di 
Alessandria, nel 1932, gli ettari vitati colpiti sono oltre 141.826, di cui 133.038 di 
viticoltura specializzata (solo vite).39

Lo studio di Mondini prosegue poi con le diverse viticolture regionali e il testo 
risulta un prezioso resoconto delle varie situazioni locali, della produzione viti-
cola, della qualità e della varietà delle uve e dei vini, della loro commerciabilità e 
diffusione commerciale locale, italiana, estera ecc. Sarebbe un testo da riprodurre 
per intero vista la vastità di informazioni sul tema che contiene. Riporto qui esclu-
sivamente la documentazione relativa a due regioni, non tanto perché le altre siano 
di minore importanza, anzi, ma perché proprio queste due rappresentano in qualche 
modo – anche se nella situazione relativa a più di una secolo fa – un paradigma della 
differenziazione della produzione italiana, in questo caso centro-meridionale, le cui 
peculiarità si riverberano ancora sull’oggi: il Lazio e la Sicilia. 

Altre regioni, come il Piemonte e la Toscana, confermano la loro capacità pro-
duttiva storica, anche in termini qualitativi, mentre il Veneto, la Puglia, la Sardegna, 
le Marche e l’Umbria, la Campania e la stessa Lombardia preferiscono in quegli 

vini. Ricerche approfondite a mezzo di tecniche analitiche sempre più avanzate, sulla quantità e 
sulla forma degli acidi malico e lattico naturalmente presenti nei mosti e nei vini, consentono di 
trarre	conclusioni	definitive	che	 rappresentano	ulteriori	 elementi	di	giudizio	nel	 controllo	della	
genuinità». Ivi.

36. O. Ottavi, A. Strucchi, Viticoltura, Hoepli, Milano 19076.
37. Ivi, p. 2, nota 1.
38. A. Caizzi, Terra, vigneto e uomini nelle colline novaresi durante l’ultimo secolo, Fonda-

zione Luigi Einaudi, Torino 1969.
39. I dati sono reperibili in Rapetti, Uomini, collina e vigneto in Piemonte, da metà Ottocento 

agli anni Trenta, cit., pp. 117, 220, 221.



Il discorso del vino 

348

anni dirigere le proprie attenzioni verso altre produzioni agricole irrigue di maggio-
re redditività e produttività. Da alcuni decenni, alcune di queste regioni hanno in-
vertito profondamente la rotta che le ha relegate, nel corso del Novecento, a produt-
trici di gran quantità, ma spesso di scarsa qualità. Delle ultime due regioni citate, la 
Campania e la Lombardia, l’autore afferma che gli unici vini di qualità prodotti, pari 
a quelli degli antichi, sono quelli della zona Casertana, dove viene prodotto il famo-
so Falerno, a bacca bianca, di colore ambrato e aroma delizioso, che migliora molto 
con l’invecchiamento, e quello a bacca rossa che ricorda alcuni vini di Borgogna. 
Seguono poi la Falanghina, che dà un eccellente vino liquoroso, e l’Aspirinio, di 
colore paglierino tendente al verdognolo, un vino molto gradito e ricercato d’estate. 
Poca attenzione viene invece dedicata agli altri vini, come ad esempio il Pallagrello 
nel circondario di Piedimonte o il Taurasi di Avellino, considerato vino prettamente 
da taglio così come alcuni vini vesuviani, oggi di tutt’altro spessore. Per altri come 
il Greco e il Fiano si dice che sono gradevoli soprattutto quelli prodotti a Capri, 
ma nulla più. Così anche per la Lombardia, pur riconoscendone l’intraprendenza 
produttiva, la capacità degli impianti di trasformazione, l’organizzazione gestionale 
ecc., l’autore ritiene che la viticoltura lombarda, pur con elevati standard qualitativi 
ed	 egregie	 produzioni	 come	quella	 valtellinese,	 l’unica	 che	 esporta	 il	 50%	della	
propria produzione, sia minoritaria rispetto ad altre colture a cui ha spesso lasciato 
il passo per un consumo prettamente locale.

3.1 Il Lazio 
La “regione” Lazio dell’epoca comprendeva solamente la provincia di Roma: 

«La coltivazione della vite predomina nelle colline e ha grande importanza in tutta 
la regione, non esclusa la zona del monte, dove spesso si trova la preziosa ampeli-
dea a notevoli altitudini sulle pendici, nelle condizioni meno sfavorevoli per esposi-
zione e ripari dai venti del nord. In parecchie località della pianura, prima coltivate 
estesamente, si trovano ora vasti e ubertosi vigneti; alla loro maggiore diffusione è 
stato di ostacolo, in questi ultimi anni la lotta contro le malattie crittogamiche, più 
difficile	a	praticarsi	che	non	nei	vigneti	in	collina.	In	questa	regione	si	constata	una	
certa	confusione	nella	classificazione	e	denominazione	dei	vitigni,	che	a	prima	vista	
sembrano molto più numerosi di quello che siano in realtà, perché in molti comuni 
si coltivano gli stessi vitigni sotto nomi diversi».40 I principali vitigni del Lazio a 
bacca bianca sono il Trebbiano giallo e il Trebbiano verde, mentre per quelli a bacca 
rossa domina su tutti il Cesanese, «uva assai stimata nella regione, per lo speciale e 
gradevole profumo che impartisce al vino».41 

Di estremo rilievo è poi l’affermazione successiva: «La viticoltura del Lazio è 
una delle migliori che vanti l’Italia, ma è troppo costosa. La materia prima che offre 
alla	vinificazione,	è	eccellente,	ma	difettano	molto	i	processi	di	fabbricazione	del	
vino, quantunque in questi ultimi anni non manchi l’esempio di produttori intelli-
genti e volenterosi, i quali sono riusciti a mettere in commercio prodotti veramente 
superiori». Sembra quasi di sentire l’affermazione, oggi generalmente condivisa, 
che fa dire a Franco Santini, dal blog di Acquabuona: «Già, perché il punto dolente 
è proprio questo: Roma rappresenta il più importante mercato del vino in Italia e 

40. Mondini, Produzione e commercio del vino in Italia, cit., pp. 160-161.
41. Ibid.
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fino	a	pochi	anni	fa	la	presenza	in	carta	di	etichette	regionali	era	scarsissima.	Oggi,	
dopo	anni	di	sforzi	ed	investimenti,	si	è	arrivati	ad	una	quota	di	circa	il	10%	(sulla	
base degli ultimi rilevamenti dell’Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), che non è pochissimo, ma che senz’altro 
è molto al di sotto delle aspettative e potenzialità del territorio. Diciamo subito che 
se a Roma e dintorni si bevono pochi vini laziali la colpa non è tutta e solo dovuta 
ad	una	sorta	di	“esterofilia”	di	ristoratori	ed	enotecari,	che	li	ha	portati	nel	tempo	a	
scegliere e proporre soprattutto prodotti di altre regioni. Grande responsabilità va 
imputata	anche	agli	stessi	vini	del	Lazio,	che	fino	a	non	molto	tempo	fa	erano,	salvo	
rare eccezioni, semplicemente “impresentabili”, e che solo oggi, grazie all’impegno 
e al lavoro di alcuni produttori seri, iniziano a colmare quel ritardo in termini di 
complessità e radicamento territoriale che li ha sempre penalizzati. E anche se è for-
se prematuro etichettare il Lazio come una regione di grandi vini – nonostante storia 
e potenzialità la porrebbero di diritto tra i territori più vocati del paese – qualcosa si 
sta muovendo, anche grazie ad associazioni intraprendenti».42 

Le zone di produzione viticola laziale elencate da Mondini sono divise in tre 
gruppi principali: «Nel Velletrano e nei Castelli romani si coltivano le vigne in-
tensamente, in terreni d’origine vulcanica. I vini che se ne ottengono sono robusti, 
sapidi e conservabili; e se ne aiuta la conservazione facendoli passare a primavera 
dalle cantine sopra terra, o tinelli, in ottime grotte sotterranee. Queste grotte sono 
costruite in modo speciale, ed in generale sono costituite da un lungo corridoio 
scavato nel tufo, avente lateralmente parecchie nicchie, in ciascuna delle quali sono 
disposte le botti, della capacità di 8 a 12 ettolitri, ma più spesso di 10 ettolitri circa 
(botte romana di 960 litri, costituita da 16 barili da 60 litri ciascuno). Opportu-
ni spiragli o caminetti, che sporgono fuori dal terreno, servono all’areazione delle 
grotte, il cui difetto è spesso quello di un’eccessiva umidità, che favorisce molto lo 
sviluppo delle muffe. A questo primo gruppo di vigneti appartengono anche quelli 
del Suburbio di Roma, ora più estesi che nel passato; i quali danno prodotto meno 
pregiato di quello dei Castelli romani, principalmente a causa delle colture orticole 
che vi si intercalano in abbondanza. La natura vulcanica dei terreni impartisce ai 
vini dei Castelli romani caratteri speciali, che acquistano pregio con l’invecchia-
mento e li rendono ottimi anche pei buongustai più esigenti. Il secondo centro di 
produzione vinicola è costituito principalmente dal Viterbese, dove la coltura della 
vite	non	è	così	fitta	ed	intensiva	come	nei	Castelli	romani,	ma	è	quasi	sempre	a	palo	
secco;	e	le	strisce	di	terreno,	che	si	lasciano	tra	un	filare	e	l’altro,	sono	assai	strette.	
Prevalgono le uve bianche; le cantine sotterranee sono meno numerose, ma tuttavia 
i vini ben fatti si conservano facilmente. Il terzo gruppo è costituito dal circondario 
di	Frosinone,	confinante	colla	provincia	di	Caserta,	dove	le	viti	sono	principalmente	
coltivate maritate agli alberi. I vini, che se ne ottengono, sono ordinariamente buoni 
e conservabili nell’inverno. [...] Un notevole aumento nelle piantagioni di viti nella 
provincia	di	Roma,	si	è	verificato	in	questi	ultimi	anni	lungo	il	litorale	marittimo	e	
specialmente presso Civitavecchia, Nettuno e Terracina. I vini del Lazio in gene-
rale	si	possono	classificare	in	vini	secchi	e	in	vini	pastosi	o	alquanto	dolci.	Il	più	
importante mercato pei vini di questa regione è la città di Roma, dove sono ancora 

42. F. Santini, Le Vigne del Lazio: una selezione per conquistare Roma,	in	<http://www.acqua-
buona.it/2009/04/le-vigne-del-lazio-“marcia”-su-roma/>,	8	aprile	2009.



Il discorso del vino 

350

preferiti, ed un tempo erano anche molto ben pagati, i vini dolci, volgarmente detti 
pastosi o sulla vena. Il forte ribasso dei prezzi, che i vini del Lazio hanno subito sul 
mercato di Roma, a causa della concorrenza dei vini delle altre regioni, e della con-
seguente trasformazione del gusto dei consumatori, rende le condizioni economiche 
della viticoltura assai meno prospere, che nel passato».43 

I viticoltori, a causa di questo ribasso costante dei vini locali, hanno costi di 
produzione	notevolmente	aumentati	sia	per	la	vinificazione	che	per	la	lotta	contro	le	
malattie crittogame sino a quel tempo quasi sconosciute, condizioni per quali si cer-
cano sbocchi commerciali sui mercati esteri. Allora come oggi il mercato romano, 
tra i maggiori in Italia, determina i gusti prevalenti e, parzialmente in conseguenza 
a ciò, anche i prezzi relativi alla vendita dei vini.

La viticoltura laziale si estende in 224 comuni su 226 totali, con forme di alle-
vamento	basse,	sostenute	da	canne	o	fili	di	ferro,	a	cui	fanno	eccezione	la	provincia	
di Frosinone dove la vite è maritata agli alberi, in primis all’acero, poi al frassino 
e all’olmo e la provincia di Viterbo, dove prevale un sistema misto. Il sesto d’im-
pianto	è	solitamente	così	costruito:	la	distanza	all’interno	dei	filari	varia	tra	60	cm	
fino	ad	un	massimo	110	cm,	mentre	tra	filari	da	80	cm	sino	ad	un	massimo	di	130	
cm. Gran lavoro poi viene svolto per estirpare vitigni meno buoni, in particolar 
modo quelli soggetti alla “colatura”.44 I vitigni principali a bacca bianca sono: «Il 
Trebbiano giallo dei Colli Albani, chiamato Greco nel Velletrano e Tostarello o 
Biancuzzo nel Frosinonese. È un vitigno, assai diffuso in tutta la provincia, eccel-
lente tanto per la bontà che per la sua costante ed abbondante produzione. Il Treb-
biano verde, noto nel Frosinonese sotto il nome di Maturano, ha produzione ab-
bondante	e	buona.	Le	sue	uve,	vinificate	da	sole,	danno	un	vino	color	verdognolo,	
asciutto, di buon gusto, serbevolissimo e molto alcolico. Il Bello, che corrisponde 
al Pampanaro del Frosinonese ed al Romanesco del Viterbese. Il Buonvino, detto 
anche Trebbiano verde [...]. Il Greco è a vegetazione robusta, resiste alle avversità 
atmosferiche, matura tardivamente e produce in abbondanza uva di buona qualità. 
[...] Si coltivano poi il Frosinonese, il Bottacchio, il Cacchione, la Passerina, l’Uva 
pane, ecc. nel circondario di Frosinone; l’Uva francese, la Coda di volpe, il Panta-
stico, il Procanico ecc. nel Suburbio e nei Castelli romani; Il Rossetto o Rossolo, il 
Verdello, il Biancone ecc. nel Viterbese. In tutta la provincia si coltivano anche la 
Malvasia ed il Moscato; fra i vitigni d’importazione straniera il Semillon, il Sauvi-
gnon, il Riesling, il Furmint (Tokay) ecc. 

43. Mondini, Produzione e commercio del vino in Italia, cit., pp. 160-163.
44.	«Caduta	dei	fiori	prima	che	siano	fecondati	o	prima	che	alleghino,	per	incompleta	feconda-

zione. [...] Le conseguenze di questa virosi quali: colatura, acinellatura, deperimento e conseguente 
eliminazione	dei	 ceppi	 infetti,	 sono	 identificabili	 in	un	abbassamento	quantitativo	e	qualitativo	
della produzione che costringe all’estirpazione dei vigneti colpiti. Contesto: dopo l’allegagione, 
una percentuale variabile di giovani acini apparentemente fecondati non ingrandisce più e cade. 
Questa abscissione è causata dall’idrolisi delle pectine della lamella mediana delle pareti cellulari 
che formano uno strato di separazione alla base del pedicello. Questo fenomeno, detto “colatura”, 
è	spesso	difficile	da	distinguere	da	un’allegagione	verificatasi	con	tempo	freddo	e	coperto,	che	pro-
voca	una	durata	della	fioritura	eccessivamente	lunga».	Da	<http://www.farum.it/glos_enol/show.
php?id=965>.	«Nei	vitigni	a	fiore	femminile,	non	coltivati	a	stretto	contatto	con	vitigni	ermafroditi	
(picolit, lambrusco di Sorbara, moscato rosa ecc.), la colatura è la conseguenza della ridotta im-
pollinazione	dei	fiori	per	scarsità	di	polline	fertile	nell’aria	durante	la	fioritura».	Da	<http://www.
lavinium.com/enciclopedia/encicloc.shtml#colatura>.
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Vitigni a frutto colorato. Il vitigno predominante è il Cesanese, di cui si coltivano 
due varietà: quella ad acino grosso detta Velletrano. E quella ad acino piccolo, la più 
pregiata, che prende il nome di Cesanese d’Affile. Il Cesanese è assai diffuso in tutta 
la provincia, produce molto e costantemente, si adatta ad ogni sistema di allevamen-
to, va poco soggetto alla colatura e dà prodotto ottimo. La Lacrima rossa, pure assai 
diffusa nei diversi circondari della provincia, al pari del Buonvino rosso, dà in certe 
speciali condizioni un discreto prodotto sia per qualità che per quantità. Si coltivano 
inoltre: nel Frosinonese il Tagliaferro o Ferrigno, il Cerasolo, il Cimagiglio, il Mon-
tonico, il Greco rosso, ecc.; nei Castelli romani e nel Suburbio il Pantastico nero, la 
Nera di Cori, l’Uva di Spagna, il Moscato nero, il Nero primatico, il Greco ecc.; nel 
Viterbese l’Aleatico, il Sangiovese, il Montepulciano, il Canaiolo, il Greco ecc. ecc.

Sono molti i vitigni a frutto rosso stranieri, specialmente francesi, che sono stati 
introdotti in varie località del Lazio, come a Sutri, a Bracciano, a Ceccano, nel 
Suburbio ecc. Di essi hanno dato migliori risultati il Cabernet, il Malbek, il Pinot, 
il Teinturier,45 e qualche altro. [...] Se i vini del Lazio fossero fabbricati bene ed ac-
curatamente conservati, non vi è dubbio che la loro composizione ed i loro caratteri 
organolettici	 li	 farebbero	classificare	 fra	 i	migliori	prodotti	 in	 Italia.	Disgraziata-
mente però, tanto la fabbricazione che la conservazione del vino lasciano molto a 
desiderare, e tranne alcune eccezioni, la massa dei produttori è ancora assai lungi 
dall’avere adottato quelle pratiche, che altrove hanno fatto ottima prova».46 

L’autore	prosegue	infine	con	l’elenco	dei	vini,	a	partire	dai	migliori,	delle	varie	
zone: in quella romana prevalgono i vini dei Castelli, che godono di terreni migliori 
e sistemi di coltura più razionali. I rossi dei Castelli, a base Cesanese, sono pesanti 
e hanno un notevole residuo zuccherino indecomposto. Nel Suburbio invece i vini 
bianchi sono eccessivamente aspri, mentre i rossi un po’ meno pesanti di quelli dei 
Castelli. Non molto altro viene aggiunto dall’autore sulle restanti province, tranne 
un breve accenno ai migliori centri di produzione per ogni circondario e ai vini 
passiti, tra cui l’Aleatico di Terracina e di Gradoli, il Moscatello	di	Montefiascone,	
i vini dolci di Velletri, di Marino e Frascati, sui quali il giudizio complessivo viene 
sospeso dalla variabilità della produzione annua, che non permette di esprimere 
risultati costanti.

45. Il termine francese indica genericamente un’uva dalla polpa colorata; in alcuni casi le viene 
attribuito un nome relativo ai vitigni (Svizzera): Gamay	de	Bouze	N	Färbertraube/Gamay	teinturier;	
Gamay	Chaudenay	N	Färbertraube/Gamay	teinturier;	Gamey	Fréaux	N	Färbertraube/Gamay	tein-
turier;	da	un’ordinanza	dell’Ufag	concernente	il	catalogo	delle	varietà	di	viti	per	la	certificazione	e	
la produzione di materiale standard, nonché l’elenco dei vitigni (Ordinanza sulle varietà di viti) del 
17	gennaio	2007.	L’Ufficio	federale	dell’agricoltura	(Ufag)	provvede	affinché	i	contadini	producano	
derrate alimentari di prima qualità in modo sostenibile e conforme alle esigenze di mercato. «Esso 
si	impegna	per	un’agricoltura	multifunzionale	che	contribuisca	efficacemente	a:	garantire	l’approv-
vigionamento della popolazione; salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; garantire 
un’occupazione decentrata del territorio. L’UFAG, in collaborazione con i Cantoni e le organizza-
zioni contadine, mette in atto le decisioni del Popolo, del Parlamento e del Governo, impostando 
attivamente la politica agricola». La nuova legge sull’agricoltura entrata in vigore il 1º gennaio 
1999 rappresenta la base per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura. La “sostenibilità” consta di 
tre dimensioni: economia, ecologia e aspetti sociali. Lo Stato crea e garantisce condizioni quadro 
vantaggiose per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli in Svizzera e all’estero. Inoltre, in-
dennizza mediante pagamenti diretti le prestazioni ecologiche fornite dall’agricoltura nell’interesse 
della	collettività».	Da	<http://www.blw.admin.ch/org/00022/index.html?lang=it>.

46. Mondini, Produzione e commercio del vino in Italia, cit., pp. 164-169. 
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Per	finire,	un	accenno	all’uva	bianca	prodotta,	di	grande	qualità,	che	si	mostre-
rebbe adatta a produrre vini tipo Champagne	 francese,	un’ipotesi	 che	che	fino	a	
quel momento non era presa in considerazione se non per piccole produzioni di vino 
spumante ad uso esclusivamente famigliare.

3.2 La Sicilia
Salvatore Mondini afferma, all’inizio del paragrafo destinato a descrivere la vi-

ticoltura, l’enologia e i vini della Sicilia, che ci si trova di fronte a una regione 
viticola non soltanto tra le migliori in Italia, ma anche dove «la produzione vinicola 
già da tempo, oltre che a servire ai bisogni del consumo interno, è stata ogget-
to d’esportazione all’estero, che coll’andar del tempo si è aumentata e migliorata 
progressivamente. In Sicilia è facile trovare tutti i tipi di vino che si richiedono in 
commercio; e dai potenti vini liquorosi si arriva a quelli tenui e sottili per la distil-
lazione, attraverso ad una serie completa di vini bianchi e rossi da taglio, da mezzo 
taglio,	da	pasto	fini	e	comuni	ecc».47	Nonostante	la	fillossera	abbia	colpito	la	Sicilia	
più di altre regioni, la coltivazione della vite viene bene in tutta l’isola anche grazie 
a un clima asciutto che permette a molte viti di resistere alla malattie crittogame e, 
inoltre, al bassissimo costo della manodopera, di scarsa necessità perché non ven-
gono realizzate né concimazioni né sovesci, né si devono realizzare sostegni al tipo 
di allevamento maggiormente praticato, ovvero l’alberello. La coltivazione della 
vite, ad eccezione delle zone collinari e montuose della zona Etnea, avviene in zone 
di pianura, il che permette l’uso intensivo dell’aratro al posto del lavoro manuale. 

I vini prodotti, soprattutto quelli litoranei, oltre che essere all’avanguardia dal 
punto di vista enologico, sono «molto ricchi in sostanze estrattive, intensamente 
colorati in rosso granato, con caratteri, in altri termini, di ottimi vini da taglio. Si 
producono altresì eccellenti vini color giallo dorato e molto alcoolici, che servono 
come materia prima alla fabbricazione dei rinomati vini liquorosi della regione. 
Sulle colline e sulle pendici, non molto elevate, dei contrafforti delle Madonie, si 
producono vini bianchi molto alcoolici, ma più sapidi e più delicati di quelli pre-
cedenti; quelli rossi delle stesse località, quantunque siano meno densi ed abbiano 
colore meno intenso dei vini delle pianure e del litorale, tuttavia sono sempre desti-
nati come vini da taglio, e riescono accetti per la loro minore ruvidezza. È appunto 
in questa plaga che si producono quei vini bianchi ora tanto ricercati dal commercio 
austro-ungarico. Nei terreni elevati dai 700 ai 1200 metri sul livello del mare, nella 
regione Etnea, si producono vini rossi e bianchi leggeri, poco alcoolici, sapidissimi 
e talvolta aciduli. In commercio sono noti come vini di montagna e sono ricercati 
per il diretto consumo o per tagliarli coi vini robusti di pianura per ottenere buoni 
vini da pasto. Coll’invecchiamento sviluppano un profumo gradevolissimo, un sa-
pore squisito e si prestano per la fabbricazione di eccellenti acquaviti di vino uso 
Cognac. I vini bianchi più pregevoli sono quelli della regione Etnea e delle provin-
cie di Palermo e Trapani. Servono per il consumo interno, per la fabbricazione dei 
vini Marsala, ed in quest’ultimi anni anche per l’esportazione in notevoli quantità 
verso l’Austria Ungheria».48 

47. Ivi, p. 224.
48. Ivi, pp. 226-227.
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Se il prezzo all’ettaro delle terre vitate è aumentato vertiginosamente, per poi 
assestarsi	a	un	livello	intermedio	nelle	zone	colpite	dalla	fillossera,	non	si	può	dire	
altrettanto dei salari del bracciantato agricolo, fermi a trenta anni prima, che oscillano 
tra le 1,20 e le 1,50 lire giornaliere. Mentre il terreno a vite viene valutato intorno al 
1870 circa 650 lire e 450 lire nelle zona Etnea, si passa, nel 1885, a 1750 lire all’ettaro 
nelle zone di pianura, con punte che, a detta dell’autore, nella zona di Catania toccano 
le	40.000	lire	l’ettaro,	una	cifra	davvero	vertiginosa.	A	fine	Ottocento	una	buona	vi-
gna vale intorno alle 8000 lire l’ettaro, dodici volte tanto il valore di trent’anni prima. 
La spinta a coltivare o impiantare nuovi vigneti viene anche supportata dai nuovi 
contratti	di	locazione	ventennali,	dove	i	latifondisti	vincolano	gli	affittuari	a	coltivare	
il terreno a vite o a impiantarne uno nuovo. La vite, come detto in precedenza, è colti-
vata bassa, a volte sostenuta da canne, e il vigneto è specializzato ove è praticamente 
sconosciuto il sistema della vite maritata agli alberi. Il sesto d’impianto prevede una 
distanza	tra	filari	che	varia	dai	75	cm	sino	a	un	massimo	di	un	metro	e	cinquanta,	
mentre	tra	le	viti	di	uno	stesso	filare	la	distanza	varia	dai	75	cm	al	metro	e	trenta.

Per quanto concerne i vistigni, quelli «coltivati in questa regione non sono molti, 
tranne poche eccezioni, in alcune ristrette località. Ciò contribuisce non poco alla 
produzione di vini con caratteri costanti. I principali sono i seguenti: 1º Vitigni a 
frutto bianco. Il Gatarratto o Catarratto Mantellato, si coltiva in tutte le provincie 
siciliane ed è uno dei più diffusi e migliori vitigni dell’isola. Ha vegetazione ro-
busta,	si	coltiva	basso	si	pota	corto;	è	di	difficile	alligazione,	fruttifica	piuttosto	in	
abbondanza e matura dal 10 settembre al 10 ottobre. Le sue uve servono esclusiva-
mente per la produzione del vino. 

L’Inzolia si coltiva nelle provincie di Palermo, Catania, Caltanissetta, Girgenti 
e Trapani. Ha vegetazione robusta, si alleva bassa, per lo più senza sostegni, allega 
facilmente	e	fruttifica	costantemente	in	discreta	quantità.	Matura	dal	5	al	15	settem-
bre,	e	le	sue	uve,	oltre	che	per	la	vinificazione,	servono	un	po’	anche	per	la	mensa.	
Il Moscato ed il Moscatello, ad eccezione della provincia di Catania, sono diffusi 
in	tutte	le	altre	provincie	della	Sicilia.	Fruttificano	sempre	in	abbondanza,	sono	a	
maturazione	precoce,	e	le	loro	uve	servono	per	la	vinificazione	e	per	la	mensa.	La	
Minnella bianca si coltiva nelle provincie di Catania e di Girgenti. Ha vegetazio-
ne	debole,	si	coltiva	bassa,	ha	fruttificazione	incerta,	ma	abbondantissima,	matura	
dal	20	al	30	settembre	e	le	sue	uve	servono	esclusivamente	per	la	vinificazione.	Il	
Carricante si coltiva nelle provincie di Palermo, di Messina e di Catania; ha vege-
tazione	robusta,	fruttificazione	sicura	ed	abbondante,	e	matura	dal	25	settembre	al	5	
ottobre. È un vitigno importantissimo nella regione Etnea.

La Malvasia, tranne che nella provincia di Siracusa, è coltivata in tutta la Sicilia, 
ma	in	proporzioni	limitate.	È	a	vegetazione	robusta,	a	fruttificazione	sicura,	piutto-
sto abbondante, e le sue uve maturano dal 15 al 25 settembre. Si coltivano anche la 
Nocera bianca e la Citana in provincia di Messina; il Mantonico bianco, la Vespa-
iola, e l’Acitana in provincia di Catania; la Vernaccia, la Regona, l’Ammantellato, 
la Pasolara, il Cicirello e il Ricanico in quella di Sircausa, però poco diffusamente; 
il Valentino e lo Zibibbo in quella di Caltanissetta; il Famuso in quella di Girgenti; 
la Damaschina, la Guranaccia in quella di Trapani. Inoltre sono pure coltivate la 
Palummara o Palumbara e il Virdisi nelle provincie di Messina e di Catania; l’Al-
banello in quelle di Messina e di Siracusa, il Greco in quelle di Caltanissetta, di 
Girgenti e di Trapani, ecc.
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2º Vitigni a frutto colorato. La Nocera, predominante nella provincia di Messina, 
specialmente in quel di Milazzo, e coltivata anche nelle provincia di Catania, è uno 
dei vitigni più apprezzati per la bontà dei vini prodotti colle sue uve. È a vegetazio-
ne	robusta,	si	alleva	ad	alberello	senza	sostegno,	si	pota	corto,	fruttifica	con	sicurez-
za, ma non abbondantemente, ed ha maturazione tardiva. Le sue uve servono esclu-
sivamente	per	la	vinificazione.	Il	Nerello si coltiva nelle provincie di Palermo, di 
Caltanissetta e di Trapani. È anche detto Nerello comune e sotto il nome di Nerello 
mascalese è coltivato nelle provincie di Messina, di Girgenti e molto diffusamente 
in quella di Catania, specialmente nella regione Etnea. Ha vegetazione molto robu-
sta, si alleva basso senza sostegni e dà abbondantissimo prodotto, particolarmente 
nei terreni vulcanici e profondi. Matura tardi, dal 15 settembre al 15 ottobre, e le sue 
uve servono esclusivamente per la produzione del vino.

Il Calabrese si coltiva in tutte le provincie siciliane, e specialmente nei vasti 
territori di Noto e di Pachino in provincia di Siracusa. Ha vegetazione robusta, è 
allevato basso ad alberello senza sostegno, preferisce la potatura non troppo corta, 
è	a	fruttificazione	sicura	e	abbondante,	matura	presto	e	le	sue	uve	servono	soltanto	
per	la	vinificazione.	Il	Frappato o Surra si coltiva nelle due provincie di Siracusa e 
Caltanissetta.	Ha	vegetazione	robusta,	fruttificazione	sicura	ed	abbondante,	matura	
i	primi	giorni	di	settembre	e	le	sue	uve	servono	solo	per	la	vinificazione.

Nelle provincie di Palermo, di Messina e di Girgenti è coltivato il Perricone 
o Nerello cappuccio; in quelle di Girgenti e di Trapani l’Inzolia nera; in quelle di 
Palermo e di Messina il Catarratto nero; in quelle di Messina, di Catania, Caltanis-
setta, Girgenti e Trapani il Mantonico; in quella di Messina il Tribotti; in quella di 
Catania il Nerello ammantellato, la Minella nera, il Barbera; in quelle di Catania e 
di Girgenti il Grecaù o Greco nero; in quella di Siracusa il Nero d’Avola,49 in quella 
di Caltanissetta il Nero capitano, in quella di Girgenti il Calabrese d’Avola, il Cata-
nese e la Camicia; in quella di Trapani il Catanese e il Grecanico, ecc.50

49. Alcuni dei vitigni citati dall’autore in realtà sono identici, ma cambiano nome a seconda 
della zona di coltivazione, come avviene per il Nero d’Avola: «Conosciuto anche come “Calabre-
se”, indurrebbe a crederne la provenienza dalla Calabria. In realtà, pur non essendo stato possibile 
ricostruirne le origini, questo vitigno a bacca nera dimora da secoli quasi esclusivamente in Sicilia 
e rappresenta una delle migliori uve rosse della regione. Ha molti sinonimi, tra cui “Calabrese 
d’Avola”, “Calabrese nero”, “Calabrese pizzutello”, “Calabrese dolce”. I produttori dell’isola vo-
tati	alla	qualità	 lo	utilizzano	frequentemente	anche	da	solo	per	produrre	vini	di	corpo	e	finezza	
aromatica, capaci spesso di lungo invecchiamento». Da Lavinium. Rivista di vino e cultura online, 
<http://www.lavinium.com/vitigni/nerodavo.htm>.

50. «Tabella 1 – Classificazione del patrimonio viticolo siciliano. Vitigni autoctoni di interesse 
regionale: Catarratto, Frappato, Grecanico, Grillo, Inzolia, Nero d’Avola, Nerello Mascalese. Vitigni 
autoctoni di interesse locale: Albanello, Alicante, Carricante, Corinto, Damaschino, Perricone, 
Malvasia di Lipari, Minnella bianca, Moscato bianco, Nerello cappuccio, Nocera, Zibibbo. Vitigni 
autoctoni antichi «reliquia»: Alzano, Anonima, Barbarossa, Bottone Gallo, Bracaù o Grecaù, 
Canina,	 Carnuffi	 no,	 Cornicchiola,	 Catanese	 nera,	 Coda	 di	 volpe,	 Cori	 di	 palummu,	 Dolcetta,	
Dunnuni, Grossonero, Fiore d’arancio, Fumusa, Inzolia nera, Lucignola, Maiulina, Marsigliana, 
Minnavacchina, Minnella nera, Montonico nero, Muscatedda, Nivureddu, Olivetta, Oriddru, Orisi, 
Precoce, Preventivo, Prunesta, Racina di vento, Racinedda, Recunu, Regina, Rosata, Rucignola, 
Scassabutti, Sultanina, Tallone, Tintorè o Ibisu, Verbo rosso, Visparola, Vitraruolo, Zu’ Matteo, 
Zuccarato». Alcuni di questi vitigni, 28 per la precisione, sono stati “scoperti” tra il 2003 ed il 2004. 
Vitigni autoctoni siciliani, patrimonio da valorizzare,	in	<http://www.agrinnovazione.regione.sicilia.
it/rassegna_stampa/viticoltura/file/vitigni_autoctoni_siciliani_patrimonio_da_valorizzare.pdf>.
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Di vitigni stranieri, specialmente in provincia di Catania, si coltivano il Grena-
che, il Pinot noir e il Cabernet».51

Salvatore Mondini prosegue poi nella descrizione dei vini prodotti in ogni pro-
vincia siciliana e ne elenca le caratteristiche principali. In generale la valutazione 
complessiva della produzione vinicola siciliana è molto buona, con punte di eccel-
lenza legate ai bianchi come lo Zucco delle Tenute del duca d’Aumale in provincia 
di Palermo, oppure quelli delle zone del Feudo in provincia di Catania. In grande 
considerazione, come già accennato in precedenza, sono tenuti i vini rossi Etnei, 
chiamati anche vini di Riposto, che vengono suddivisi in vini di mezza montagna e 
di alta montagna (sopra i mille metri). E poi i vini passiti, come la malvasia delle Li-
pari, già notoriamente famosa o il Moscato di Siracusa, prodotto da uve Moscatello, 
che non teme alcun confronto per la squisitezza del suo sapore e del suo aroma. E 
infine	il	Marsala,	vino	liquoroso,	a	cui	Mondini	dedica,	alcuni	anni	prima,	una	mo-
nografia52 e che porta la provincia di Trapani ad essere, dal punto di vista enologico, 
quella più e meglio organizzata a livello italiano, grazie anche al fatto che il vino 
Marsala viene ampiamente esportato.

4. L’Ampelografia del professor Girolamo Molon

Se possiamo parlare di uno studio epocale, estremamente approfondito sia dal 
punto	di	 vista	 storico	 che	 scientifico,	 capace	non	 solo	 di	 classificare	 e	 ordinare	
tipologie di uve da tavola e da vino, di porta-innesti e produttori diretti, ma anche 
di	raccogliere	quanto	di	meglio	della	tassonomia	e	della	fitografia	ampelografica	
viene	fatto	sino	a	quel	momento,	con	un	lavoro	bibliografico	impressionante,	bene,	
questo è il lavoro di Girolamo Molon. Realizzata in due volumi, l’Ampelografia53 
è composta da una prima parte sulle “nozioni botaniche sulle ampelidee”, una se-
conda	sulla	“tassonomia	ampelografica”,	una	terza	sulla	“bibliografia	ampelogra-
fica”,	una	quarta	sulla	“fitografia	ampelografica”,	una	quinta	sulle	“note	pratiche	
sulla varietà di viti studiate, allo studio e sa studiare”, in ordine alfabetico, che si 
compone di oltre cinquecento tipologie di uva descritte, una sesta è un’addenda 
sinonimica	e,	infine,	una	settima	parte	composta	da	tavole	sinottiche,	per	un	totale	
di 1243 pagine. 

Nella prefazione, esponendo le ragioni del proprio lavoro, Molon ripercorre una 
storia	europea	delle	classificazioni	ampelografiche	sino	al	momento	in	cui	si	trovava	
a scrivere il suo testo: le motivazioni sembrano accomunare la sua alle pratiche che 
egli	definisce	come	collezionistiche,	e	che	comprendono	tanto	i	francobolli	quanto	
le pipe, gli oggetti antichi, pupazzetti e quant’altro, così come a quelle di carattere 
scientifico,	di	ben	altra	portata	per	l’autore,	fatte	da	botanici,	zoologi,	chimici,	fisici	
ecc.	Dopo	aver	ripercorso	gli	studi	ampelografici	francesi,	Molon	si	concentra	sulle	
collezioni italiane, in particolare quelle a lui più prossime: quella del conte Giusep-
pe di Rovasenda, che a partire dal 1867 al 1877 si arricchisce di ben 3669 tipologie 

51. Mondini, Produzione e commercio del vino in Italia, cit., pp. 230-233.
52. Id., L’industria dei vini Marsala in Sicilia, Tip. G. Denaro, Riposto (Ct) 1896.
53. G. Molon, Ampelografia. Uve da vino, uve da tavola, porta-innesti e produttori diretti, 

Hoepli, Milano 1906.
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di vitigni diversi, e quella del barone Mendola, amico di Odart, che a Favara, in 
Sicilia, arriva ad avere nel 1868 ben 3000 varietà di uva coltivate.

Molon si sofferma poi sulla storia recente: con l’Esposizione internazionale di 
Vienna del 5 ottobre 1873 viene convocato un congresso di viticoltori che, su pro-
posta di H. Goethe, istituisce una commissione composta da 19 membri incaricata 
di	coordinare	gli	studi	ampelografici	europei,	in	base	a	cinque	punti	programmatici:	
«1.º Cominciare a gettare le basi per riuscire ad una denominazione delle uve, che 
da tutti sia intesa e riconosciuta, cioè indicare la varietà con il suo nome principale, 
quello cioè, adottato sul luogo d’origine della varietà, o nella regione dove la sua 
coltivazione è più estesa; tutte le traduzioni e diverse denominazioni si porranno 
dopo come sinonimi; 2.º Studiare e sperimentare tutte le varietà importate o pre-
sentate come nuove, vedere se sieno varietà distinte o sotto varietà di quelle già 
conosciute, e determinare il loro valore viticolo; 3.º Far conoscere tutte le varietà 
di vitigni più scadenti, per dissuadere l’ulteriore moltiplicazione, e propugnare la 
loro sostituzione con delle migliori; 4.º Come lavoro preparatorio ai tre scopi so-
pra accennati, pubblicare colla cooperazione di tutti i membri della Commissione 
un Catalogo ampelografico generale, da completare poi con successive aggiunte e 
correzioni,	ma	mano	che	procederanno	gli	studi;	5.º	Ordinare	il	catalogo	definitivo	
dei	vitigni	secondo	o	un	sistema	naturale	per	famiglia,	o	uno	artificiale	per	caratteri,	
in modo da poter facilmente riconoscere e determinare le varietà».54

La Commissione si ritrova con cadenza annuale in diverse città sino all’ultima 
riunione del 1880 a Geseinheim, in attesa di una nuova convocazione a Lione o 
a Mâcon, che viene però bloccata dalle autorità francesi a causa dell’estendersi 
dell’invasione	fillosserica.	Dopo	di	che,	a	parte	una	riunione	privata	a	Durkheim,	
la	Commissione	non	si	riunisce	più.	La	fillossera,	per	Molon	in	maniera	erronea,	
costituisce	uno	spartiacque	anche	nei	lavori	ampelografici,	poiché	gli	studiosi	non	
si occupano più di catalogare e di ricostruire il panorama viticolo europeo, ma cen-
trano	tutte	le	riunioni	sul	pericoloso	afide.	Girolamo	Molon	ritene	che	«il	successo	
della	 lotta	contro	la	fillossera,	che	appariva	possibile	utilizzando	portinnesti	resi-
stenti,	sarebbe	stato	vanificato	se	non	fosse	stato	salvato	il	patrimonio	varietale	e	se	
la ricostruzione dei vigneti non fosse stata effettuata su precise conoscenze ampelo-
grafiche	di	tale	patrimonio».55 

La catalogazione di un sistema in forma tassonomica, ovvero attribuendogli un 
nome e delle proprietà invarianti, serve a costruire un sistema gerarchico che vada 
a fornire indicazioni non soltanto per una viticoltura più resistente, ma anche per 
dare	un	prodotto	finale,	il	vino,	di	maggiore	qualità	e	riconoscibilità;	tema	sul	quale,	
come abbiamo potuto vedere in precedenza, si spendono parecchi dei suoi prede-
cessori, alcuni dei suoi contemporanei e diversi eredi della sua opera. Alla base del 
pensiero	scientifico	di	Molon	c’è	l’idea	della	costanza	dei	caratteri	della	vite,	le	cui	
caratteristiche morfologiche e comportamentali di tipo agronomico non variano, se 
non in termini di adattamento, in rapporto all’ambiente e alle tecniche colturali. La 
tradizione viticola sostiene, al contrario, a partire da Plinio il Vecchio, attraverso 
Andrea Bacci, per approdare ai francesi Chaptal, Rozier, Parmentier, Dussieux e 

54. Ivi, vol. I, p. XXXV.
55. P.L. Pisani, Girolamo Molon ampelografo, in O. Failla, L. Magliaretta (a cura di), Giro-

lamo Molon (1860-1937). L’ampelografia e la pomologia, Atti del convegno, Milano, 8 ottobre 
1997-Vicenza, 9 ottobre 1997, Biblioteca internazionale “La Vigna”, Vicenza 1998, p. 75.
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Bosc,	la	varianza	significativa	delle	ampelidee	(luogo	e	tecniche)	tali	da	impedirne	
una sostanziale elaborazione tassonomica:56 «Guai se la moltiplicazione della vite 
per talea, per propaggine per innesto ci conducesse a delle variazioni! Saremmo 
costretti ad ammettere non più possibile mantenere costante nemmeno il tipo di 
vino di certi vigneti – di certi crus come direbbero i francesi – che hanno rinoman-
za secolare». E concludeva osservando, non senza un sottile senso di ironia: «Del 
resto non si comprende perché i vitigni piantati nelle ordinarie nostre vigne devono 
imbastardire,	quando	ciò	non	avviene,	per	affermazione	unanime	degli	ampelografi,	
nelle	collezioni	ampelografiche».57 

Girolamo	Molon	passa	in	rassegna	tutte	le	metodologie	di	classificazione	tas-
sonomica più importanti realizzate dagli inizi dell’Ottocento sino a quel momento, 
a partire dal sistema di Cristiano Augusto Frege del 1804, per passare a quello del 
direttore del giardino botanico di Madrid, Don Simon Roxas del 1807, al sistema 
del tedesco Christ del 1810, a quello di Acerbi del 1825, la cui divisione in lamina 
fogliare non presenta praticità per inconsistenza della forma stessa; e poi il sistema 
di L. Edlen Von Vest del 1826, quello di Metzer del 1828, di Burger del 1837, di D. 
Milano,	che	nel	1839	modifica	il	sistema	Acerbi;	il	sistema	Fintelmann,	giardiniere	
della corte di Prussia e insegnante della scuola orticola di Potsdam, sempre del 
1839,	e	quello	di	Liegi	del	1841.	A	dare	una	svolta	decisa	nel	sistema	classificatorio,	
sempre	nel	1841,	anche	se	con	diversi	difetti	tra	cui	il	non	essersi	ispirato	a	classifi-
cazioni conformi a quelle usate dalle scienze esatte e la non perfetta conoscenza di 
viti provenienti da paesi lontani, è il sistema di Odart, che nella sua Ampélographie 
Universelle raggruppa in tribù o famiglie dei gruppi di varietà di viti, che a loro 
volta, negli studi di Francia, rispondono alla suddivisione dipartimentale in quattro 
regioni. Un’ulteriore suddivisione comprende le epoche di maturità della vite, che 
non necessariamente coincide con la vendemmia. 

Nel	1842	torna	un	nuovo	sistema	di	classificazione,	per	bacini	naturali,	gruppi	
e famiglie che racchiudano sotto di sé il maggior numero di generi, del professor 
Milano: tartarose, transitorie o sdolcinate, mucose, profumate e tintorie. Il siste-
ma	Milano	viene	giudicato	da	Molon	poco	pratico	ed	eccessivamente	influenzato	e	
influenzabile	dalla	natura	dell’ambiente	esterno.	Seguono	il	buon	sistema	di	clas-
sificazione	di	L.V.	Babo	del	1844,	che	ha	il	difetto	di	non	distinguere,	o	meglio	di	
riunire in una sola classe le uve bianche e quelle rosse. Si arriva lentamente a un 
miglioramento	nelle	classificazioni	delle	ampelidee	a	partire	dal	lavoro	di	Federico	
Kolenati, che nel 1846 studia mille viti vegetanti e duecento esemplari secchi e ar-
riva alla macro distinzione in due categorie di Vitis vinifera, di cui «una si distingue 
dall’altra dalla natura dei peli che ricoprono le foglie».58 Si deve poi abbandonare 
anche	il	sistema	classificatorio	del	1874	di	Oberlin,	sindaco	di	Bebenheim	presso	
Colmar in Alsazia, perché basato sul seno peziolare59 della vite, che ha una costanza 
poco marcata. Seguono poi i sistema di Lucas del 1874, debole perché incentrato sul 
colore dell’uva, quello di Bronner del 1874, semplice per le classi di acini, ma com-
plesso per quanto riguarda il tomento delle foglie. Poi il secondo sistema di Oberlin 

56. Ivi, p. 85, nota 18.
57. Ibid.
58. Ivi, p. 168.
59. Intaglio del lembo in corrispondenza dell’inserzione del picciolo.
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del 1875, quello della Commissione di Alessandria, e quello di Hogg, presidente 
della Società orticola di Londra, che utilizza un sistema molto semplice, basato su 
due classi di uve: con acini rotondi o quasi rotondi, e con acini ovali o quasi ovali, 
applicabili solamente a piccole collezioni. 

Si	arriva	finalmente,	nel	1877,	al	sistema	di	classificazione	del	Conte	di	Rova-
senda, il quale suddivide i caratteri su cui si basa il sistema nel seguente modo: 1. 
colore dell’uva (uve rosse, bianche e nere); 2. sapore dell’uva (semplice o mosca-
to); 3. forma dell’acino (sferico o depresso, dubbio o subrotondo, ovale deciso); 
4. aspetto delle foglie (glabre intere o trilobate, glabre quinquelobate; tomentose 
intere o trilobate, tomentose quinquelobate); 5. aspetto del germoglio (glabro uni-
colore, glabro colorato, tomentoso unicolore, tomentoso colorato).60 Pur essendo un 
sistema	molto	minuzioso,	a	volte	di	difficile	collocazione,	come	per	le	viti	a	foglie	
glabre e a germoglio tomentoso, per Molon è sicuramente uno dei più razionali 
elaborati sino a quel momento. È però con il sistema della Commissione ampelo-
grafica	internazionale,	riunitasi	a	Firenze	dall’8	al	13	settembre	1877,	che	si	decide	
di	dare	una	classificazione	prevalente	sopra	un	sistema	di	tre	classi	di	acini,	rotondi,	
lunghi e con forma indecisa, a cui corrispondono tre ordini di foglie, con pagina 
inferiore	glabra,	feltrate	e	cotonose,	e	che	si	dà	la	prevalenza	alla	classificazione	per	
acino, che rimarrà anche in quella di Molon, di poco successiva alla catalogazione 
Oberlin-Goethe del 1879. 

Molon	propone	una	classificazione	sui	caratteri	della	varietà	considerati	meno	
variabili: «Il colore dell’acino, la forma del medesimo, il sapore e l’epoca di matu-
rità:	per	i	primi	due	caratteri	seguiamo	le	regole	date	nella	classificazione	del	Trum-
mer (acini rotondi, acini ovali e acini lunghi). In quanto poi al sapore, tutte le uve 
a sapore decisamente moscato o di fragola o foxé, formano una divisione; le altre, 
senza questi sapori, costituiscono un’altra divisione. Da ultimo, la suddivisione in 
epoche di maturità (precoce, I epoca, II epoca, III epoca e IV epoca) come ha propo-
sto il Puillat, riesce, a nostro credere, di facile applicazione e di molta comodità».61

Dopo	un’incursione	nella	bibliografia	ampelografica,	che	comprende	62	pagine	
di	riferimenti	 testuali,	Molon	si	concentra	sulla	fitografia	ampelografica,	con	l’o-
biettivo	di	fornire	uno	strumento	più	ampio	di	classificazione,	in	questo	caso	non	
più delle uve soltanto, ma delle piante più in generale: «La nostra scheda ampelo-
grafica	è	un	foglio	di	carta	un	po’	sostenuta,	lungo	44	centimetri	ed	alto	16	cm;	que-
sto foglio si piega a zig-zag due volte, in modo da dividerlo in 4 pagine sul diritto, e 
in 4 sul rovescio, cosicchè ogni pagina misura cm. 11x16. Su ciascuna pagina sono 
notate le indicazioni necessarie, per compilare la descrizione di una vite, coll’ordine 
che	ci	siamo	prefisso,	cosicché	ogni	scheda,	debitamente	riempita,	dà	in	modo	logi-
camente ordinato le indicazioni dei caratteri generali e speciali di una varietà di vite. 
Le schede usiamo poi riporle entro cassette rettangolari (cm. 48x15x12.5) coll’or-
dinamento per lettera dell’alfabeto applicato al nome della vite, scritto in testa alla 
scheda. Per chiarire ancora meglio ciò che abbiamo detto or ora, riproduciamo qui 
appresso quanto sta scritto nelle sedici pagine della nostra scheda».62

60. Molon, Ampelografia, cit., p. 191.
61. Ivi, p. 200.
62. Ivi, p. 276.



Capitolo settimo

359

Vediamo	infine	i	caratteri	descrittivi	contenuti	nella	scheda:	«Nome	adottato;	si-
gla	pratica;	figura,	specimen (campione o esemplare); sigle tassonomiche, Tr., Ml., 
Rv.;	bibliografia;	sinonimi	e	nomi	errati;	storia;	descrizione	della	pianta,	germogli	
(germogliamento,	 forma,	colore),	fiori	 (fioritura,	 inflorescenza,	colore,	deiscenza,	
calice, petali, stami, ovario, odore); tronco (vigoria, grossezza, portamento, cor-
teccia); tralci (legno, lunghezza, direzione, grossezza, corteccia, internodii, nodi, 
gemme, viticci); foglie (dimensione, forma, consistenza, pagina superiore, pagina 
inferiore, colorazione autunnale, seno peziolare, seni laterali, lobi, dentatura, ner-
vature, picciuolo, defogliazione); descrizione del frutto, grappoli (grandezza, forma 
peduncolo, pedicelli, cercine, pennello); acini (grossezza, forma, colore, buccia, 
ombelico, polpa, succo, sapore); vinacciuoli (numero, grandezza, forma, becco, 
calaza,	rafe);	nozioni	pratiche	sulla	pianta	(resistenza	alla	fillossera	e	alla	clorosi,	
resistenza alle malattie crittogamiche, resistenza alle brinate, esposizione più favo-
revole per la coltivazione, natura del terreno preferito e capacità di adattamento, 
facilità	di	moltiplicazione	ed	affinità	con	altri	vitigni,	modo	di	coltivazione	e	pota-
tura	convenienti);	nozioni	pratiche	sul	frutto	(allegazione,	fruttificazione,	maturità,	
conservazione,	uso	e	qualità,	mosto,	vino);	osservazioni;	data;	firma».63

5. La prima provincia viticola nel Piemonte del Novecento

In una ricerca già menzionata nel presente studio e in uno studio più recente, 
Vittorio Rapetti64 analizza alcune costanti che caratterizzano il Novecento vitivi-
nicolo della provincia di Alessandria e individua degli indicatori che delineano la 
tendenza secolare della viticoltura alessandrina: la crisi del vino, la specializzazione 
della viticoltura e lo sviluppo dell’industria enologica, il cambiamento del paesag-
gio vitato nella collina e in pianura legato alla presenza del lavoro umano. Ciò che 
avviene in maniera diversa e sicuramente più marcata in alcune zone, soprattutto 
settentrionali, a causa anche del declino dell’industria serica,65 è sia la specializza-
zione colturale che riguarda vigna, olivi, cereali ecc., a cui segue un ridimensiona-
mento produttivo legato a quei terreni maggiormente vocati in senso qualitativo, 
sia una specializzazione produttiva, agronomica ed enologica che industrializza e 
concentra il processo di costruzione del vino. A questo si aggiunge il cambiamento 
legato al lavoro umano, allo sviluppo delle tecnologie meccaniche, al declino della 
manodopera agricola e alla diminuzione delle nascite. Lo sfondo di questa mutazio-
ne antropologica sono i grandi cambiamenti otto-novecenteschi, come l’irrompere 
di un vasto proletariato agricolo organizzato, così come di un padronato agricolo, 
altrettanto organizzato, che non esiterà a fare uso della violenza fascista per imporre 

63. Ivi, pp. 277-284.
64. Cfr. Rapetti, Uomini, collina e vigneto in Piemonte, cit. e Id., Collina e pianura: come 

cambia il paesaggio ed il lavoro, in Alessandria provincia viticola. Appunti per una storia della 
viticoltura, della produzione e dei mercati del vino nella “prima provincia viticola del Regno”, 
Provincia di Alessandria, Alessandria 2009. Con testi di C. Beltrame, A. Desana, G. Gay, M. Gily, 
G.	Mainardi,	V.	Rapetti,	F.	Rossini,	D.	Roggero,	G.	Subbrero,	ora	in	<http://www.provincia.ales-
sandria.gov.it/index.php?ctl=news&idbl=55&id=90&fl=singola>.

65. Il declino dell’industria serica, legato alla malattia del baco, la diapsis, e allo sviluppo con-
correnziale dell’industria cotoniera, concorre al declino della piccola proprietà contadina.
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il	suo	predominio	di	classe,	 la	diffusione	delle	conoscenze	scientifiche	tramite	 le	
cattedre ambulanti, i consorzi, le scuole ecc., lo sviluppo della cooperazione, le 
guerre mondiali e la mobilitazione di massa di milioni di uomini per diversi anni 
sottratti al lavoro agricolo ancorché industriale, l’emigrazione di massa, lo sviluppo 
delle	malattie	crittogame	e	le	nuove	scoperte	scientifiche...	

Nella provincia di Alessandria, così come in quella di Asti, agli inizi del No-
vecento,	ampia	parte	del	 territorio,	che	va	da	un	25%	della	pianura	alessandrina,	
al	40%	di	quello	di	Casale	Monferrato	e	di	Acqui,	al	48%	del	circondario	di	Asti	
sino	a	superare	 il	50%	dell’ovadese	con	punte	dell’80%,	 la	viticoltura	si	estende	
in ogni territorio, spesso insieme ad altre colture, ampliando fortemente i suoi ca-
ratteri produttivi a partire dalle tecniche di impianto del vigneto e di propagazione 
della pianta. Aumentano in questo modo sia le rese per ettaro che passano dai 23,2 
quintali del 1901-5 ai 34,4 del 1911-14 sia gli ettolitri prodotti che passano dai 1990 
del 1905 ai 4881 del 1913, per poi iniziare a scendere nel 1914 con 4252 ettolitri.66 

Questa grande produzione determina l’immissione sul mercato di una notevole 
quantità di uve e di vino a volte molto scadente, fattori che contribuiscono a un 
crollo generale dei prezzi, che il contadinato, per salvare produttività e occupazio-
ne, fronteggia con un maggiore aumento della produzione. Spesso infatti si tratta 
di piccoli e piccolissimi produttori di uve e vino in unità collinari estremamente 
parcellizzate che devono fronteggiare sia i dazi comunali, sempre più esosi, che 
l’immissione sul mercato di vini provenienti dall’estero a prezzi estremamente con-
correnziali, sia i nuovi consumi legati alle birre e alle acque minerali che i cam-
biamenti di gusto, che portano molta popolazione a preferire vini bianchi, tema 
su	cui	il	Piemonte	è	“naturalmente”	scarso	di	produzione.	L’invasione	fillosserica	
contribuisce ad accentuare la crisi, ponendo problemi legati alla razionalizzazione 
della	produzione,	con	effetti	positivi	sulle	pratiche	di	vinificazione	e	sulla	qualità	
del vino, riducendo però la possibilità di produzioni tipiche e pregiate, favorendo 
in questo modo i vitigni maggiormente resistenti, come il barbera, ma scarsamen-
te	apprezzati	sui	mercati	esteri:	«L’oggettiva	gravità	dell’invasione	fillosserica,	la	
lentezza della ricostruzione dei vigneti, le ricorrenti crisi di mercato, l’esigenza di 
specializzare	la	coltivazione	e	qualificare	la	produzione	riportarono	in	primo	piano	
nel corso degli anni Venti il dibattito sulla monocultura viticola e sull’esigenza di 
ridurre	 la	 superficie,	 anche	 in	 relazione	 al	 programma	del	 regime	di	 estendere	 e	
intensificare	le	colture	cerealicole».67

66. Nel 1915, primo anno di guerra per l’Italia, la produzione nell’Alessandrino scende a 1830 
ettolitri.

67. Rapetti, Uomini, collina e vigneto in Piemonte, cit., p. 247. «Proclamata da Mussolini nel 
luglio	1925	con	l’obiettivo	di	raggiungere	l’autosufficienza	cerealicola	senza	estendere	la	colti-
vazione	ma	aumentando	le	rese	per	ettaro,	 la	“battaglia	del	grano”	–	affidata	alla	Commissione	
Provinciale Granaria – ebbe immediate e durature conseguenze in una provincia come quella di 
Alessandria in gran parte orientata alla coltivazione del frumento. Di fronte ad una leggera ridu-
zione	della	superficie	la	produzione	registrò	un	trend	crescente,	anche	se	oscillante,	tanto	che	nel	
1931 e nel 1933 la provincia raggiunse i livelli assoluti più alti di tutta l’Italia, con rispettivamente 
2.570.000 e 3.050.000 quintali. Parallelamente, aumentarono fortemente le rese medie per ettaro 
che passarono dai 14 quintali annui nel quinquennio 1920-24 ai 18 del 1930-34, per salire ulterior-
mente	alla	fine	degli	anni	Trenta.	L’	aumento	della	produttività	fu	ottenuto	con	una	serie	di	pratiche	
colturali relativamente nuove per l’alessandrino: venne avviata una progressiva sostituzione delle 
precedenti sementi con grani eletti precoci ad alta produttività; aumentò il consumo di concimi chi-
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La	contrazione	della	superficie	vitata	non	è	però	più	di	tanto	il	portato	di	una	
scelta	di	regime,	quanto	la	conseguenza	fisiologica	della	trasformazione	del	vigneto	
specializzato: «La profondità della trasformazione vissuta dalla viticoltura collinare 
influenzò	ampiamente	il	contesto	socio-economico	in	cui	essa	si	venne	via	via	re-
alizzando,	modificandone	e	caratterizzandone	il	paesaggio	e	il	rapporto	tra	uomo	e	
territorio, in continuità con un processo dai tempi secolari, ma che aveva subito una 
fase di accelerazione a partire dalla seconda metà dell’Ottocento in connessione con 
l’affermazione della piccola proprietà coltivatrice».68 Ed è quello che anche dopo 
la caduta del regime fascista contribuirà alla costituzione territoriale della collina 
alessandrina, ma che per altri versi si potrebbe traslare in quella italiana a “voca-
zione” viticola: «Gli studiosi di agricoltura sovente indicano per ciascun territorio 
una	specificazione	“vocazione”	colturale,	per	segnalare	che	ogni	terreno,	per	le	sue	
caratteristiche di esposizione, giacitura, altitudine, ecc... si presta in modo partico-
lare per alcuni tipi di coltivazione. Allo stesso modo, sovente si trova – per la viti-
coltura – l’espressione “vocazione collinare”, ad indicare che la viticoltura si sposa 
particolarmente bene con i terreni collinari. Queste affermazioni hanno una origine 
tradizionale, segnalano che lungo i secoli l’esperienza dei coltivatori ha individuato 
alcune	affinità	tra	terreni	e	colture	che	rendono	produzioni	più	abbondanti	e/o	di	mi-
glior qualità; nel caso della viticoltura questo ha legato il territorio e sovente anche 
singoli	appezzamenti	a	specifiche	qualità	di	vino.	

Nel corso del tempo, però, questa relazione tra tipo di terreno e colture si è più 
volte	modificata,	essendo	mutate	sia	le	esigenze	della	produzione,	sia	i	metodi	di	
lavoro. La quantità e dislocazione della popolazione e lo stesso trasformarsi della 
struttura	fondiaria	hanno	influito	fortemente	sul	rapporto	tra	terreno	e	colture.	[...]

Nel corso dell’Ottocento si è registrato l’avvio di uno sfruttamento agricolo del 
territorio mai conosciuto in precedenza, operato dal lavoro umano e con tecnologie 
prevalentemente tradizionali: nella provincia di Alessandria, come in gran parte del 
basso Piemonte, vastissime zone a bosco, a pascolo e a gerbido si trasformano in 
campi e vigne, prati e frutteti. Pur nella varietà dei criteri di rilevazione si può stima-
re	che	a	metà	’800	il	terreno	coltivato	nella	zona	collinare	fosse	intorno	al	55-60%,	
mentre	nella	zona	di	piano-colle	e	di	pianura	toccasse	il	70-85%.	Questo	procede	
mici; vennero migliorate le tecniche delle operazioni di semina, delle cure colturali nella primavera 
e	nella	rotazione	agraria.	Infine,	la	“battaglia	del	grano”	comportò	una	consistente	meccanizzazio-
ne nelle terre interessate alla coltivazione del frumento con la diffusione di trattori, seminatrici e 
sarchiatrici.	Così,	alla	fine	degli	anni	Trenta,	la	provincia	di	Alessandria	–	e	in	particolare	la	piana	
alessandrina e tortonese – si caratterizzò sempre più per la produzione di frumento, giovandosi 
degli alti dazi doganali stabiliti dal regime sulle importazioni di questo cereale. Tuttavia, le con-
seguenze di questa specializzazione orientata verso la monocoltura estensiva non furono tutte po-
sitive: in primo luogo, ad avvantaggiarsi di questi indirizzi produttivi furono soprattutto le grandi 
e medie aziende, sia in termini di disponibilità di capitali per investimenti, sia nelle sovvenzioni e 
negli incentivi governativi; in secondo luogo, l’accento posto sulla coltivazione del grano bloccò 
e	dilazionò	nel	tempo	la	diversificazione	produttiva	verso	la	zootecnia	e	altri	tipi	di	coltivazioni,	
orticole	e	industriali,	altamente	specializzate.	Già	alla	fine	degli	anni	Trenta	non	mancarono	negli	
ambienti agrari alessandrini velati cenni di autocritica». G. Subbrero, Da una guerra all’altra. 
Modernizzazione e crisi nell’economia della provincia, in La storia contemporanea fra ricerca 
e didattica, vol. 2, Alessandria dal fascismo alla Resistenza, a cura di R. Botta e G. Canestri, 
Boccassi,	Alessandria	1995,	in	<http://www.isral.it/web/web/risorsedocumenti/25%20aprile_%20
da%20una%20guerra%20all’altra.htm>.

68. Rapetti, Uomini, collina e vigneto in Piemonte, cit., p. 251.
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di pari passo con una vera e propria colonizzazione del territorio, con l’aumento 
degli insediamenti sulle colline e nelle pianure, e soprattutto con la diffusione di 
cascine isolate nella campagna. Il confronto tra l’estensione delle diverse colture 
e l’intensità della loro coltivazione a metà ’700 e all’inizio del ’900 ci segnala una 
trasformazione profonda e altrettanto rapida se si considera che in gran parte essa si 
realizza	nella	seconda	metà	dell’800:	tra	il	1870	ed	il	1913	la	“superficie	improdut-
tiva” in provincia passa da 76.000 e 3.000 ettari. La viticoltura passa da circa 60.000 
ettari (cifra stimabile in base ai dati del 1750), di cui solo una piccola parte tenuti a 
vigneto e per il resto in coltura promiscua, agli oltre 180.000 del 1906. L’espansione 
ottocentesca riduce il vigneto ma genera anche un allargamento della coltura pro-
miscua della vite in collina, ma anche nelle aree di montagna e pianura, sovente in 
modo indiscriminato; nel corso del ’900, mentre cambia radicalmente il panorama 
ampelografico	dei	vitigni	 coltivati,	 il	 processo	di	 specializzazione	e	di	 riduzione	
della	superficie	a	vite	porta	invece	ad	una	selezione	sempre	più	accurata	dei	terreni	
adibiti a vigneto, che si accompagna allo studio per individuare quali vitigni meglio 
si possono adattare ai singoli appezzamenti. Anche il lavoro si è trasformato: la 
meccanizzazione in pianura si avvia già a inizio ’900, mentre in collina giunge nel 
secondo	dopoguerra	ed	in	misura	comunque	limitata	fino	a	fine	secolo,	anche	per	
la natura propria del terreno e delle coltura viticola, nella quale la sostituzione del 
lavoro	è	assai	più	difficile;	massiccio	invece	l’ingresso	della	tecnologia	chimica,	sia	
per i trattamenti contro le malattie della vite, sia per il diserbo e la concimazione. 

Il rovesciamento del ’900. Un po’ come accade per la popolazione (e non è una 
semplice analogia), l’andamento della viticoltura collinare nel ’900 rovescia letteral-
mente il trend del secolo successivo: intorno agli anni ’30 si scende a 140.000 ettari, 
nell’arco	di	un	decennio	ci	si	attesta	intorno	ai	105.000	fino	agli	anni	’60,	per	ridi-
scendere	drasticamente	negli	ultimi	anni	fino	ai	33.000	ettari	nel	2006.	Ovviamen-
te non è un semplice ritorno all’indietro (la viticoltura raggiungeva una estensione 
analoga nel 1840), in quanto l’intensità della coltivazione è ben diversa, ma l’aspetto 
quantitativo è comunque assai marcato: la vite oggi resta la coltura tipica della col-
lina in provincia, ma non è più la coltura prevalente; ciò che viene a connotare il 
territorio	e	a	identificare	il	paesaggio	non	è	la	presenza	o	meno	di	filari	o	di	“topie”,	
bensì il vigneto specializzato: all’inizio del ’900 si trattava di circa 30.000 ettari, 
negli	 anni	 ’40	–	 complice	 la	 forzata	 ricostruzione	post-fillossera	–	 si	 toccavano	 i	
100.000,	da	decenni	rappresenta	la	quasi	totalità	della	superficie	a	vite.	Sparisce	così	
definitivamente	la	coltura	promiscua	e	si	riduce	drasticamente	la	presenza	della	vite	
in pianura, nel contempo nelle zone montane e in molte colline riprende decisamente 
spazio il bosco, il pascolo e l’incolto. Giunge al suo completamento il processo di 
ricollocazione della vite in collina, secondo la sua “vocazione”: già al censimento del 
1970	la	viticoltura	in	provincia	di	Alessandria	è	concentrata	per	l’88,6%	in	collina,	
per	il	9,8%	in	pianura	e	per	l’1,6%	in	montagna.	Se	anche	la	cerealicoltura	segue	un	
processo di espansione e collocazione nelle aree di pianura asciutta ad essa meglio 
vocate, anche in termini di lavorazione meccanizzata, a differenza della vite i semi-
nativi non registrano un analogo ridimensionamento nella estensione e produzione. 
Ma	l’elemento	più	marcato	è	l’imponente	ritorno	della	superficie	improduttiva:	era	il	
7%	nel	1929,	risulta	oltre	il	35%	nel	2000,	oltre	100.000	ettari.	Il	diradarsi	e	l’invec-
chiamento della popolazione nella zona agricola collinare segnano un altro rovescia-
mento storico del rapporto tra uomini, collina e vigneto: il bisogno di manodopera 
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richiesto dalla vite, che era stato motivo fondamentale della sua affermazione nella 
collina, è ora sostenibile solo con l’apporto del lavoro immigrato, basti pensare che 
nel circondario di Acqui al censimento del 2001 risultano 1.461 attivi in agricoltura 
(pari	al	9,8%	degli	attivi),	mentre	erano	oltre	47.000	nel	1921	(pari	al	74%	degli	atti-
vi). Il cambiamento del paesaggio tra ’800 e ’900 e la localizzazione delle principali 
colture secondo la loro “vocazione” segnala il forte intervento del lavoro umano 
nella trasformazione del territorio, ma introduce anche ulteriori elementi di identità 
e di “immagine”: se agli inizi del ’900 si esalta Alessandria come “la provincia più 
vinicola del Regno”, oggi per le colline acquesi, casalesi, ovadesi, novesi e tortonesi 
si parla di “distretti del vino”, “terre del vino”, “strade del vino”. Il vino diventa in-
scindibilmente legato alla collina coltivata a vigneto specializzato. I nomi stessi delle 
colline o gli antichi appellativi dialettali dei poggi meglio esposti diventano denomi-
nazione di vini d’eccellenza. Non è solo una patina d’antico, ma il tentativo di legare 
la	produzione	di	vino	al	territorio,	fino	alla	singola	vigna	(secondo	il	metodo	francese	
e gli strumenti catastali più moderni), così da tutelare e promuovere la qualità».69

Nel	secondo	dopoguerra,	tra	gli	anni	che	vanno	dal	1945	al	1980	si	verificano	per	
quanto	riguarda	la	superficie	vitata	fenomeni	di	ulteriore	specializzazione	nelle	zone	
centrosettentrionali,	con	incrementi	importanti	anche	di	intensificazione	viticola	in	
Veneto (+22.702 ettari di viticoltura specializzata tra il 1955 e il 1964 e +46.529 et-
tari tra il 1965 e il 1980), in Emilia Romagna (+9209 tra il 1955 ed il 1964 e -67.352 
ettari tra il 1965 e il 1980), in Toscana (+4.463 ettari tra il 1955 e il 1964 e +92.993 
tra il 1965 e il 1980), mentre al sud, soprattutto in Puglia e in Sicilia, diminuisce for-
temente la viticoltura specializzata, dopo un aumento seppur contenuto tra gli anni 
1955 e 1964 (+26.341 in Puglia e +17.351 in Sicilia), in particolar modo tra gli anni 
che vanno dal 1965 al 1980, dove si ha un decremento rispettivamente pari a -79.579 
e -13.503 ettari vitati. Per tutte le regioni citate vi è comunque un decremento signi-
ficativo	delle	colture	promiscue.	In	Piemonte,	a	differenza	delle	prime	tre	regioni,	
mentre crolla la coltura promiscua della vite, che si attesta intorno a soli 424 ettari 
nel	1980,	si	ha	anche	una	flessione	notevole	della	viticoltura	specializzata,	in	parte	
negli anni ’55-’64, con un decremento complessivo di oltre 16.000 ettari vitati, con 
le	maggiori	flessioni	nell’Alessandrino	(-4.683	),	nel	Torinese	(-4.666)	e	nel	cuneese	
(-3.052) e poi ancor più nel periodo ’65-’80, con i maggiori decrementi attestabili 
nell’Alessandrino (-18.458) e nell’Astigiano (-15.308).70

I fattori della contrazione viticola piemontese sono imputabili, secondo Giusep-
pe Rocca, a diversi fattori, tra cui l’espandersi di altre colture maggiormente reddi-
tizie,	come	il	noccioleto	nell’Astigiano	e	il	pioppeto	nell’Alessandrino,	la	difficoltà	
della coltivazione della vite in zone a forte declivio, da cui un aumento eccessivo 
dei costi di lavorazione, l’introduzione della legge 635 del 1958 che favorisce l’in-
dustrializzazione delle zone depresse, togliendo così preziosa manodopera rurale 
alle	vigne	e,	infine,	la	specializzazione	ancora	più	marcata	dovuta	all’inserimento	
dell’Italia nella Cee e alle direttive legate all’introduzione della legge sulle denomi-
nazioni di origine controllata (Doc).71

69. Id., Collina e pianura: come cambia il paesaggio ed il lavoro, cit.
70. La fonte Istat è riprodotta in G. Rocca, Per una geografia della vite e del vino nel Piemonte 

sud-orientale, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1984, p. 67.
71. Cfr. ivi, pp. 66-91.
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6. Due viticolture di montagna a confronto nella crisi vitivinicola del Novecento: 
la Valle d’Aosta e le Cinque Terre

6.1 La Valle d’Aosta
Il territorio valdostano coltivato a vite giace quasi interamente nella vallata cen-

trale, percorsa dalla Dora Baltea, e si estende sulle pendici pedemontane che corro-
no da Pont-Saint-Martin a Morgex, interessando maggiormente le coste soleggiate 
della	sinistra	orografica:	«La	frammentazione	delle	proprietà,	nella	loro	stragrande	
maggioranza inferiori all’ettaro, e le caratteristiche disagevoli della coltivazione 
continuano a condizionare i risultati ottenuti dalla viticoltura locale, come confer-
mano	i	numeri:	in	questa	regione	si	produce	lo	0,1	%	del	vino	italiano	(47mila	quin-
tali di uva, un milione di bottiglie circa) e gli ettari coltivati a vite sono appena 522, 
oltre	300	dei	quali	caratterizzati	da	difficoltà	strutturali	quali	pendenze	superiori	al	
30	%	ed	elevata	altitudine	degli	impianti:	con	queste	premesse	si	potrebbe	pensare	a	
produzioni di qualità non eccelsa, ad una scarsa varietà di vitigni, all’assenza di una 
tradizione solida. Invece il quadro è ben diverso. L’attività vitivinicola della regione 
si sviluppa lungo il fondovalle che da Donnas si arrampica in meno di 90 chilometri 
fino	ai	milleduecento	metri	di	Morgex,	borgo	posto	alle	pendici	del	Monte	Bianco.	
Si tratta di un “solco” che taglia in due la regione, caratterizzato da scarse precipi-
tazioni,	ventilazione	costante	ed	escursioni	termiche	significative	tra	il	giorno	e	la	
notte,	con	tutto	ciò	che	questo	significa	in	termini	di	maturazione	rapida	delle	uve	
e sviluppo degli aromatici varietali. I terreni coltivati a vite sono morenici (l’intera 
regione era un gigantesco ghiacciaio), sabbiosi e sciolti e sorgono tutti sul versante 
della valle esposto a sud. Le ridotte dimensioni delle proprietà hanno l’effetto di de-
terminare	alte	rese	per	ettaro;	la	fittezza	media	degli	impianti	si	aggira	in	genere	tra	
i	6.500	e	gli	8	mila	ceppi/ha.	Qui	i	vigneti	–	che	ricoprono	tra	l’altro	un’importante	
funzione di tutela dal pericolo di frane e smottamenti del terreno – sono impiantati 
su terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, tanto diffusi da caratterizzare il pae-
saggio in maniera inconfondibile».72 

Sulla viticoltura valdostana dell’Ottocento le maggiori informazioni ci giungono 
da Lorenzo Francesco Gatta,73 che ci ragguaglia del fatto che «in molti vigneti di 
Ciambava, Nusso, Aosta, Sarre e San Pietro essa non è quasi alta più di un palmo, e 
disponesi	a	filari	ossiano	spalliere	assai	soleggiate,	ed	anche	su	pergolette,	che	sono	
pur comuni». A pergola o a spalliera sono dunque i sistemi di allevamento utilizzati 
dai vignerons di allora, con ceppi molto bassi, qualche decimetro appena dal terre-
no; abbastanza diffusa, soprattutto nel centro Valle, pare sia anche la coltivazione ad 
alberello – o a piquet – con viti isolate. Le produzioni di uva sono di conseguenza 
molto variabili: convertendo i dati statistico-economici offerti da Gatta per quanto 
riguarda la Valle superiore, le rese per ettaro differiscono enormemente, variando 
da 13 ettolitri a 210 ettolitri circa, con una media di 66 ettolitri per ettaro. Le misure 
agrarie utilizzate dai contadini di queste zone sono la tesa e la quartanata; 100 tese 

72. M. Arturi, L’eroica viticoltura della Valle d’Aosta,	 in	 <http://www.sorgentedelvino.it/
articoli/i-vini-e-la-viticoltura-della-valle-daosta.htm>.

73. Il Saggio intorno alle viti e sui vini della Valle d’Aosta, scritto dal medico Lorenzo Fran-
cesco Gatta, socio libero della Reale Società Agraria di Torino, fu pubblicato nel 1838 nell’XI 
volume	delle	Memorie	della	Reale	Società	Agraria,	stampato	dalla	Tipografia	Chirio	e	Mina	in	via	
di Po a Torino.
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corrispondono a una quartanata e una quartanata corrisponde a circa 350 metri 
quadrati. Il vino invece si misura a terzeruole (pari a litri 1,850), a barili (litri 46,23) 
e a salme (litri 92,5). 

La coltivazione della vite deve essere davvero molto importante agli inizi del 
1800; il Gatta, rapito dalle bellezze del paesaggio e dai pendii modellati dall’uomo, 
si esprime con queste parole: «Bello e meraviglioso è ad un tempo il vedere come 
ogni poggio, ogni colle, ogni china di monte volta al meriggio, benchè a grandi 
altezze, sia ridotta a pianerotti sostenuti da muri, e coperti da questo fecondo arbo-
scello.	I	vigneti	adunque,	che	disposti	a	guisa	di	anfiteatro	coi	loro	bianchi	muric-
cioli fanno lietissima corona alle terre lunghesso la valle, si dividono in migliaia di 
piccoli compartimenti».74 

Leggiamo ancora alcune importanti informazioni sull’opera di Gatta tratte da 
un’approfondita recensione dell’epoca: «La vite, dic’egli, è tra le principali fonti 
donde il popolo della valle d’Aosta trae il suo sostentamento. Bello e maraviglioso 
(così prosegue) è ad un tempo il vedere come ogni poggio, ogni colle, ogni china 
di monte volta al meriggio, benché a grandi altezze, sia ridotta a pianerotti soste-
nuti da muri e coperti da questo fecondo arboscello: nessuna spesa è sì grave, cui 
il valdostano non si adatti; non fatica, cui non induri perché la diletta vite alligni e 
prosperi –, ne valgono a distorlo dal tentarne la riuscita l’infelice esposizione del 
sito,	1’altezza,	la	difficoltà	sua	o	ingrata	natura	del	suolo.	A	significare	la	diligen-
za del valdostano al buon governo della vite e del suo frutto valga anche ciò che 
l’autore ci racconta intorno ai regolamenti della vendemmia osservati nella valle 
d’Aosta, e in altre parti d’Italia con tanto detrimento del raccolto e della bontà del 
vino, non poco trascurati. “Volgendo le uve al loro compito (naturalmente), il con-
siglio comunale d’ogni terra manda alcuni vecchi vignajuoli (experts vignerons) a 
visitarle, e poscia a riferire con giuramento al giudice distrettuale della condizione 
loro e del giorno in cui sia conveniente dare principio al più gajo, al più festevole 
fra i lavori agricoli; quindi si toglie il divieto che i regolamenti municipali vi ar-
recano e guai a chi non aspetta il bandito giorno: questa trasgressione non passa 
mai impunita, come nemmeno il più piccolo furto d’uva, solendo ogni villaggio 
mettere su e pagare in quel tempo una guardia di contadini che invigila intorno ai 
vigneti giorno e notte”.

La descrizione delle specie e varietà delle viti coltivate nella valle d’Aosta for-
mano quella parte del suo soggetto che il dotto Gatta trattò con maggior amore e 
con	pia	fina	diligenza;	inteso	a	porgere	un	esempio	che	se	fosse	imitato	in	ciascuna	
provincia vitifera italiana, porgerebbe i materiali della tanto desiderata sinonimia 
e	classificazione	delle	viti	italiane,	bellissima	impresa	già	dal	cav.	Acerbi	lodevol-
mente cominciata.75 Due delle specie descritte sono meritevoli di particolare riguar-

74. G. Moriondo, Probabili origini e storia dei vitigni valdostani,	in	<http://www.mediavallee.
it/ilvinaio/origini.html>.	Cfr.	anche	Id.,	Vini e vitigni autoctoni della Valle d’Aosta, Institut agri-
cole regional, Aosta 1999, e Id., Nus, in Ricerca sull’evoluzione, a memoria d’uomo, della tecnica 
e del linguaggio viticolo-enologico in centri rappresentativi del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
Associazione Museo dell’Agricoltura del Piemonte, Aosta 1997.

75.	Vedi	Tentativo	di	una	classificazione	geoponica	delle	viti	ecc.	Bibl.	Ital,	 tom.	3º,	p.	344	
(giugno	1823),	e	Trattato	sulle	viti	italiane,	ossia	materiali	per	servire	alla	classificazione	1	mono-
grafia	e	sinonimia	ecc.	Milano	l825,	tip.	Silvestri	(NdA).
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do. E in primo luogo la specie oriou76 per essere indigena alla vallata e straniera, 
per quanto consta all’autore, agli altri paesi. [...] L’altro vitigno degno di special 
menzione è il priè. È bianco, amico delle regioni elevate ed alpestri, il cui freddo 
tollera mirabilmente; è di molta gettata e assai primaticcia. I suoi tralci sono sottili, 
lunghi, con nodi piuttosto frequenti e cirri molli, sottili: le foglie piccole, dure, con 
incisioni poco distinte, che si conservano verdi assai oltre lo sfruttamento ecc. Ogni 
casa, ogni abituro della vai d’Aosta, dice l’autore, ha dappresso la sua cara pianta di 
priè, al cui lezzo siede lo stanco contadino, e del più dolcissimo frutto si disseta».77 

Diversi anni più tardi (1870-1880) il presidente del Comice Agricole di Aosta, 
Louis	Napoléon	Bich	si	lamenta	dell’insufficienza	e	dell’inadeguatezza	delle	tecni-
che vinicole, dovute spesso a gravi carenze di istruzione teorica e pratica, nonché al 
perdurare, come abbiamo visto in molte parti d’Italia, di colture promiscue, spesso 
cereali,	volte	al	sostentamento	famigliare:	«Carenze	numerose	e	ben	definite,	alle	
quali si devono aggiungere le ripetute infezioni causate dall’oidio e dalla perono-
spora, rilevate in Valle d’Aosta rispettivamente nel 1848 e nel 1886. 

Non dimentichiamo che nei secoli precedenti l’Ottocento, i nemici della vite – 
qualche insetto, qualche animale selvatico, muffa grigia – erano pochi e facilmente 
controllati. A proposito della comparsa e dell’invasione dell’oidio in Valle d’Aosta, 
importanti e ricche informazioni furono riportate in una memoria manoscritta dal 
canonico Louis Gorret, archivista e membro fondatore della Société Académique 
de Saint-Anselme (cui fu iscritto anche il Gatta). Egli così annota nel suo mano-
scritto: “La maladie s’est manifestée la première fois à Donnas l’an 1848 et à Verrès 
l’an 1849; quelques-uns prétendent que des symptomes s’y sont dèjà montrés l’an 
1847. Elle a gagné ensuite toute la Vallée. Dans la colline d’Aoste, l’oidium a été 
remarqué en 1850 pour la premìère fois”. Per quanto non esplicitamente asserita 
nel manoscritto, si intuisce come probabile la provenienza dell’infezione dal vicino 
Piemonte e la sua diffusione dalla bassa verso l’alta Valle. [...]

Le cose cambiarono dal 1863, anno in cui in Valle d’Aosta si iniziò ad utilizzare 
lo zolfo nei trattamenti contro l’oidio; la situazione andò allora lentamente miglio-
rando, pur con diversi episodi di recrudescenza, da imputare molto probabilmente 
alla scarsa conoscenza diretta dell’agente infettivo e del suo ciclo biologico e quindi 
all’incapacità di intervenire in modo corretto e tempestivo. [...]

Solo	sul	finire	del	secolo	scorso	vengono	combattuti	efficacemente	gli	insistenti	
e continui attacchi fungini; il Bich, per porre rimedio alla ancora scarsa produzione 
di vino, auspica l’impianto di nuovi vigneti e suggerisce: “Les terreins incultes, 
susceptibles de se transformer en vignobles, sont présumés avoir une extension de 
1260 hectares, et les propriétés cultivées en céréales, qui donneraient une rente 
triple	si	elles	étaient	plantées	de	ceps,	ont	une	superficie	de	1400	hectares	environ.	
C’est donc 2660 hectares qui attendent l’oeuvre intelligente du vigneron pour se 
couvrir de pampres de vignes et donner des fruits en abondance”. 

76. Sull’origine del temine oriou rimando al capitolo Suggestioni sugli Orious, in G. Morion-
do, Vina Excellentia. Vini-liquore, vins fins, crus réputés, de la Vallee D’Aoste, Tip. Duc, Aosta 
2008.

77. L.F. Gatta, Saggio sulle viti e sui vini della Valle d’Aosta, Memoria estratta da quelle della 
R. Società agraria di Torino, t. XI, 1836, in «Biblioteca italiana. O sia Giornale di Letteratura, 
Scienze ed Arti, compilato da varj letterati», a. 21, vol. 84, ottobre-dicembre 1836.
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Come si suol dire, erano altri tempi..., e una quindicina d’anni più tardi, nel 
1896,	nei	38	comuni	interessati	dalla	viticoltura,	la	superficie	vitata	sale	da	3000	
a circa 4000 ettari! Stranamente, stando agli scritti da me consultati, a questo au-
mento	di	superficie	non	corrispose	un	aumento	della	produzione	vinicola,	ma	anzi	
una sua diminuzione, vale a dire una media di circa 28.500 ettolitri, quindi di 7,1 
ettolitri	per	ettaro!	Sull’attendibilità	di	questi	dati	e	sulla	possibilità	che	a	fine	’800	
l’area vitata corrispondesse realmente a 4000 ettari, è lecito nutrire qualche dubbio: 
è probabile invece che il Bich, pur sottolineando l’esiguità dei raccolti, sia incorso 
in qualche errore, confondendosi o lasciandosi sfuggire qualche cifra. 

E	la	fillossera	all’epoca	non	era	ancora	arrivata	in	Valle	d’Aosta!	[...]
L’importanza della pubblicazione di Chiej Gamacchio risiede anche nel censi-

mento dei vigneti valdostani, con tanto di delimitazione e di estensione della super-
ficie	vitata	per	ogni	comune	viticolo;	scopriamo	così,	sommando	i	dati	riportati,	che	
gli ettari coltivati a vite, nel 1900, erano circa 707, ripartiti su 38 comuni. 

Confrontando questa cifra con quella riferita dal Bich quattro anni prima, e rite-
nendole	entrambe	valide,	si	può	concludere	che	i	danni	causati	dalla	fillossera,	pur	
mai	menzionati	dal	Bich,	furono	di	una	gravità	catastrofica:	3293	ettari	di	vigneto	
andati perduti in un lustro o poco più!».78 

Il rinnovamento valdostano dei vigneti è più lento che da altre parti, probabil-
mente	per	la	diffusione	più	tardiva	della	fillossera:	«Ancora	nel	1922	però	si	con-
sigliavano gli ibridi, scartando tuttavia quelli introdotti sino ad allora (Isabella) e 
orientandosi invece verso nuovi ibridi, peraltro molto numerosi, per cui era di una 
certa	difficoltà	individuare	i	più	confacenti	all’ambiente	valdostano.	“Aggiungiamo	
che	bisogna	rivolgersi	a	persone	di	grande	fiducia,	perché	ci	sono	dei	commercianti	
che conoscono il sistema per sentito dire e per guadagnare denaro essi non temono di 
vendere ai clienti poco informati piante comuni al posto di veri ibridi. Qualche volta 
si vendono anche delle Unioni, Isabella, Jacquet, Oleio, come se fossero i nonplu-
sultra degli ibridi, e noi non abbiamo che dei ceppi americani che resistono, è vero, 
alla	fillossera,	ma	che	ci	danno	un	vino	pessimo.	Di	solito	non	si	beve	un	vino	per	
fare	una	smorfia	di	disgusto,	e	se	ne	preferisce	poco,	ma	buono	a	molto	e	cattivo.	
[...] Ecco dunque la qualità degli ibridi che mi sembrano più adatti al clima di Aosta:

Seibel Nº 1-60 (molto fertile) – Nº 156 (id.) – Nº 1000 (meravigliosamente ex-
tra come qualità); Osieau bleu – Qualità moto zuccherifera e precoce. (Da con-
sigliare a quei valdostani sempre smaniosi di vendemmiare prima della completa 
maturazione)...».79 Soltanto diversi anni più tardi, nel 1938, si ritorna a parlare80 di 
portainnesti americani che vengono tuttora usati dai viticoltori valdostani e forniti 
da vivaisti regionali o extra regione.

Per quanto riguarda i vini prodotti nella Valle d’Aosta, vi sono i primi resoconti 
che partono dai ritrovamenti degli inventari del castello di Châtillon dei Conti Chal-
lant nei primi decenni del secolo XVI e poi, del 1766, del castello di Issogne, sempre 
di proprietà degli Challant, dove risiedono ben 142 ettolitri di vino immagazzinati in 
trenta botti. I vini presenti si distinguono in due categorie: quelli di lusso o vini-li-

78. Moriondo, Probabili origini e storia dei vitigni valdostani, cit.
79. Anonimo, La vigne, in «Le Messager Valdotain», Impr. Catholique, Aoste 1922, pp. 55-57, 

cit. in G. Viola, Storia regionale della vite e del vino in Italia. Valle d’Aosta, Accademia Italiana 
della Vite e del Vino, Conegliano (Tv) 2010.

80. Ivi, pp. 334-336.
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quore, ottenuti da uve bianche e rosse di prima scelta fatte appassire o sovramaturate 
su cannicci, e vini comuni di prima qualità o vini comuni di pregio. Alla prima cate-
goria appartengono il Valle d’Aosta Muscat de Chambave flétri e il Valle d’Aosta Nus 
Malvoise flétri, mentre per i vini a bacca bianca ci sono i vini della colline de l’En-
vers (Pollein, Gressan, Jovençan, Aymavilles), il vino di Champalliez (Champailler 
sulla collina di Aosta), il vino di Montarveren (Montaverain e Arvier), il vino di 
Sancti Martini (Pont-Saint-Martin), il vino Donatii (Donnas), il vino Arnadi (Arnad) 
e il vino Verredi (Verres), questi ultimi probabilmente prodotti con vitigni Nebbiolo, 
il primo, e Picotenndro e Neiret tutti gli altri, compreso il primo.81

A partire da una costante produttiva nel corso dei secoli sulla base di altri reso-
conti come quello di Gatta del 1838, già citato, del Ministero di Agricoltura, Indu-
stria e Commercio del 1896 e di quello di Berget del 1904 e poi del 1906, «si ha la 
conferma che, indipendentemente dalla tipologia, i vini rossi superiori generalmen-
te erano elaborati a partire da assemblaggi di uve rosse, mentre i vini bianchi prove-
nivano	da	vinificazioni	in	purezza	di	uve	bianche.	Si	desume	inoltre	che	alcuni	vini	
fini	e	comuni	di	pregio,	tra	i	quali	Torrette, Enfer d’Arvier, Malvoisie de Nus, Mu-
scat de Chambave, Donnas, Arnad, Montjovet, Prié (o Blanc) de Morgex, sono stati 
prodotti	con	continuità	per	molti	secoli	fino	ad	oggi.	All’opposto,	altri	vins fins e 
crus réputés, di non minore valore né meno antichi dei precedenti, tra i quali il Clai-
ret de Chambave, il Clairet d’Aoste, l’Impagliato di Aosta, la Malvoisie di Aosta, 
il Montouvert di Villeneuve, il Terrasses de Saint-Vincent, il Pré de Gignod, il Prié 
d’Allein, il Prié de Valpelline, sono scomparsi e sono caduti nel dimenticatoio».82

6.2 La viticoltura e i vini delle Cinque Terre
Il territorio delle Cinque Terre83 è occupato per la maggior parte dai terrazzi 

artificiali	costruiti	dall’uomo;	il	resto	è	costituito	dalle	falesie	di	roccia	sul	mare,	da	
talune pareti rocciose, da canaloni, dalle aree in frana, soprattutto di roccia, dai pa-
scoli	e	dai	boschi	ubicati	prevalentemente	nelle	parti	alte	dei	versanti	fino	ai	crinali	
spartiacque. Una vegetazione arborea, dunque, di natura antropica (vigneti, oliveti, 
orti e frutteti, ecc...), un’altra di natura arbustiva, che si è insediata da tempo nelle 

81. Cfr. ivi.
82. Moriondo, Probabili origini e storia dei vitigni valdostani, cit., p. 101.
83. «Il territorio delle Cinque Terre è caratterizzato e racchiuso dall’andamento dello spartiac-

que	principale	costiero,	dalla	singolare	orografia	e	dalla	morfologia	dei	versanti,	su	uno	sviluppo	
di	costa	alta	e	frastagliata	di	circa	30	Km.	Il	nodo	orografico	principale	di	tutto	il	sistema	che	dal	
passo del Bracco, lungo la costa per la Punta Mesco e per le Cinque Terre arriva al promontorio di 
Montemarcello, nel versante orientale del golfo della Spezia, è costituito dalla vetta del Monte San 
Nicolao	che,	dando	origine	ad	una	serie	di	crinali	ben	definiti	nei	territori	di	Sestri	Levante,	Mo-
neglia, Deiva Marina e Bonassola, a sud-est, determina la direzione della displuviale costiera che 
separa la media Val di Vara dalle Cinque Terre, formando alla sua estremità la quinta occidentale 
del golfo spezzino con le isole. A ponente, il promontorio del Mesco, con la sua punta omonima 
piegata a sud-est, separa questo ambito dalla vallata di Levanto (caratterizzata questa dall’ampio 
bacino del torrente Ghiararo), costituendo gran parte della baia di Monterosso. La struttura della 
ripida scogliera è caratterizzata da pendenze in progressivo aumento, scavata da brevi e incassati 
solchi torrentizi i principali dei quali corrispondono agli altri quattro borghi di Vernazza, Corniglia 
(Guvano), Manarola e Riomaggiore». M. Storti, Il paesaggio storico delle Cinque Terre. Indivi-
duazione di regole per azioni di progetto condivise, Firenze University Press, Firenze 2004, in 
<http://e-prints.unifi.it/archive/00001030/>.
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fasce abbandonate e che evolve in lecceta, un’altra ancora di natura spontanea: lec-
cete, boschi misti, macchia e gariga84 di zone rupestri. 

Un importante cambiamento avvenuto in epoca napoleonica è l’introduzione 
della pergola bassa, costituita da tralicci di canne sostenuti da piccoli paletti di le-
gno posti a un’altezza di non più di 50 cm dal suolo, sostenuta da un palo di stipa,85 
solamente	al	momento	della	fruttificazione.	A	tutt’oggi	la	pergola	bassa	è	la	caratte-
ristica fondamentale delle vigne di quelle zone. Intorno al 1830 la produzione annua 
delle vigne delle Cinque Terre si aggira mediamente sui 25.000 ettolitri di vino, dei 
quali dai 13.000 ai 15.000 vengono esportati. 

Gerolamo Guidoni (1794-1870), naturalista di Vernazza, nel 1825 scrive la sua 
Memoria sulla vite, ed i vini delle Cinque Terre,86 che gli vale la nomina a socio 
dell’Accademia	dei	Georgofili	in	Firenze.	Ecco	il	suo	parere	sulla	coltivazione	della	
vite e sul vino delle Cinque Terre: «Coltivazione della Vite. Destinato il luogo per 
formarvi una Vigna, la prime attenzioni si dirigono al modo di sostenere il terre-
no, che attesa la ripidezza della montagna, non permetterebbe alcuna coltivazione. 
Postosi il Vignajolo alla base del suo possesso, incomincia dal costruire un muro 
a secco colle abbondanti pietre, che trova ovunque, o dissotterra dal luogo stesso. 
Giunto ad una certa altezza, egli si porta dalla parte superiore, e getta i fondamenti 
di un secondo muro, e colla terra, che va scavando, o minuti frantumi di pietra, ri-
empie il vacuo interno del primo muro. Seguitando così sino alla cima del proprio 
possesso, forma un certo numero di piani inclinati, che da lungi prendono 1’aspetto 
di una gradinata, quasi destinata a salire sulla cima della montagna. Questi muri 
però hanno non pochi difetti. Sono troppo verticali, invece di avere la necessaria 
inclinazione, e privi sono di zolle, o terra che leghi e ritenga le pietre, facilissime a 
decomporsi per l’esposizione all’aria. Non si fa nemmeno nessuna considerazione 
sullo scolo delle acque, perché non si dà a ciascun piano la necessaria incitazione, 
ed a tutto il possesso insieme quella naturale della Montagna. Da ciò nasce, che que-
sti lavori non presentano quell’eguaglianza e simetria, che tanto piace all’occhio, e 
che tanto necessaria si rende per la stabilità e durata della coltivazione. I proprietari, 
e Vignajoli del luogo sono troppo sovente testimoni della caduta dei loro muri, e 
talvolta ancora dell’intera perdita dei possessi, per non conoscere che tali danni 
prodotti sono dall’imperfezione dei loro lavori.

Dopo avere accomodato il terreno, oppure nel tempo istesso, si piantano le Viti, 
talvolta con radici dette nel luogo Barbati, o semplicemente sotto forma di Maglioli, 
formandone	due	o	più	file,	secondo	la	larghezza	del	piano.	Si	costuma	di	concimare	
abbondantemente queste piante acciò producano vigorosi tralci, che inseguito si 
destinino a formare la Vite, che deve ricoprire il terreno. Poche cure richiedono poi, 
e tutte dipendono dal ben zapparle, potarle, e ripulire il terreno dall’erbe perniciose, 
sino all’epoca in cui incominciano a dar frutto.

84. «Gariga (o garriga) s. f. [dal fr. garigue (v.) o garrigue]. – Tipo di boscaglia mediterranea 
costituita da arbusti e suffrutici sempreverdi molto bassi (rosmarino, timi, ginestre, palma nana, 
ecc.),	 tra	 i	 quali	 vegetano	 abbondanti	 specie	 erbacee».	Da	<http://www.treccani.it/vocabolario/
gariga/>.

85. Nome collettivo che indica minuti arbusti, spesso di graminacee.
86. G. Guidoni, Memoria sulla vite, ed i vini della Cinque Terre, in «Nuovo Giornale de’ Let-

terati», Nistri, Pisa 1823, pp. 278-303.
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Due sono i metodi di tenere la Vite alle Cinque Terre, il più antico, e comune 
consiste nell’abbandonare la pianta intieramente sulla terra, serpeggiante a piacere 
dall’estremità del poggio sino alla cima. All’epoca però dello sviluppo del frutto, si 
pianta un piccol palo, comunemente di stipa, al quale si lega il capo col grappolo per 
sostenerlo, acciò nella maturità non tocchi la terra. Questo semplicissimo metodo, 
conosciuto appena in poche parti d’Italia, è il più conveniente alla natura del luogo. 
Oltre la poca spesa che richiede, meno soggetta rimane la Vite ai danni, che quivi 
potrebbero cagionarle i fortissimi venti di mare. [...] Il secondo modo di tenere la 
Vite, assai più moderno è quello delle pergole, pochissimo elevate, e che appena 
permettono all’uomo di starvi al disotto sconciamente curvato, per eseguirne la ven-
demmia, e gli altri necessari lavori. Pergole furono in questi luoghi introdotte pel 
desiderio di avere un più abbondante prodotto, nè sì considerò quanto il Vino perde-
va in bontà, nè il valore del legname necessario per la loro costruzione, nè la spesa 
del continuo mantenimento, forse appena eguali all’aumento del loro prodotto. I 
lavori che si fanno alla Vite nel corso dell’anno, senza parlare di quelli che tendono 
a moltiplicarla e migliorarla, sono, le zappature, la potatura, e la legatura. Si potano, 
o dopo la vendemmia, oppure al principio della primavera nel Marzo, o Aprile al 
più tardi. Secondo la forza della Vite, si lasciano due o più capi, ciascuno con due o 
tre gemme al più: e tal metodo è ben inteso; poiché un numero maggiore di gemme 
farebbe sfogare la Vite in foglie, poco produrre, e malamente si conserverebbe. Si 
zappano in seguito una, o più volte, si legano ed accomodano sulle pergole; ciò che 
si costuma molto più tardi per le Viti che si tengono a terra. Non sogliono comu-
nemente concimarsi le Viti, ma però, ogni tanto tempo vi si spargono i lupini nel 
verno, i quali si sotterrano poi alla prima mappatura. [...] 

Le	ventidue	qualità	d’uve,	da	me	finquì	descritte,87 son quelle che formano l’og-
getto principale della coltivazione delle Cinque Terre. Avrei potuto aumentarne il 
numero, se vi avessi comprese tutte quelle forestiere portate da poco tempo nel 
paese; come ancora, quelle destinate a mangiarsi, o conservarsi. Sono queste mol-
tissime Moscatelle, la Malaga, Aleatico, l’Uva di Promissione, la Lugliatica, l’Uva 
Cornella, la Paradisa, la Brumesta, la Corvana; e molte altre, che per il piccolissimo 
loro numero non sono a mia cognizione. Questo lavoro da me incominciato nel 
passato Settembre prima che mi giungesse fra le mani 1’articolo della Biblioteca 
Italiana	intitolato	–	Tentativi	di	una	nuova	classificazione	Geoponica	delle	Viti;	–	
fatto colla sola scorta dell’opera di Chaptal, e senza intenzione alcuna di renderlo 
pubblico, non poteva essere senza molti difetti.

Non basta per descrivere una vite, osservare un solo individuo: fu d’ uopo ri-
scontrarne abbondante numero, ed assicurarsi bene se il carattere che si presceglie 
è costante, e se può far nascere equivoco con altra qualità. [...]

Del vino e modo di manipolarlo, dell’antico suo credito, e dei motivi della sua de-
cadenza. Le vendemmie richiamano alle Cinque Terre un abbondante numero d’uo-
mini e donne dei vicini paesi, che vengono ad accordarsi per il trasporto delle Uve, il 
quale non potrebbe eseguirsi dalla sola popolazione del luogo È questa un’epoca di 
piacere per i proprietari Vignajoli, la quale anticamente si solennizzava con qualche 
rito speciale o religioso, ma che ora si contentano distinguere con sole espansioni di 
cuore, per la raccolta di quel frutto, che lor costa i sudori, e le pene d’un anno intiero.

87. Cfr. Appendice 2.



Capitolo settimo

371

Raccolte le Uve senza la minima attenzione nella scelta delle qualità e della 
maturità, vengono queste così alla rinfusa, poste in grosse corbe, o panieri, e portate 
alla Cantina. Gettate nel Tino, o messe in una madia situata sopra il Tino stesso, un 
uomo le va comprimendo co’ piedi, via via, che vengono dalla campagna; o pure at-
tende che ne sia ripieno il Tino, per farne la compressione in una sol volta. È inutile 
il dire che il Tino rimane intieramente aperto durante la fermentazione, che ignota, è 
la teoria di questa; che ignote sono le opere ed i lavori di coloro, che si occuparono 
dell’arte importantissima di fare il Vino; e che una cieca, ed ostinata consuetudine 
è quella che guida soltanto i proprietari delle Cinque Terre. Pur troppo conviene 
confessarlo, a disonore di tal luogo, che quanto la natura è larga benefattrice de’ 
suoi favori per la coltivazione della Vite, altrettanto l’arte di fare il vino, che tutta di-
pende dalla sagacità dell’uomo, è nella perfetta sua Infanzia. In mezzo però a tanta 
confusione conservasi qualche buona pratica. La grande capacità dei vasi utile nella 
fermentazione;	il	metodo	di	zolfare	e	chiarificare	i	Vini	per	la	loro	conservazione,	
non sono del tutto male intesi.

Oltre il Vino di commercio fassi tutt’ora alle Cinque Terre un altro Vino, ma in 
piccola quantità, che conserva ancora il nome di Vino amabile, o più comunemente 
Vin dolce. Scelgonsi per questo le migliori qualità delle Uve, e fatte appassire per 
qualche tempo al sole, o in casa su della paglia si comprimono, con tutte le atten-
zioni che si richiedono. Introdotte poi dal cocchiume di una proporzionata botte, 
colle sole bucce e qualche volta ancora col raspo; e lasciato un conveniente vacuo 
si chiude la botte, ma non però fortemente, col solito turacciolo, e così rimane per 
più mesi di seguito, sino all’epoca in cui si effettua il travasamento. La differenza 
che passa fra questo Vino, e quello di commercio, è grandissima. Può quest’ultimo 
paragonarsi ai più pregiati Vini d’Italia, ed ancora a molti de’ più riputati Vini fore-
stieri. Tal semplicissimo metodo merita ancora di essere confrontato colle vantate 
scoperte di Madamigella Gervais, del Burel, del Grisetti, del Casbois, del Ferrini, ed 
altri, il cui scopo principale è di mantenere tutta la parte spiritosa che il Vino perde 
nella fermentazione; scopo che ottengono in parte gli abitanti delle Cinque Terre, 
lasciando un conveniente vacuo nella botte e non chiudendola fortemente, onde 
evitare qualunque pericolo.

Per	quanto	si	cerchino	di	migliorare	ì	metodi	di	vinificazione,	non	potranno	mai	
questi paragonarsi ai pregi che somministra al Vino la natura del terreno, la qualità 
delle Viti, e il modo della loro coltivazione. Si conservi pure tolto lo spirito, che 
suole perdere un Vino nella sua fermentazione, ma se le Uve mancano di quella fra-
granza, che è loro propria, di quegli aromi che acquistano dalla natura del terreno, 
e dall’esposizioni, non si speri giammai di dare al Vino qualità non comunicategli 
dalla pianta. Faccia pure la Lombardia, ed il Piemonte i suoi vini, con tutte le at-
tenzioni, questi non saranno mai paragonabili ai Vini trascurati, ma di scelte Viti 
delle Cinque Terre [segue una citazione di Andrea Bacci sulla bontà del vino delle 
Cinque Terre].

Ora accennerò io brevemente i motivi principali della sua decadenza.
Fra’ primi motivi della decadenza de’ Vini di tale contrada, noi dobbiam met-

tere la troppo estesa coltivazione della Vite, introdotta nei Canali, ed insino alla 
sommità dei monti, luoghi contrarj alla sua vera stazione; la moltiplicazione delle 
cattive qualità di Viti favorita, perché producono molto, a discapito delle antiche, 
che producevano mediocremente. L’introduzione delle pergole, il cattivo metodo di 
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vendemmiare,	di	comprimere,	e	far	fermentare	le	Uve;	ed	infine	tutte	le	trascurauze	
imaginabili, nel modo di fare il Vino. Pare che i proprietarj del luogo da poco tempo 
in qua, si sieno proposti di avere dalle proprie Vigne la più gran quantità di vino pos-
sibile, nulla curandosi della sua bontà. Avrebbero invece dovuto dire, cerchiamo di 
avere	il	miglior	vino	dalle	migliori	posizioni,	il	mediocre	dalle	mediocri,	e	l’infimo	
dalle	infime;	non	curiamo	la	quantità,	giacchè	il	prezzo	del	buono,	che	avrà	sempre	
una sicura vendita ci ricompenserà abbastanza, e darà un credito, ed un nome al 
paese	per	cui	venderemo	assai	facilmente,	e	l’infimo,	e	il	mediocre.

Il Vino delle Cinque Terre vendesi ora tutto in Genova, e si vende come Vino 
usuale, e pochi sono ancora in detta Città che conoscano il Vino Amabile.

Oltre le imperfezioni, che riceve dalla pessima arte di farlo, come abbiamo ve-
duto, aggiunger si devono le frodi dei venditori, per le quali s’è ridotto nel più gran 
discredito. Da ciò nasce ancora, che negli anni di grande abbondanza, e quando il 
dazio sull’introduzione del Vino estero è assai basso, Genova preferisce qualunque 
altro Vino, e gli abitanti delle Cinque Terre privi d’ altra industria, si trovan quasi 
alla miseria perfetta non sapendo come smerciare il principale loro prodotto.

Quanto sia dunque di somma importanza per i possidenti tutti di un tal luogo, il 
restituire l’antico suo nome a questi Vini, non v’è, io credo, chi ne possa dubitare. 
E se il vino Amabile delle Cinque Terre, che andava in Francia, in Inghilterra, e 
nominato	 fra’	migliori	Vini	d’Italia	 sino	a	 tempo	del	Boccaccio,	che	 lo	 specifica	
chiamandolo	fin	Vernaccia	di	Corniglia,	per	non	confonderlo	con	altro	Vernaccia	
Toscano, riprendesse il suo vero credito, quale utilità non ne risulterebbe per questa 
popolazione? Noi sappiamo ancora che i Vini più accreditati di Francia, come il 
Lunel, il Vino dell’Eremitaggio, le Coté rotì,	ed	un	infinità	di	altri,	non	si	ottengono	
che da piccoli spazj di terreno, e più comunemente da una sola Vigna; pure in com-
mercio	passano	sotto	tal	nome	un’infinità	d’altri,	che	sono	molto	inferiori	ai	primi,	
ma che si vendono egualmente.

Possan dunque un giorno, anche da queste contrade esser conosciuti i vantaggj 
importantissimi	che	la	scienza	Chimica	apporta	all’agricoltura,	e	possa	il	Benefico	
e Provido Governo prendere sotto l’immediata sua protezione il prodotto il più im-
portante dello stato. Il quivi annesso quadro statistico88 darà un Idea approssimativa 
dei prodotti principali delle Cinque Terre».89 

Le Cinque Terre, secondo i dati statistici di Guidoni, arrivano a produrre circa 
tre milioni di litri di vino, in un sistema vitivinicolo votato esclusivamente, a detta 
dell’autore, a una viticoltura di sopravvivenza, di tipo alimentare, con lo smercio 
esclusivo nella città di Genova di un vino che viene usato dai genovesi in mancan-
za d’altro di meglio: la conoscenza dell’ottimo Amabile è pressoché nulla. Molto 
“moderna” è l’espressione che fa riferimento alla coltivazione della vite, dove si 
sostiene che il vino buono lo si fa a partire dalla vigna. Scarsa attenzione viene de-
dicata	dagli	abitanti	alle	varie	fasi	di	vinificazione,	anche	se	alcuni	concetti	come	la	
solforazione	e	la	chiarificazione	del	vino	sono	già	ampiamente	presenti	tra	i	viticol-

88. L’autore fornisce i seguenti dati: Riomaggiore, 1300 abitanti, produce 18.000 some di vino 
(ogni soma corrisponde a 80 litri), ovvero 1.440.000 litri; Manarola, 650 abitanti, produce 4000 
some di vino, ovvero 320.000 litri; Corniglia, 480 abitanti, produce 2500 some di vino, ovvero 
200.000 litri; Vernazza, 880 abitanti, produce 9000 some di vino, ovvero 720.000 litri; Monteros-
so, 936 abitanti, produce 2500 some di vino, ovvero 200.000 litri.

89. G. Guidoni, Memoria sulla vite, ed i vini della Cinque Terre, cit.
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tori del posto, che dovrebbero tornare a fare meno vino, con uve di maggiore qua-
lità e meno produttive, rilanciando così il loro famoso passito. Un’ultima curiosità 
l’autore la dedica, nelle versione aggiornata del testo edita a Genova nel 1825,90 alla 
copertura delle viti in periodo estivo, onde evitare la bruciatura e l’essiccamento 
precoce del grappolo, pratica inversa alle scoperchiature di fogliame in uso in altre 
zone della Liguria e nelle regioni limitrofe per favorirne una migliore maturazione.

Infine,	l’annotazione	che	riguarda	il	tentativo	costante,	e	sicuramente	particolare,	
di	trovare	un	riferimento	ampelografico	dei	vitigni	di	ponente	con	quelli	d’oltralpe	
francesi: in questo caso l’autore rimarca una differenza sostanziale nell’attribuzione 
della paternità al vitigno Rossese. Per Gallesio, come si è potuto vedere a proposito 
della Pomona Italiana, la Vernaccia corrisponderebbe al vitigno Vermentino, con 
riferimenti al Boccaccio e alla famosa Vernaccia di Corniglia. 

Gallesio, andando oltre, per esclusione nominale, sottolinea la differenza tra 
Vermentino e Rossese, uve a bacca bianca, e propone un’ulteriore comparazione 
arrivando a sostenere che, dal momento che nelle Cinque Terre il nome Vernaccia è 
sostanzialmente sconosciuto mentre l’attribuzione nominale del genovesato a quel 
tipo di uva è il Vermentino, e siccome nelle Cinque Terre il Piccabon è un vitigno 
che viene usato per il vino prezioso (passito), il Piccabon moderno sarebbe la Ver-
naccia degli antichi. Gallesio, insomma, stabilisce la sostanziale identità tra Ver-
mentino, Vernaccia e Piccabon. Girolamo Guidoni, al contrario, stabilisce l’identità 
sostanziale tra Rossese o Razzese e la Vernaccia, mentre, pur concordando sull’uso 
del Piccabon nelle produzione del Vino amabile, sostiene che esso corrisponda al 
Sauvignon dei francesi o all’uva detta sapajola. 

Alcuni anni prima, nel 1806, era stato ristampato un classico delle viticoltura 
seicentesca, ad opera di Giovanvettorio Soderini, il quale affermava, così come farà 
più tardi Guidoni, l’equivalenza tra il vitigno Rossese (chiamato Razzese) e la Ver-
naccia, nome quest’ultimo di derivazione toponimica legata al paese di Vernazza: 
«Quelli che nella Riviera della Spezie fanno il razzese e l’amabile, fanno 1’uno e 
l’altro d’un vitigno medesimo, perciocché volendo far 1’amabile, quando l’uva ma-
tura storcono il picciuolo a dove egli sta attaccato alle Viti, a tutti i grappoli, avendo-
gli spampanati bene, che il Sole vi batta sopra fasciandogli cosi per quindici giorni, 
dipoi gli colgono a far l’amabile. E volendo fare il razzese, quando è pur matura, 
la spiccano dalle Viti senz’altro, e così si può fare a chiunque tu vogli vitigno per 
fare il vin dolce senz’altra manifattura. Ma per fare il vino ballabile e buono, così 
di poggio come di piano, ella si dee condurre poco più che mediocremente matura, 
gettando via con avvertenza i grani marci e guasti, la tempestata, la secca, l’agre-
stina, le foglie che talora s’intricano fra gli acini, e ogni altra bruttura o schifezza si 
dee levar via, che sebbene il vino bollendo ha forza di purgare e levare in capo ogni 
cosa, è tanto atto a imprimere in se stesso e incorporare le male qualità, che ogni 
tristo seto e corrotto gli nuoce. Accanto a questo si deono trascerre e metter disperse 
i vitigni che fanno diverse sorti d’uve, e di questa maniera s’aranno i vini differen-
ziati, e si conoscerà distintamente la diversa qualità loro. E ancora segno della loro 
compiuta maturità, quando il granello di dentro ha mutato colore; alla bianca giallo, 
alla rossa rosso, alla nera nero, e similmente quando l’uva bianca pende in giallo, 

90. Id., Memoria sulla vite, ed i vini delle Cinque Terre nuovamente corretta, ed ampliata 
dall’autore, Y. Gravier, Genova 1825, in Vini e vigneti delle Cinque Terre, cit.
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la negra negrissimo, e la rossa rossissimo, e la verderognola verde, e che tutte sien 
dolcigne al sapore, danno segnale appresso di stagionata maturità».91 

Anche in un testo di Giovanni Sforza, introduzione al volume Ennio Quirino 
Visconti e la sua famiglia, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria» del 1923,92 
l’autore fa riferimento allo Statuto della Gabella di Sarzana,93 alle rubriche 12 e 
13, in cui si menzionano i preziosissimi vini di Vernazza che gli abitanti chiamano 
Vernaccie e altrimenti Rocesi. Nello Statuto della Gabella delle Vicarie lucchesi 
dell’anno 1372, quando la città di Massa appartiene al territorio di Lucca, si parla 
invece del “vini vernaccie” e del dazio di entrata e di uscita pari a dieci lire, mentre 
nello stesso statuto, a margine e d’altra mano, viene scritto «excepto vino razese, de 
quo solvatur ut de vino corso». Da ciò si può desumere che il vino razese fosse uno 
dei vini vernaccie, ovvero provenienti da Vernazza e che quindi indicasse un vino 
piuttosto che un vitigno e che solamente più tardi sia stata creata una sostanziale 
interscambiabilità dei nomi per indicare lo stesso vitigno e lo stesso vino.

Settant’anni dopo lo scritto di Girolamo Guidoni, compare un altro scritto sui 
vini e sui vigneti Cinque Terre ad opera di Luigi Beretta,94 il quale, dopo aver soste-
nuto la funzionalità, oramai ampiamente collaudata, dell’allevamento a pergola bas-
sa,	rimarca	una	sostanziale	continuità	negli	errori	della	viticoltura	locale	e	di	vinifi-
cazione, imputabili, secondo una mentalità produttiva dell’epoca in parte suffragata 
da	esperienze	dirette	e	da	sviluppi	scientifici	e	in	parte	forte	del	modello	politico	
e ideologico prevalente, all’eccessiva quantità di vitigni presenti nelle coltivazioni 
delle Cinque Terre, molti dei quali portatori di uve di scarso pregio. Beretta pone poi 
l’accento sull’altezza eccessiva di alcune pergole, che si situano a un metro, mentre 
è luogo comune non lasciarle più alte di 40-50 cm, perché assorbano il calore del 
sole e del terreno e abbiano una maturazione costante e comune, evitando così di 
produrre uve non perfettamente mature. Da qui nasce poi il consiglio di tenere da 
soli (“dovrebbero regnare”, sostiene Beretta) i vitigni da cui si vuole produrre esclu-
sivamente l’Amabile, ovvero l’Albarola, il Biancarotto, la Roccese e il Piccabon, 
in modo tale da dare sia una tipicità al vino che una costanza alla produzione di un 
gusto	uniforme.	E	poi	evitare	la	vinificazione	in	cui	le	fermentazioni	troppo	lunghe	
assieme a raspi e all’aria aperta portino con sé i germi dello spunto e l’asprezza. Per 
quanto riguarda i vini Rinforzati, come l’Amabile, l’autore sostiene che la fermen-
tazione lenta, che viene bloccata in un determinato momento, porti il vino a essere 
“soverchiamente	dolce”	e	che	impieghi	troppi	anni	ad	affinarsi	e	a	perfezionarsi.	

91. G. Soderini, Gentiluomo Fiorentino, Trattato della coltivazione delle viti e del frutto che 
se può cavare, Soc. Tip. De’ Classici Italiani, Milano 1806, pp. 141-143. Il testo originale viene 
stampato a Firenze nel 1600 da Filippo Giunti. Soderini nasce in una famiglia che aveva dato un 
“gonfaloniere a vita” alla repubblica, Pier Soderini, e un cardinale alla Chiesa. Viene mandato a 
studiare	all’Università	di	Bologna,	dove	studia	filosofia	e	diritto.	Al	ritorno	in	Toscana	si	schiera	
senza riserve contro i Medici e viene coinvolto in un complotto che ha come scopo di togliere loro 
il potere. Condannato dal Consiglio degli Otto alla morte per decapitazione, viene salvato grazie 
alla generosità di Ferdinando I de’ Medici, che lo fa esiliare a vita a Cedri, presso Volterra. Soderini 
attenua la noia dell’esilio studiando l’agricoltura e scrivendo su questa scienza opere notevoli.

92. Cfr. Vini e vigneti delle Cinque Terre, cit., pp. 161-173.
93.	Databile	intorno	al	1331.	Cfr.	<http://www.comune.sarzana.sp.it/Citta/Cultura/Storia/Ar-

chivio_Storico/Default.htm>.
94. L. Beretta, I vigneti e i vini delle Cinque Terre nella Provincia di Genova, Tip. F.lli Cristal-

di, Giarre (Ct) 1891.
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Dapprima con la spostamento a La Spezia dell’Arsenale militare, inaugurato nel 
1869 e poi con la costruzione della ferrovia Genova-La Spezia nel 1874, la situa-
zione delle Cinque Terre inizia a mutare completamente: da una parte l’Arsenale 
assorbe manodopera, in grandissima quantità proveniente da altre zone d’Italia, ma 
anche da zone limitrofe, sottraendo così lavoratori indispensabili al lavoro agricolo 
e viticolo; dall’altra la ferrovia rompe l’isolamento pressoché totale al quale gli 
abitanti delle Cinque Terre erano abituati. Inoltre la costruzione della ferrovia, du-
rata 14 anni, porta a un incremento notevole degli abitanti più o meno stabili delle 
Cinque Terre, tenuto conto che ogni cantiere si avvale dai trecento ai cinquecento 
lavoratori con relative famiglie al seguito: «Le campagne però non furono assolu-
tamente abbandonate, perché l’amore per la terra era molto radicato: proprietà e 
fonte	di	guadagno	non	trascurabile.	Tutto	questo	comportò	l’affidamento	alle	don-
ne	di	quella	parte	di	lavoro	maschile	nelle	campagne,	che	fino	ad	allora	avevano	
diviso. Solo alla domenica gli uomini avevano la possibilità di andare nelle loro 
terre, cercando di svolgere i lavori più pesanti non svolti dalle donne durante la 
settimana. Ebbe così inizio il lavoro a part-time tra la fabbrica e la campagna. Alle 
donne, così operose per ogni tipo di lavoro, quindi, nell’agricoltura, nella pesca o 
negli altri mestieri, incombette anche la cura quasi totale delle campagne. [...] Il 
1920 fu un brutto anno per il territorio in questione, in quanto fu duramente colpito 
dalla più grave calamità subita nell’arco della loro storia millenaria: la viticoltura 
fu	distrutta	dalla	filossera	che	provocò	la	morte,	in	pochissimi	anni,	di	tutti	i	tipi	di	
vitigni coltivati. Tra i vitigni colpiti ci fu anche il “Rossese” che da quel momento 
scomparve dai terreni delle Cinque Terre. Da quel momento fu introdotto il nuovo 
vitigno “Bosco” che con il vitigno “Albarola” e quello “Vermentino”, caratterizza 
tuttora la produzione locale».95 

Oggi si ritiene che il Piccabon sia il nome locale del Vermentino, così come 
sostenuto da Gallesio, mentre il Rossese, da non confondersi con il vitigno a bacca 
rossa, decisamente più diffuso e famoso, che dà nome al vino dell’estremo Ponente 
ligure, diverso anch’esso da quello prodotto nella zone del medio ponente (savone-
se),	è	un	vitigno	a	bacca	bianca	pressoché	scomparso	a	causa	della	fillossera	nelle	
Cinque Terre. Secondo uno studio recente, in Liguria «l’eterogenea mescolanza dei 
vitigni	che	caratterizzava	 la	viticoltura	prefillosserica	 (erano	segnalati	 addirittura	
280 vitigni) è andata drasticamente riducendosi, ciò nonostante sono diverse le cul-
tivar	autoctone	ufficialmente	iscritte	a	catalogo	ed	ancora	oggetto	di	coltivazione	
più o meno estesa [...]. Un discorso a parte merita il “Rossese bianco”, considerato 
di gran pregio e molto diffuso nel secolo scorso nel levante ligure. Indagini condotte 
dallo scrivente hanno individuato in Liguria e Piemonte numerose cultivar segna-
late con questo nome ma diverse fra di loro. Lo studio è ancora in corso, ma alcune 
risultanze sembrano indicare nel “Rossese bianco” presente in Piemonte, e più pre-
cisamente in alcuni comuni dell’Albese (Roddi e Monforte), quello i cui caratteri 
ampelografici	sono	più	rispondenti	all’originale».96 

95. Storti, Il paesaggio storico delle Cinque Terre, cit., e Id. (a cura di), I luoghi detti del pae-
saggio rurale. Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra, Edizioni del Parco delle Cinque Terre, 
Riomaggiore 2007.

96. F. Mannini et al., Il vigneto ligure: potenzialità e problematiche dei vitigni autoctoni, in 
«Viticoltura di montagna. Rivista d’informazione sulla viticoltura di montagna a cura del Cervim», 
a. V (1995), n. 6, p. 36.
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Oggi, a distanza di vent’anni dal precedente studio, il Rossese bianco entra a far 
parte del disciplinare sul Langhe Doc97 con le seguenti caratteristiche: «“Langhe” 
Rossese bianco. Colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: profu-
mo caratteristico con eventuali sentori di legno; sapore: secco, vellutato, morbido, 
armonico	 talvolta	 vivace;	 titolo	 alcolometrico	 volumico	 totale	minimo:	 11,50	%	
vol;	“Langhe”	Rossese	bianco	con	menzione	“vigna”:	11,50	%	vol;	acidità	totale	
minima:	4,5	g/l;	estratto	non	riduttore	minimo:	14	g/l».	L’obbligo	è	che	il	vitigno	
sia	presente	per	almeno	l’85%	del	prodotto.	Esistono	poi	alcuni	produttori,	di	cui	
uno con viti ultracentenarie di Rossese bianco, la Tenuta Anfosso, con i vigneti a 
Soldano in Poggio Pini e nel Comune di San Biagio della Cima in Località Luvaira, 
nell’imperiese e Giovanni Manzone a Monforte d’Alba, località Castelletto, con 
impianto	dei	vigneti	risalenti	al	1982,	che	lo	vinificano	in	purezza.

7. I provvedimenti del regime e la legislazione fascista sul vino

Con il Regio decreto legge 7 marzo 1924, n. 497, Disposizioni per la difesa dei 
vini tipici,	pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.	97	del	24	aprile	1924,98	modificato	
successivamente dal Regio decreto legge 11 Gennaio 1930, n. 62, Disposizioni per 
la difesa dei vini tipici italiani,	pubblicato	sulla	Gazzetta	ufficiale	n.	40	del	18	feb-
braio del 1930, il regime fascista tenta di creare dei consorzi di tutela dei vini tipici, 
per salvaguardarne la denominazione, la commerciabilità all’estero ecc. Vini tipici 
sono per il regime quei vini genuini che abbiano una costante di tipo produttivo. Le 
funzioni attribuite ai consorzi sono quelle di promozione del prodotto vinicolo99 e 

97. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, D.M. 14 dicembre 2010, Disciplinare di 
produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Langhe” (G.U. n. 301 del 27 dicem-
bre 2010).

98. Cfr. Appendice 3.
99. Il regime fascista si adopera anche nella promozione del vino attraverso le Feste dell’uva, 

di cui incoraggia la realizzazione in diverse zone viticole italiane, anche se a questo non corri-
sponde	un	eguale	sostegno	organizzativo	e	finanziario,	avendo	ad	esempio	distrutto	tutte	le	forme	
cooperative preesistenti al suo avvento: «Negli anni Venti del Novecento, quasi a ricollegarsi ideal-
mente all’aspetto sacrale che l’offerta dell’uva aveva nei tempi rivestito, vengono svolte in diverse 
zone d’Italia “Sagre dell’uva”; tra le più famose quelle di Marino nel Lazio e di Cupramontana nel-
le Marche. Nate da presupposti storici ed economici locali diversi queste sagre fungono da modello 
per il rilancio che il governo fascista intendeva fare del folklore nelle province italiane. Il recupero 
del folklore rientrava nelle direttive culturali del regime che vi intravedeva un potente mezzo di 
propaganda politica e di organizzazione del consenso. Bisognava soltanto epurare le feste popolari 
dai tratti o dalle implicazioni che potevano favorire il risorgere dei regionalismi “indebolitori di 
una coscienza unitaria”. Nel 1930, a ridosso della grave crisi economica dell’anno precedente, ve-
nivano varati provvedimenti legislativi a favore dei prodotti nazionali. Il settore vinicolo, sebbene 
attraversasse una stagione di sovrapproduzione denunciata da più parti, era tra quelli interessati 
a questa operazione di salvaguardia e promozione. Il 28 settembre del 1930, su espresso ordine 
di Mussolini, veniva istituita la “Festa Nazionale dell’Uva”, manifestazione che negli intenti del 
regime non mirava “soltanto a richiamare l’attenzione degli italiani sulla preminente importanza 
della cultura viticola del paese”, ma voleva “contribuire nel campo pratico ed igienico alla più dif-
fusa propaganda del consumo dell’uva”. Tutti i comuni erano invitati a celebrare la “Festa” e per 
iniziativa dell’Opera Nazionale Dopolavoro, ente demandato a sovrintendere ai festeggiamenti, 
sorgevano in tutta Italia Comitati locali che si attivavano per offrire, ai concittadini e ai visitatori, 
giornate di svago e di intrattenimento. Giornate riempite da gare canore e arricchite dalla presenza 
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quelle legate al controllo della produzione. Qui inizia una lunga storia italiana, che 
giunge	fino	a	ieri,	allo	scandalo	di	“Brunellopoli”,	passando	per	la	strage	al	metano-
lo della metà degli anni Ottanta, sull’annosa questione relativa alla coincidenza tra 
controllori e controllati. 

La storia dei consorzi di tutela100 ha avuto un peso considerevole nell’impostare 
le linee di produzione della viticoltura italiana lungo tutto il secolo scorso. Non biso-
gna poi dimenticare le peculiarità zonali, di formazione provinciale come da legge, 
dei suddetti consorzi agrari, altra caratteristica tipicamente italiana, che richiedereb-
be pertanto una storia ad hoc per ognuno di essi. Una funzione attiva sia in termini 
economici	che	di	gestione	pratica	è	quella	che	viene	affidata	ai	consorzi	in	base	alla	
legge 18 giugno 1931, n. 987, riguardante le Disposizioni per la difesa delle piante 
coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, pubblicata 
nella	Gazzetta	Ufficiale	del	24	agosto	1931,	n.	19.101 Legge che segue quella del 26 
settembre 1920, n. 1363, relativa al controllo e al commercio delle viti americane, 
con	affido	ai	Consorzi	antifillosserici	e	ai	Consorzi	per	la	viticoltura,	l’estirpazione	
delle	piante	di	vite	affette	dalla	fillossera	e	sui	compiti	di	distribuzione	agli	associati	
delle talee d’importazione americana: «Ai Consorzi per la viticoltura il Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste potrà fornire gratuitamente talee per l’impianto delle 
vigne a piante madri di viti americane resistenti» (Titolo terzo, articolo 15).

di	 trionfali	 apparati	 scenici,	di	 fontane	dalle	quali	 zampillava	vino,	di	 sfilate	di	 carri	 allegorici	
trascinati da buoi. Tutto ciò vissuto in un’idillica atmosfera da strapaese popolata da pacchiane e 
rustici villici intenti alla drammatizzazione del loro quotidiano lavoro nell’ideale modello della 
ruralità italiana». T. Santoriello, Vecchie e nuove Feste dell’Uva,	 in	<http://www.sagradelluva-
riccia.net/vecchie2.htm>.

100. Ricordo che nel sistema consortile il voto pesa in maniera direttamente proporzionale alle 
quantità prodotte. Riporto, a mo’ di esempio, l’art. 15 dello Statuto del Consorzio di tutela Vini del 
Trentino	(2011),	in	<http://www.vinideltrentino.com/statuto_completo.html>:	«Art.	15	–	Modalità 
di voto. All’Assemblea partecipano tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei con-
tributi e che non siano stati esclusi. I voti spettanti a ciascun Associato vengono calcolati in base 
alle quantità di prodotto denunziata complessivamente per tutte le Denominazioni tutelate, nella 
campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione Assembleare, rispettivamente su: 
l’uva	prodotta	e	denunciata	per	i	viticoltori;	il	vino	prodotto	e	denunciato	per	i	vinificatori;	il	vino	
imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento per gli imbottigliatori. Ad ogni Socio viti-
coltore	spetteranno	un	voto	per	ogni	150	quintali	di	uva	atta	a	produrre	vini	di	D.O	e/o	I.G.T	e	per	
frazione	superiore	ai	75	quintali.	Ad	ogni	Socio	vinificatore	spetterà	un	numero	di	voti	calcolato	
sulla	quantità	di	vino	a	D.O.	e/o	ad	 I.G.T.	 rivendicata	e/o	presa	 in	carico	nell’anno	precedente	
in base al seguente parametro: ogni 120 ettolitri di vino un voto. Ad ogni Socio imbottigliatore 
spetterà	un	numero	di	voti	calcolato	sulla	quantità	di	vino	D.O	e/o	I.G.T.	rivendicata	e/o	presa	in	
carico nell’anno precedente in base al seguente parametro: ogni 100 ettolitri di vino imbottigliato 
un	voto.	Le	unità	di	conto	come	sopra	individuate	potranno	essere	modificate	con	deliberazione	
dell’Assemblea ordinaria, che in materia potrà deliberare anche un apposito regolamento. Qualora 
non siano disponibili i dati dell’ultima campagna vendemmiale per calcolare i voti saranno utiliz-
zati gli ultimi dati utili e disponibili. Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto. Il Socio può 
farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente del Consorzio. 
Salvo quanto stabilito dall’art 4, 3 comma, ogni singolo Socio non può essere portatore di più 5 
deleghe. Qualora l’Associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cu-
mulativo delle attività svolte, salvo nei casi di elezioni rappresentative, ove può votare, con schede 
e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza».

101. Le leggi consultate sono reperibili in G. Barbero (a cura di), Codice del vino, terza edizio-
ne	rinnovata	ed	aggiornata,	L.	Scialpi,	Roma	1971,	e	su	<www.infoleges.it>.
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Alcuni	anni	più	tardi	spetta	al	Regio	decreto	1140	del	23	giugno	1927	specificare	
meglio il concetto di vino tipico che rimanda ai primi articoli del provvedimento: 
«Art. 1 – Agli effetti del r. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la 
legge 18 marzo 1926, n. 562, sono considerati vini tipici quelli che, essendo genuini 
a	 norma	 delle	 vigenti	 disposizioni,	 hanno	 caratteristiche	 di	 particolare	 finezza	 e	
bontà, derivanti dal vitigno, dalla località di produzione e dal metodo di fabbrica-
zione. Le caratteristiche tipiche debbono essere costanti per lo stesso vino tipico, e 
debbono	essere	definite	dagli	statuti	consorziali	in	modo	preciso,	tenendo	conto	dei	
caratteri meglio affermati e più richiesti in commercio. Le disposizioni del r. decreto 
7 marzo 1924, n. 497, e del presente regolamento non si applicano ai vini comuni da 
pasto, anche se vadano in commercio col nome di speciali località.

Art. 2 – I vini tipici per i quali si possono costituire consorzi di difesa, si distin-
guono	in	vini	speciali,	vini	da	pasto	superiori	e	vini	da	pasto	fini	secondo	gli	articoli	
seguenti.

Art. 3 – Sono considerati vini speciali quelli indicati nell’art. 50 del regolamento 
per l’applicazione del r. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la 
legge 18 marzo 1926, n. 562, approvato col r. decreto 1 luglio 1926, numero 1361, 
e cioè: i marsala, i vermut, gli spumanti, i moscati di Canelli, i moscati liquorosi, 
i vini santi e passiti, le mistelle ed in genere i vini di lusso preparati con speciali 
trattamenti dell’uva, del mosto o del vino, quali l’appassimento dell’uva, lo zuc-
cheraggio, l’alcoolizzazione, la concia, l’aggiunta di droghe, la rifermentazione in 
recipienti chiusi, ecc. I vini resi spumanti con immissione diretta di anidride car-
bonica, non sono considerati vini tipici e per essi non è ammessa la costituzione di 
consorzi di difesa

Art. 4 – Sono considerati vini da pasto superiori quelli che hanno speciali carat-
teristiche tipiche, derivanti dal vitigno o dai vitigni e dall’ambiente in cui è o sono 
coltivati	(terreno	e	clima),	nonché	dall’affinamento	provocato	dalle	trasformazioni	
fisiche,	chimiche	e	biologiche	che	si	compiono	durante	 l’invecchiamento	natura-
le	dei	vini.	L’invecchiamento	artificiale,	mediante	trattamenti	fisici	e	chimici,	può	
essere ammesso nella preparazione dei vini superiori soltanto per coadiuvare l’in-
vecchiamento	naturale,	ma	da	solo	non	può	essere	ritenuto	sufficiente	a	formare	le	
caratteristiche	di	finezza	proprie	dei	vini	superiori	medesimi.	Gli	statuti	dei	consorzi	
possono	escludere	o	 limitare	alcuni	 trattamenti	fisici	o	chimici	che	siano	ritenuti	
inadatti o dannosi all’invecchiamento dei vini.

Art.	5	–	Sono	considerati	vini	da	pasto	fini	quelli	che	hanno	caratteristiche	co-
stanti, dovute ai vitigni, all’ambiente in cui sono coltivati ed al metodo di prepara-
zione, ma che, essendo messi in commercio nell’anno stesso della loro produzione, 
non	raggiungono	la	finezza	dei	vini	superiori.	

Art. 6 – Gli statuti dei consorzi di difesa di vini tipici portanti denominazioni 
geografiche	devono	stabilire,	oltre	alle	caratteristiche	di	cui	all’art.	1,	anche	le	zone	
di produzione che hanno diritto alle denominazioni medesime. 

Art.	7	–	Per	i	vini	da	pasto	fini	la	zona	corrispondente	alla	denominazione	geo-
grafica	può	essere	estesa	alle	zone	limitrofe	che	si	trovino	in	uguali	condizioni	per	
vitigni, per clima e per terreno e che producano vini dello stesso tipo, anche se esse 
fanno parte di diversi comuni o di diverse provincie. Per i vini da pasto superiori e 
per	i	vini	speciali	la	denominazione	geografica	spetta,	di	norma,	ai	vini	prodotti	nel-
la località corrispondente. Tuttavia, nei casi in cui tale località è il centro di produ-
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zione, di lavorazione o di commercio del vino tipico e quando questo notoriamente 
viene preparato anche con uve provenienti da località vicine, si deve tener conto di 
queste località nella delimitazione delle zone di produzione. Non hanno diritto al 
nome del vino tipico i vini che, pur essendo prodotti nella zona delimitata a norma 
dei precedenti capoversi, non hanno i caratteri stabiliti per il vino tipico medesimo, 
anche se ciò dipenda da anormale andamento dell’annata, per avversità meteoriche 
o per attacchi di malattie della vite la costituzione di consorzi per la difesa di vini 
tipici portanti nomi di particolari vitigni o nomi di fantasia può aver luogo soltanto 
se,	al	nome	generico,	si	fa	seguire	un	nome	specifico	di	località.	Per	la	delimitazio-
ne della località si applicano le norme indicate nel precedente art. 6 per i vini tipici 
portanti	denominazioni	geografiche.

Art. 8 – Nella preparazione dei vini tipici da pasto superiori e di quelli speciali 
non è ammesso il taglio con vini o con mosti provenienti da località diverse da 
quelle delimitate a norma dell’art. 6, neppure nelle annate in cui, per avversità di 
qualunque natura, le uve della zona delimitata non riescano adatte a produrre vini 
aventi le caratteristiche tipiche prescritte. inoltre, per i vini tipici portanti nomi di 
particolari vitigni, non è ammesso il taglio neppure con i vini o mosti della stessa 
zona all’infuori del caso in cui anche i vini con i quali si fa il taglio derivino dallo 
stesso	 vitigno.	Nella	 preparazione	 dei	 vini	 fini	 da	 pasto	 può	 essere	 consentito	 il	
taglio con uve, con mosti o con vini provenienti da località all’infuori della zona 
delimitata, in limiti che debbono essere stabiliti nello statuto del consorzio, ma che 
non debbono superare il 5 per cento. Tuttavia nelle annate in cui sia riconosciuto 
necessario il taglio in proporzioni maggiori, il consiglio di amministrazione del 
consorzio, con l’approvazione del ministero dell’economia nazionale, può portare 
il	limite	suddetto	fino	al	massimo	del	10	per	cento.

Capo II – Della costituzione e del funzionamento dei consorzi per la difesa dei 
vini tipici. 

Art. 9 – Agli effetti del decreto-legge sono considerati produttori di vini tipici 
coloro	che,	con	uve	ricavate	prevalentemente	da	fondi	propri,	preparano	ed	affinano	
vini tipici e li mettono in commercio, dopo che hanno acquistato le caratteristiche 
per essi stabilite. sono, invece, considerati industria di vini tipici coloro che prepa-
rano	e	mettono	in	commercio	vini	tipici	già	completamente	affinati,	partendo	preva-
lentemente da uve o da vini acquistati nelle zone delimitate a norma dell’art. 6. Gli 
stabilimenti dei produttori e degli industriali vini tipici possono aver sede al di fuori 
della zona delimitata purchè compresi nella provincia o nelle provincie di cui zona 
fa parte. Gli statuti consorziali debbono stabilire le norme cui devono sottoporsi co-
loro che hanno stabilimenti fuori della zona delimitata per garantire la provenienza 
della materia prima occorrente alla preparazione del vino tipico.

Art. 10 – Per costituire un consorzio per la difesa di un determinato vino tipico 
occorre che almeno cinque produttori od industriali ne facciano domanda al mi-
nistro dell’economia nazionale. Compiuti gli opportuni accertamenti, il ministero 
dell’economia nazionale, quando ritenga la costituzione del consorzio utile nei ri-
guardi del commercio interno o dell’esportazione, incaricherà delle pratiche per 
la costituzione del consorzio, le federazioni provinciali fasciste degli agricoltori 
della provincia o delle provincie interessate. In ogni caso, per ciascun vino tipico, 
non può esser costituito più di un consorzio. è consentita, invece la costituzione di 
un solo consorzio per la difesa di più vini tipici, purchè per ciascuno di essi siano 
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indicate le caratteristiche tipiche ed i luoghi di produzione a norma dei precedenti 
articoli. In tal caso il consorzio ha unica gestione tecnica ed amministrativa, ma 
ciascun vino tipico deve conservare il suo nome e deve essere contraddistinto da un 
marchio particolare».

Come	si	può	leggere,	molte	delle	specificazioni	sulle	modalità	di	produzione	del	
vino, a partire dai metodi di coltivazione sino alla produzione in cantina, sono volu-
tamente generiche: si fa riferimento al clima, alla naturalezza dell’invecchiamento, 
alla qualità delle uve, ma con un ampio spazio interpretativo lasciato al controllo e 
alla tutela dei consorzi. Sembra ancora che si proceda per negazione e per tautolo-
gia, come a dire che è buono ciò che è buono e non lo è ciò che è il contrario.

Il successivo Regio decreto n. 62 dell’11 gennaio 1930, convertito in legge n. 
1164	del	10	luglio	1930,	stabilisce	un	punto	di	arrivo,	anche	se	non	pacificato,	sulla	
struttura e le funzioni dei consorzi, ricalcando alcuni elementi stabiliti nella legisla-
zione precedente e aggiungendone alcuni di nuovi, ma non dicendo assolutamente 
nulla di nuovo sul concetto di tipicità di un vino. Il decreto attuativo porta in terra 
Toscana una guerra interna tra produttori allorché il suddetto prevede che possano 
fregiarsi del nome Chianti i soli comuni di Gaiole, Castellina, Radda e Greve, più 
il comune di Castelnuovo Berardenga limitatamente alle frazioni di Vagliagli e San 
Gusmè, un piccolo lembo del comune di Poggibonsi, una parte dei comuni di Bar-
berino Val d’Elsa e di Tavernelle Val di Pesa, e una larga zona di San Casciano Val di 
Pesa.	Le	altre	zone	di	vini	tipici	definite	dal	decreto	attuativo,	oltre	il	Chianti,	sono	
Montalbano,	Rufina,	Montepulciano,	Montalcino,	Colli	fiorentini	e	relativi	confini.	
Una guerra interna destinata a non concludersi, ma a riaprirsi con il Consorzio del 
Chianti (Gallo) dopo l’approvazione del decreto ministeriale del 23 settembre 1942 
sulla	classificazione	dei	vini	comuni	pregiati	che	stabilisce	come	appartenenti	alla	
denominazione	del	Chianti	anche	i	Colli	Fiorentini,	Rufina,	Montalbano,	i	Colli	Se-
nesi, Aretini e le Colline Pisane.102 Insomma: la delega ai consorzi, sotto vigilanza 
ministeriale, è totale.103

Una legge successiva del 1937 torna su alcuni aspetti generali della produzione 
e sui compiti precipui dei consorzi provinciali. Ancora una volta si parla di vini 
pregiati di determinata origine, ai quali apporre il marchio di denominazione con-
sortile, ma non si fa che un riferimento generico alle caratteristiche perché debbano 
essere ritenuti tali: «Art. 35 – Agli effetti della presente legge sono considerati vini 
pregiati di determinata origine i vini genuini, anche speciali, i quali, avendo origine 
accertata per zona di produzione, per terreno, per vitigni, per provenienza da una 
produzione di ettari contenuta entro i limiti normali di quella propria varietà di 
vitigno e del sistema di allevamento, nonché per metodi di preparazione, abbiano 
caratteri	organolettici	costanti	e	tali	da	conferire	ad	essi	particolare	finezza	e	bontà.	

Art. 36 – La dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, l’indicazione 
dei suoi requisiti e delle sue caratteristiche, in relazione al disposto del precedente ar-
ticolo, nonché la delimitazione della zona di produzione del vino stesso vengono pro-
nunciate con Regio decreto, su proposta del Ministro dell’Agricoltura e per le Foreste, 

102. Z. Ciuffoletti, Il vino toscano e la nuova dimensione nazionale fra ’800 e ’900, in Storia 
del vino in Toscana, cit., p. 195.

103. Cfr. Appendice 4.
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di concerto coi Ministri per le Corporazioni104 e per l’Interno, udita la corporazione 
viti-vinicola. Con lo stesso decreto potrà anche essere demandato al Ministro per l’A-
gricoltura e per le Foreste di consentire, in circostanze e limiti da stabilire nel decreto, 
l’impiego di uve, mosti o vini provenienti da altri vitigni o da altre zone viticole».

Un	altro	aiuto	parziale	per	 l’identificazione	dei	vini	genuini	viene	dai	decreti	
contro le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di 
prodotti agrari. Il primo Regio decreto-legge è del 15 ottobre 1925, n. 2033, e re-
cita all’articolo 13: «Il nome di “vino” è riservato al prodotto della fermentazione 
alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza 
di	vinacce	di	uva.	Tale	divieto	è	esteso	ai	vini	con	grado	alcolico	inferiore	al	10%	in	
volume,	se	rossi,	e	al	9%	in	volume,	se	bianchi.	Eguale	indicazione	deve	essere	data	
sui recipienti dai quali si trae il vino per la mescita, nonché su tutti gli altri recipienti 
che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al det-
taglio. Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti 
in	bottiglia	e	fiaschi	confezionati	con	etichette	recanti	le	indicazioni	del	nome	del	
vino,	del	produttore	o	colui	che	ha	operato	l’imbottigliamento	o	l’infiascamento.	È	
vietato di produrre aumento del grado alcolico dei vini oltre la gradazione normale 
di quelli della zona mediante la concentrazione o l’aggiunta di mosto concentrato 
e conseguente fermentazione. Nel calcolo del grado alcolico di cui sopra, si terrà 
conto anche dello zucchero indecomposto ancora contenuto in 100 parti di vino, 
moltiplicato il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo così il prodot-
to così ottenuto all’alcool esistente. Col regolamento saranno stabiliti i trattamenti 
permessi per la preparazione dei vini speciali e la preparazione, la correzione e la 
conservazione dei vini genuini, nonché quelli consentiti per la preparazione e il 
commercio	dei	mosti	d’uva	e	dei	filtrati	dolci».

Anche il regolamento attuativo del precedente Regio decreto n. 1361 del 1º lu-
glio 1926 determina le pratiche possibili per la fabbricazione di vini genuini, da una 
parte,	e	di	vinelli	dall’altra,	con	possibili	o	meno	aggiunte	di	mosti,	di	chiarifiche,	di	
pastorizzazioni	ecc.,	ma	in	nessun	modo	vengono	qualificati	i	vini	genuini	per	carat-
teristiche	proprie	o	specificità	particolari	di	carattere	organolettico	dettagliato,	per	
peculiarità territoriali, espositive, climatiche, di allevamento, enologiche e così via. 
La legislazione per la repressione delle frodi in campo agricolo-alimentare105 conti-

104. Cfr. G. Santomassimo, La terza via fascista. Il mito del corporativismo, Carocci, Roma 2006.
105. «Una prima distinzione va fatta tra frodi sanitarie e commerciali. Nel primo caso si tratta 

d’eventi i quali, oltre che rendere nocivi i prodotti, attentano alla salute pubblica. Possono essere 
commesse da tutti coloro i quali detengono o mettono in commercio prodotti alimentari, acque, 
sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate, contraffatte, in modo pericoloso per la salute pub-
blica (art. 440 del codice penale: adulterazione e contraffazione dei prodotti alimentari; art. 442: 
commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; art. 444: commercio di sostanze ali-
mentari nocive). Le frodi commerciali colpiscono invece i diritti contrattuali e patrimoniali del 
consumatore. Un esempio è rappresentato dal fatto che nell’esercizio di un’attività commerciale 
all’acquirente viene consegnata una cosa per un’altra, o diversa da quella dichiarata in origine (art. 
515: frode nell’esercizio del commercio; art. 516: vendita di sostanze alimentari non genuine come 
genuine). Esempio banale di frode commerciale può essere collegata alla quantità di prodotto ven-
duto (caso del salumiere che pesa i salumi senza sottrarre la tara della carta). Rientrano tra le frodi:
–	 le	alterazioni:	modifiche	per	mal	conservazione	della	composizione	del	prodotto	che	ne	intac-

cano le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche; 
–	 le	adulterazioni:	modifiche	alla	composizione	analitica	del	prodotto,	 tramite	aggiunta	o	sot-
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nuerà tumultuosa nel dopoguerra: tra decreti ministeriali, prevalenti, leggi (quattro) 
e un decreto presidenziale, nel solo comparto vinicolo (aceti compresi) tra il 1965 e 
il 1970 si conteranno ben 34 provvedimenti. 

8. Intanto in Francia...

La	fillossera,	ancor	prima	dell’Italia,	genera	un	disastro	su	vasta	scala	in	Fran-
cia, paese da cui parte l’ondata devastatrice. La situazione viticola francese agli 
inizi del Novecento è fortemente provata e vengono sempre più usate pratiche di 
vinificazione	poco	ortodosse:	si	va	dalla	pratica	di	aggiungere	l’acqua	in	quasi	tutti	
i vini, acqua e zucchero nel vino di spremitura residuo, e vi è chi sostiene, come 
Lachiver,106 che vi sono coloro che utilizzano anche l’ossido di piombo per fermare 
l’acetificazione.	In	questa	situazione	si	costituiscono	associazioni	di	produttori	che	
nascono per tutelare il proprio prodotto: nel 1900 ben 79 produttori dello Chablis 
formano un’associazione, così come nel Bordolese, e l’anno successivo viene cre-
ata l’Union Syndacale des Propriétaires de Crus Classés du Medoc, a cui segue 
una legislazione del 1905 volta a favorire quei consumatori che si fossero trovati 
davanti	a	prodotti	sofisticati	e	alterati.	Di	seguito,	nel	1907,	viene	approvata	una	
legge che impone al produttore di dichiarare il volume della propria vendemmia e 
delle riserve di magazzino e si fa divieto di aggiunta dello zucchero al mosto. Tra 
il 1908 e il 1912 vengono approvati i decreti per delimitare le aree di produzione di 
Champagne, Cognac, Armagnac, Banyuls e Bordeaux. 

Nella prima legislazione sullo Champagne, quella del 1908, non viene contem-
plato alcun dèpartement dell’Aube: la situazione degenera presto in proteste molto 
dure che portano oltre ventimila persone a scendere in piazza, tra il 1909 e il 1910, 
e a formare una Ligue de Défense des Vignerons de l’Aube non soltanto contro il 

trazione	d’alcuni	componenti	al	fine	di	aumentare	la	resa	economica;	esempi	in	questo	senso	
sono: vendita di latte scremato o parzialmente scremato per latte intero, vino annacquato, olio 
ottenuto da altri semi (soia per esempio) e venduto per olio di oliva.

–	 le	sofisticazioni:	aggiunta	in	maniera	illecita	di	sostanze	estranee	all’alimento	per	migliorarne	
l’aspetto	o	occultarne	difetti;	esempi	di	sofisticazioni:	aggiunta	a	carni	alterate	di	sostanze	che	ne	
ravvivino il colore, utilizzo di coloranti per far apparire come pasta all’uovo una qualsiasi pasta;

–	 le	falsificazioni:	totale	sostituzione	di	un	elemento	con	un	altro;
– le contraffazioni: commercializzazione di prodotti industriali con nomi o marchi che possono 

creare confusione nel consumatore (caso di un comune formaggio venduto come Parmigiano-
Reggiano).
Tutto ciò è legato più in generale alla sicurezza alimentare di cui si sta facendo un gran parlare 

negli	ultimi	anni,	anche	in	seguito	ad	allarmi	sanitari	(Bse	o	mucca	pazza,	influenza	aviaria,	nuova	
influenza	suina)	che	periodicamente	investono	alcuni	settori	produttivi	dell’agroalimentare,	ridu-
cendo drasticamente i consumi di taluni prodotti, e ai sempre più frequenti casi di agro-pirateria. 
L’agro-pirateria è la contraffazione di un prodotto alimentare che ne sfrutta reputazione e notorietà, 
imitandone nomi, marchi, aspetto e caratteristiche, che nel caso dell’Italia colpisce soprattutto i 
prodotti a marchio Doc, Igt, Dop, Igp. L’Italia risulta essere uno dei paesi nei quali maggiore è la 
contraffazione (tre prodotti alimentari su quattro sono falsi); al secondo posto dopo la Francia». 
D. Aloia, Le frodi alimentari,	in	«Rivista	di	agraria»,	n.	86,	15	settembre	2009,	in	<http://www.
rivistadiagraria.org/riviste/vedi.php?news_id=290&cat_id=96>.

106. Cfr. M. Lachiver,  Cfr. M. Lachiver, Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français, Fayard, Paris 
1988, cit. in Unwin, Storia del vino, cit., p. 317.
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governo, ma anche verso quei négociants che si riforniscono di uve nel Midi per poi 
far	vinificare	dello	Champagne.	Contemporaneamente	i	produttori	di	Champagne	
della Marna, preoccupati sia della concorrenza sleale dei négociants, che del possi-
bile ingresso dei produttori di Aube, prima devastano le cantine di Damery, di Dizy 
e	Ay	(11	aprile	1910)	e	poi,	il	giorno	seguente,	marciano	su	Ay	ed	Epernay	fino	a	
che il governo non invia oltre quindicimila soldati a disperderli, i quali rimarranno 
a presidiare la regione per tutto l’anno successivo. Le vendemmie abbondanti del 
1911 e del 1912 calmano la situazione, che si andrà a risolvere soltanto nel 1927 
quando 71 comuni dell’Aube vengono autorizzati ad utilizzare l’Appelation Cham-
pagne,	che	specifica	anche	l’uva	da	usare	nella	produzione	del	vino.	Al	termine	della	
Prima guerra mondiale, nel 1919, viene redatta una legge che permette a chiunque 
di fare ricorso contro coloro che utilizzano a sproposito o non correttamente e non 
continuativamente l’Appellation d’Origine.107 

I principi fondamentali su cui si basa il sistema di qualità Francese derivano in 
larga	parte	dal	lavoro	svolto	nel	1923	dal	Barone	Le	Roy,	un	influente	e	importante	
produttore di Châteauneuf-du-Pape, che adotta rigide regole per la produzione dei 
propri	vini.	Queste	comprendono	la	definizione	della	zona	geografica,	le	varietà	di	
uve permesse, le metodologie di coltivazione e di potatura e il grado alcolico minimo 
del vino: «Il sistema di qualità Francese prese consistenza all’inizio degli anni 1930 
e prese il nome di Appellation d’Origine Contrôlée (Denominazione di Origine Con-
trollata), abbreviato con Aoc o, in breve, Appellation Contrôlée la cui sigla è Ac. Si 
creò di fatto il sistema di controllo di qualità enologica più imitato del mondo sui cui 
principi si basano, per esempio, l’Ava (American Viticultural Areas) adottato negli 
Stati Uniti d’America, la Doc (Denominazione di Origine Controllata) in Italia, la Do 
(Denominación de Origen) in Spagna e la Doc (Denominação de Origem Contro-
lada)	in	Portogallo,	sicuramente	senza	avere	lo	stesso	successo	e	la	stessa	efficacia.

Nel 1935 fu fondato l’Inao (Institut National des Appelations d’Origine, Istituto 
Nazionale	delle	Denominazioni	di	Origine),	con	l’espresso	scopo	di	definire,	stabi-
lire e rafforzare i disciplinari di produzione delle singole Aoc, e che riprendevano in 
larga parte il modello stabilito dal Barone Le Roy. 

La maggior parte dei disciplinari di produzione dei vini più famosi di Francia 
sono	stati	definiti	nel	periodo	subito	dopo	la	fondazione	dell’Inao,	tuttavia	sono	stati	
rivisti e perfezionati continuamente nel corso del tempo. Fu solo nel 1949 che l’Inao 
introdusse la categoria Vdqs (Vin Délimité de Qualité Supérieure, Vino Delimitato 
di Qualità Superiore) di livello inferiore all’Aoc. 

Il sistema di qualità Francese non è certamente perfetto, anche se non può garantire 
la	qualità	del	vino	di	uno	specifico	produttore,	sicuramente	introduce	e	definisce	rigidi	
criteri	che	influiscono	e	determinano	profondamente	la	produzione.	I	principali	criteri	
che consentono ad un vino di fregiarsi della categoria Aoc sono sette e precisamente:

Territorio	–	l’area	dei	vigneti	viene	definita	in	modo	esatto	attraverso	testimo-
nianze storiche sia sull’ubicazione che sull’uso nei secoli. Si valuta inoltre il tipo di 
terreno, posizione e altitudine.

Uve – le uve consentite per la produzione di vino in ogni zona vengono stabilite 
in accordo alla tradizione storica del luogo, basandosi anche alla resa e la qualità di 
produzione in funzione al luogo e al clima.

107. Ibid.
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Pratiche	colturali	–	definiscono	il	numero	massimo	di	viti	per	ettaro,	le	modalità	
di potatura e metodi di fertilizzazione.

Resa	–	ogni	Aoc	definisce	la	quantità	massima	di	vino	che	può	essere	raccolta	e	
prodotta da un determinato vigneto, il valore è espresso in ettolitri per ettaro.

Grado alcolico – ogni Aoc stabilisce il titolo alcolico minimo che il vino deve avere.
Tecniche enologiche – ogni Aoc stabilisce tecniche e procedure enologiche, soli-

tamente basate sulla tradizione della zona, che nel corso degli anni hanno consentito 
di ottenere i migliori risultati.

Controlli organolettici – dal 1979 tutti i vini candidati alle Aoc vengono valutati 
da un’apposita commissione.

Le categorie previste dal sistema di qualità Francese prevedono quattro livelli e 
precisamente, dal livello più alto a quello più basso: 

Appellation d’Origine Contrôlée, Aoc – è il livello di qualità più alto e rigoroso 
del sistema. Una Aoc può comprendere anche delle sottozone.

Vin Délimité de Qualité Supérieure, Vdqs – prevede delle regole simili a quelle 
dell’Aoc anche se meno rigide. Questa è la categoria meno utilizzata di tutto il si-
stema	di	qualità.	Circa	il	2%	dell’intera	produzione	Francese	appartiene	alla	Vdqs.	I	
vini di questa categoria sono solitamente in attesa di essere riconosciuti come Aoc.

Vin de Pays – prevede regole come per le categorie precedenti, tuttavia sono 
meno onerose e rigide, consentono, per esempio, rese più alte e titoli alcolici mini-
mi più bassi. I vini appartenenti a questa categoria vengono solitamente prodotti in 
zone molto più estese rispetto alle Aoc.

Vin de Table – è la categoria riservata a tutti quei vini che non rientrano, per 
mancanza	o	insufficienza	di	requisiti,	nelle	categorie	superiori.

Nelle etichette dei vini Francesi vengono inoltre utilizzate delle diciture che in 
determinati casi hanno un legame, anche se a volte vago e motivo di confusione, 
con la qualità. Le indicazioni più frequenti che si possono trovare nelle etichette di 
vini Francesi è riportato di seguito. 

Château	–	nonostante	il	suo	significato	in	Francese	sia	“castello”,	quando	uti-
lizzato nel vino non ha nessun legame con le suggestive e imponenti costruzioni 
medievali. Uno Château è un’azienda vitivinicola che produce vino ed è prevalen-
temente utilizzato nella zona di Bordeaux. Il termine è sempre seguito dal nome 
specifico	dell’azienda.

Clos	–	il	significato	Francese	di	questa	parola	è	“chiuso”	o	“racchiuso”,	ma	nel-
la terminologia enologica indica un vigneto o una proprietà recintata e delimitata. 
Il termine viene utilizzato prevalentemente nella Borgogna e solo le aziende che 
possiedono un vigneto e che producono e imbottigliano il proprio vino possono 
utilizzarlo nell’etichetta. Il termine è sempre completato da altre indicazioni che 
identificano	il	vigneto	o	la	proprietà.

Domaine	–	il	significato	letterale	è	“proprietà”	ed	è	utilizzato	prevalentemente	
nella Borgogna. Indica una proprietà, appartenente ad una singola azienda, compo-
sta da un singolo o più vigneti, anche collocati in zone diverse.

Côte – “costa” in Italiano, inteso come lato o parete di una collina o di un pendio, 
indica una zona delimitata di produzione di qualità, principalmente della Borgogna.

Cru	–	sebbene	il	suo	significato	in	italiano	sia	“cresciuto”,	nella	 terminologia	
enologica Francese indica una determinata zona, spesso un singolo vigneto o una 
piccola	località,	che	grazie	alle	sue	specifiche	caratteristiche	climatiche,	geologiche	
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e ambientali, produce vini di qualità e di caratteristiche superiori o comunque uni-
che	e	identificabili.

Grand Cru – questo termine è utilizzato in Borgogna e indica un vino prodotto 
in un vigneto di qualità superiore ed è il riconoscimento di qualità più alto che può 
essere	attribuito	ad	un	vino.	Lo	stesso	significato	viene	attribuito	anche	nella	Cham-
pagne e nell’Alsazia. Nella zona di Bordeaux il termine non ha la stessa importanza 
che ha nelle altre zone e viene riconosciuto ad alcuni Château, in particolare a quelli 
di Saint-Émilion.

Grand Cru Classé – Il termine è utilizzato prevalentemente nei vini di Borde-
aux.	Nella	zona	di	Saint-Émilion	indica	il	secondo	livello	di	classificazione,	mentre	
nella zone di Médoc e Sauternes indica un vino che appartiene ad una categoria di 
classificazione	compresa	fra	la	seconda	e	la	quinta.

Premier Cru (1er Cru) – nella zona di Bordeaux, con l’eccezione di Sauternes e 
Barsac,	indica	un	vino	appartenente	alla	più	alta	categoria	di	classificazione.	Attual-
mente solo cinque Château possono fregiarsi di questo riconoscimento. Nella zona 
di	Sauternes	indica	invece	la	seconda	categoria	di	classificazione.	Nella	Borgogna	
indica	il	secondo	livello	di	classificazione,	al	di	sotto	di	Grand Cru.

Premier Grand Cru (1er Grand Cru) – nella zona di Sauternes indica il livello 
più	alto	di	classificazione.	Attualmente,	solo	uno	Château	appartiene	a	questa	cate-
goria. Viene anche indicato come Premier Cru Supérieur.

Premier Grand Cru Classé (1er Grand Cru Classé) – nella zona di Saint-Émi-
lion	indica	la	categoria	di	classificazione	più	alta	attribuibile	ad	un	vino.	La	dicitura	
può essere riportata anche nelle etichette dei vini del Médoc e di Sauternes per 
indicare un vino di categoria “Premier Grand Cru”.

Cru Classé	–	indica	principalmente	il	nome	attribuito	alla	famosa	classificazione	
del 1855 per i vini del Médoc, nel Bordolese. Il sistema prevede cinque categorie, 
dalla prima alla quinta (Premier Cru, Deuxième Cru, Troisième Cru, Quatrième 
Cru, Cinquième Cru).	Nella	stessa	classificazione,	i	vini	di	Sauternes/Barsac	furono	
classificati	in	due	sole	categorie	(Premier Cru, Deuxième Cru). Il termine è anche 
utilizzato	per	la	classificazione	dei	vini	delle	Graves,	sempre	a	Bordeaux,	e	non	pre-
vede suddivisioni, pertanto tutti i vini di qualità delle Graves, sia bianchi che rossi, 
vengono	definiti	“Cru Classé”.	Anche	la	classificazione	dei	vini	di	Saint-Émilion	
prende il nome di “Cru Classé”.

Cru Bourgeois	–	categoria	di	classificazione	per	i	vini	del	bordolese,	considerati	
in qualità inferiori al sistema “Cru Classé”.	Il	livello	più	alto	di	questa	classifica-
zione è il Cru Bourgeois Supérieurs Exceptionnel, spesso indicato semplicemente 
come Cru Bourgeois Exceptionnel o Cru Exceptionnel. La seconda categoria pren-
de il nome di Cru Bourgeois Supérieurs o Cru Grand Bourgeois, seguita da una 
terza e ultima che prende il nome di Cru Bourgeois Supérieur. Il termine indica 
prevalentemente un vino il cui grado alcolico è più alto rispetto alla tipologia di 
appartenenza. Talvolta indica, oltre al grado alcolico superiore, anche una resa del 
raccolto	inferiore	rispetto	agli	standard	definiti	per	la	tipologia».108 

108. A. Biancalana, La Francia, in «Diwine taste. Cultura e informazione enologica», n. 2, 
novembre	2002,	<http://www.diwinetaste.com/dwt/it2002112.php>.
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1. Lentamente, verso le denominazioni di origine

Con la legge 1536 del 20 dicembre 1956, il presidente della Repubblica Giovan-
ni	Gronchi	ratifica	la	Convenzione internazionale per l’unificazione dei metodi di 
analisi e di apprezzamento dei vini, documento predisposto nella riunione svolta a 
Parigi il 13 ottobre dello stesso anno. La convenzione del 1954 segue quella prece-
dente, tenutasi a Roma nel 1935, con la presenza anche di Francia, Spagna, Maroc-
co, Tunisia, Cecoslovacchia, Cile e Polonia (più gli altri citati in seguito), che vede 
la	ratifica	del	protocollo	d’intesa,	due	anni	dopo,	di	soltanto	sei	stati:	Belgio,	Bul-
garia, Italia, Portogallo, Romania e Svizzera1 e che rimane perlopiù lettera morta. 

La nuova convenzione attribuisce all’Oiv2 il compito di armonizzare i sistemi di 
analisi	dei	vini	tra	i	vari	paesi.	Nella	definizione	e	nei	metodi	di	analisi	la	Conven-

1.	Cfr.	<http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_817_422.html>.
2.	«Il	29	novembre	1924	si	giunge	alla	firma	da	parte	di	Spagna,	Tunisia,	Francia,	Portogallo,	

Ungheria, Lussemburgo, Grecia e Italia, di un Accordo che istituisce la creazione a Parigi di un 
“Ufficio	internazionale	del	vino”	(O.I.V).	Nasce	dunque	l’O.I.V.	da	un	punto	di	vista	giuridico,	ma	
non	avrà	esistenza	reale	finché	cinque	paesi	almeno	non	avranno	depositato	le	loro	ratifiche,	come	
stipula	l’Accordo.	Occorrerà	dunque	attendere	ancora	tre	anni,	fino	al	3	dicembre	1927	perché	il	
numero	delle	ratifiche	necessario	sia	raggiunto	[e]	si	possa	allora	tenere	la	sessione	costituente	del	
5 dicembre 1927 che riunisce i delegati nel Salone dell’Orologio del Ministero degli Esteri per la 
prima	sessione	di	lavoro	dell’“Ufficio	internazionale	del	vino”.	Con	decisione	degli	Stati	membri,	
l’Ufficio	 internazionale	del	vino	ha	preso	 il	nome,	dal	4	settembre	1958,	di	Ufficio	 Internazio-
nale della Vigna e del Vino. Dopo quattro anni di lavori preparatori in previsione della revisione 
dell’Accordo	internazionale	del	29	novembre	1924	che	istituisce	la	creazione	dell’Ufficio	interna-
zionale della vigna e del vino, la 4a seduta della Conferenza internazionale dei suoi stati membri, 
tenutasi il 3 aprile 2001, si è conclusa su un nuovo Accordo internazionale che istituisce la crea-
zione dell’“Organizzazione Internazionale della vigna e del vino”. La revisione, il cui principio è 
stato stabilito da una risoluzione dell’assemblea generale dell’O.I.V. il 5 dicembre 1997 a Buenos 
Aires (Argentina), aveva come obiettivo la modernizzazione della missione e dei mezzi umani e 
materiali	dell’Ufficio	Internazionale	della	Vigna	e	del	Vino	e	il	loro	adattamento	al	contesto	mon-
diale	del	settore	vitivinicolo.	Infatti,	in	occasione	della	sua	creazione,	l’Ufficio	Internazionale	della	
Vigna e del Vino contava otto paesi produttori. Oggi esso annovera tra i suoi membri, con l’Irlanda, 
quarantaquattro Paesi la cui visione e interessi relativamente a questo importante settore economi-
co sono a volte diversi. Inoltre, il commercio internazionale si è considerevolmente sviluppato. Era 
dunque	indispensabile	tenere	conto	di	queste	nuove	sfide	in	un	approccio	equilibrato	tra	i	membri	
attuali».	Da	<http://www.oiv.int/oiv/info/ithistorique>.

CAPITOLO ottavo
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zione spiega che l’esame dei vini necessita di un’indagine preliminare di apprezza-
mento	e	di	una	valutazione	fisica	e	chimica.	L’indagine	preliminare	consiste	nell’e-
same organolettico, nel saggio di tenuta del vino all’aria e al freddo e nell’esame 
microbiologico, che deve individuare al microscopio il vino e il deposito nonché i 
germi nella loro fattispecie e quantità. L’analisi organolettica comporta l’apprezza-
mento del colore, della limpidezza, dell’importanza del deposito (ed eventualmente 
della sua caratterizzazione) e della degustazione (odore e sapore). 

Il	 testo	 prosegue	 con	 la	 definizione	 dell’analisi	 chimica	 e	 fisica,	 della	 termi-
nologia aderente a tale analisi e delle quantità parametrizzabili per ogni sostan-
za individuata: densità, grado alcolico, estratto secco totale,3 zuccheri riduttori,4 
saccarosio, ceneri (attraverso la bruciatura dei residui dell’evaporazione del vino, 
cercando di individuare carbonati e altri sali minerali, escluso l’ammonio), alca-
linità delle ceneri, potassio, acidità totale, acidità volatile,5 acido tartarico, acido 
succinico,	solfiti,	cloruri,	fosforo	totale,	anidride	solforosa6 e altre sostanze su cui 

3. L’estratto secco totale comprende l’insieme delle sostanze non volatili del vino ottenute 
per evaporazione, tali sostanze sono: gli acidi organici (acido tartarico, acido malico) e i loro sali, 
le sostanze minerali; gli zuccheri; la glicerina e i polialcoli; le sostanze coloranti e tanniche, le 
pectine,	le	gomme	e	le	mucillagini.	La	sua	determinazione	riveste	importanza	al	fine	di	valutare	
la	genuinità	dei	vini.	Secondo	le	normative	legislative,	i	limiti	minimi	per	l’	estratto	secco	netto	=	
Estratto	secco	totale	–	zuccheri	sono	i	seguenti:	vini	rossi	18,0	g/l;	vini	rosati	15,0	g/l.

4.	Al	 termine	 del	 processo	 di	 vinificazione,	 nel	 vino	 rimane	 spesso	 un	 residuo	 zuccherino	
dell’ordine	dello	0,5-1,5%	(ad	eccezione	dei	vini	dolci	dove	la	percentuale	sale	al	5-8%).	Il	residuo	
è composto esclusivamente da glucosio e fruttosio, due zuccheri riduttori la cui determinazione 
viene eseguita col metodo chimico-volumetrico utilizzato in laboratorio. Il risultato permette di 
determinare il cosiddetto grado alcolico potenziale che si ottiene trasformando la dose zuccherina 
residua in alcol potenziale (cioè in alcol che quella dose di zuccheri residui potrebbe ancora pro-
durre nel caso in cui riprendesse la fermentazione).

5.	«Acidità	totale	fissa.	L’acidità	totale	è	costituita	dalla	somma	della	acidità	volatile	(acido	
acetico)	e	dell’acidità	fissa	(l’acido	tartarico,	malico,	lattico	e	in	misura	minore	l’acido	succinico	e	
altri acidi). L’acidità conferisce al vino “vivacità” nel gusto e nel colore». Costituenti più significa-
tivi del vino visti come indicatori merceologici di qualità e genuità,	in	<http://www.politicheagri-
cole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/347>.

6. «L’anidride solforosa. L’uso dello zolfo come antisettico, sia in fase di fermentazione sia 
per la conservazione del vino, è una pratica molto antica. Le funzioni dell’anidride solforosa 
(diossido di zolfo), che ha proprietà antimicrobiche e antiossidanti, sono molteplici. In fase di 
vinificazione	essa	svolge	un’azione	selettiva,	inibendo	lo	sviluppo	di	batteri	e	lieviti	dannosi	a	
favore di quelli più sani; asseconda l’estrazione delle sostanze coloranti; facilita l’illimpidimento 
dei	mosti;	li	protegge	dalle	ossidazioni.	Durante	l’affinamento,	contribuisce	alla	conservazione	
delle caratteristiche organolettiche del vino, poiché impedisce la formazione di microrganismi 
nocivi come i batteri acetici, permettendo di ottenere vini più sani e serbevoli. Le sue qualità 
hanno fatto sì che in passato spesso se ne sia abusato: il risultato erano prodotti che si facevano 
ricordare il giorno dopo per il cerchio alla testa o i disturbi intestinali. Oggi i limiti massimi di 
SO2	sono	fissati	dalla	legge:	sono	ammessi	fino	a	160	mg/l	per	i	rossi	e	non	più	di	210	mg/l	per	
i	bianchi	e	i	rosati	nel	caso	in	cui	il	residuo	zuccherino	non	superi	i	5	grammi/litro;	il	limite	sale	
rispettivamente	a	210	e	260	mg/l	se	il	residuo	zuccherino	è	più	alto.	In	ogni	caso,	molti	produttori	
ormai tendono, specialmente quando l’uva è sana, a limitare al minimo l’impiego di anidride 
solforosa in fermentazione, preferendo aggiungerne dopo la svinatura o all’imbottigliamento: 
in questo modo diminuisce la percentuale di anidride solforosa combinata nel vino, a vantaggio 
di quella libera. Conviene comunque sapere che di solito il contenuto di solforosa è più alto nei 
vini bianchi, più delicati, e soprattutto in certi passiti, nei quali l’SO2 è impiegata per evitare ri-
fermentazioni (si tratta di vini con alte percentuali di zuccheri residui) e per proteggere il colore 
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non si danno indicazioni precise per le modalità di ricerca.7  Alla legge del dicembre 
1956 fanno seguito alcuni provvedimenti legislativi sulla repressione delle frodi 
nella	preparazione	delle	sostanze	di	uso	agrario,	fino	al	fatidico	D.P.R.	del	12	luglio	
1963, ovvero le Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei 
vini: «Paolo Desana è unanimemente riconosciuto con l’appellativo di “Padre delle 
Doc”	essendo	stato	il	primo	firmatario	ed	il	sostanziale	propositore	al	Senato	della	
legge, poi divenuta storica, numero 930 del 1963, quella cioè istitutiva in Italia delle 
Denominazioni di Origine dei Vini. 

[...] La legge n. 930 del 1963 sulla “Tutela delle Denominazioni di Origine dei 
Vini”,	di	cui	fu	primo	firmatario,	andava	a	colmare	il	grande	ritardo	legislativo	e	
normativo che la vitivinicoltura di qualità che l’Italia aveva accumulato nei con-
fronti della Francia, nazione che già dal 1935 aveva già regolamentato le produzio-
ne e la vendita dei suoi vini d’origine. Si chiudeva un percorso che aveva visto già 
precedenti tentativi legislativi, a partire da quello di altri monferrini quali Bertana 
Mensio	e	Morini	del	1888	fino	alle	proposte	di	legge	dell’albese	Calissano,	Edoardo	
Ottavi ed Arturo Marescalchi. Fondamentale fu poi la strategia posta in essere da 
Desana	al	fine	di	far	approvare	dal	Parlamento	e	dal	Governo	la	legge	per	la	tutela	
dei	Vini	di	Origine:	per	quattro	anni	il	parlamentare	casalese	intrecciò	significati-
ve collaborazioni e sinergie su svariate iniziative legislative di Senatori e Deputati 
del centro e del sud Italia, da sempre contrari ad una politica che potesse favorire 
i vini di qualità, convinti di non fare gli interessi delle loro zone conosciute come 
produttrici soprattutto di uve e vini da taglio, senza immaginarsi che proprio la po-
litica della qualità avrebbe rappresentato per meravigliose regioni, quali la Sicilia, 
la Puglia e la Campania, il biglietto da visita per ipotecare un futuro di successo a 
livello territoriale e turistico. 

Quindi, al momento della votazione in Parlamento ed al Governo della proposta 
di legge sulla tutela dei vini a Denominazione di Origine Controllata, questa stra-
tegia positiva e costruttiva pagò con la conseguente approvazione del testo prima 
della scadenza naturale della legislatura, consentendo al nostro Paese di dotarsi di 
uno strumento indispensabile, rincorso nella aule del Parlamento per ben 75 anni! 
Paolo Desana ricoprì poi l’incarico di Presidente del “Comitato Nazionale per la 
tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini” ininterrottamente dal 1966 al 1989 
concretizzando, tra l’altro, con scarsissimi mezzi tecnici ed organizzativi, ma con 
la collaborazione appassionata dei più importanti uomini del settore, la bellezza di 
oltre 200 vini Doc in tutt’Italia. 

Riuscì in sostanza a dare vita ad una grande costruzione organizzativa e gestio-
nale	sorretta	dalla	più	significativa	struttura	normativa	a	difesa	dell’origine	e	della	
qualità dopo lo storico esempio francese».8 

(certi	Sauternes,	complice	la	più	tollerante	normativa	francese,	arrivano	a	contenerne	fino	a	400	
milligrammi per litro). Il suo profumo è però inconfondibile e il degustatore potrà imparare a 
riconoscerlo».	Da	<http://www.slowfood.it/slowine/lanidride-solforosa/>.

7. International Convention on the standardization of methods of wine analysis and evaluation 
(with annexes), Paris,	13	October	1954,	in	<www.untreaty.un.org/unts/1_60000/21/10/00040461.
pdf>.

8. A. e P. Desana, in Alessandria provincia viticola, cit., pp. 230, 232.
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1.1 Il testo del decreto
«Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (in Suppl. ordi-

nario alla Gazz. Uff., 15 luglio, n. 188). – Norme per la tutela delle denominazioni 
di origine dei mosti e dei vini.

Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116, con la quale il Governo è stato delegato 

ad emanare norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l’agricoltura e per le foreste, di concerto con i 

Ministri	per	gli	affari	esteri,	per	la	grazia	e	giustizia,	per	le	finanze,	per	il	tesoro,	per	
l’industria e commercio e per il commercio con l’estero;

Decreta:
Il 12 luglio 1963, con Decreto del Presidente della Repubblica numero 930, 

vengono istituite, per la prima volta in Italia, le denominazioni di origine dei vini e 
dei mosti: 

Articolo 1.
Per	denominazioni	di	origine	dei	vini	s’intendono	i	nomi	geografici	e	le	qualifi-

cazioni	geografiche	delle	corrispondenti	zone	di	produzione	–	accompagnati	o	non	
con nomi di vitigni o altre indicazioni – usati per designare i vini che ne sono origi-
nari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni 
naturali di ambiente.

La zona di produzione di cui al precedente comma può comprendere, oltre il 
territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, 
quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato 
con la medesima denominazione, purché abbiano analoghe caratteristiche chimico 
fisiche	ed	organolettiche	e	siano	prodotti	con	uve	provenienti	dai	vitigni	tradizionali	
della	zona,	vinificate	con	i	metodi	di	uso	generalizzato	della	zona	stessa».9

Il punto di partenza della nuova legislazione vitivinicola, che ricalca anche se 
in modo originale quella francese della Appelation, è quella di dare un nome a un 
territorio del vino, che può essere accompagnato o meno dal nome del vitigno. Esso, 
poi,	deve	essere	tradizionale,	ovvero	coltivato	da	almeno	dieci	anni	e	vinificato	con	
metodi tipici della zona di riferimento, concetto che viene ribadito nel terzo articolo 
del D.P.R. 930: «La denominazione di origine semplice designa i vini ottenuti da 
uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vi-
nificate	secondo	gli	usi	locali,	leali	e	costanti	delle	zone	stesse.	Alla	delimitazione	
di tali zone si provvede con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste di 
concerto con il Ministro per l’industria e commercio».10 

Altro elemento da sottolineare è l’uso del termine “tradizionale” a proposito 
dei vitigni, che rimanda a un’idea di storicità, seppur di breve periodo, dal mo-
mento	che	per	le	zone	limitrofe	è	sufficiente	che	vengano	prodotti	vini	con	mede-
sime	caratteristiche	chimico-fisiche	e	organolettiche	da	almeno	dieci	anni,	 e	non	
a un’indeterminata presenza a-storica che rinvia a un termine oggi molto in voga, 

9.	D.P.R.	12	luglio	1963,	n.	930,	in	<www.ce.camcom.it/files/normativa/dpr930_63.pdf>.
10. Ibid.
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“autoctono”. La scelta del legislatore risiede, a mio avviso, nella registrazione di 
presenze	territoriali	molto	diversificate	e	molto	frammentate,	dove	a	fronte	di	poche	
territorialità secolarmente ben delineate, come quella del Chianti o del Barolo, ve ne 
sono di molto più numerose dove è stato fatto di tutto e di più: dall’estirpazione di 
massa di vitigni storici, magari perché poco produttivi, alla propagazione di vitigni 
internazionali immessi nel territorio in forza di logiche di mercato esterne ed estra-
nee	ai	territori	in	questione	oppure	perché,	dall’avvento	disastroso	della	fillossera,	
della	peronospora	 e	poi	dell’oidio,	più	dell’85%	dei	vitigni	vengono	 re-innestati	
su piede americano. Di fronte a queste situazioni estremamente variegate e ad un 
ritardo secolare nell’individuazione delle tutele al comparto vinicolo, l’Italia pren-
de atto che “vitigno storico” è quello piantato da almeno dieci anni: da quell’an-
no, alcuni vitigni storici diventano tradizionali e altri, altrettanto storici, ma di cui 
non vi è recupero locale, diventano non tradizionali: «Mio nonno, che ha 92 anni 
(2009), racconta Vanni Nozzoli dell’azienda Cinque Campi di Puianello di Quattro 
Castella in provincia di Reggio Emilia, mi diceva che il Marzemino, da quando se 
lo	ricorda	lui,	è	sempre	stato	presente	nella	nostra	zona	e	veniva	vinificato	anche	da	
solo».11 Oggi il Marzemino, presente in piccole quantità nel Reggiano, è un vitigno 
che rimane raccomandato per la zona, ma viene permesso e quindi utilizzato quasi 
esclusivamente come uva da taglio, insieme a moltissime altre, per il “Reggiano 
Rosso”, fermo o frizzante.

E siamo arrivati al terzo elemento che viene compreso nella legge: l’essere uma-
no, il suo lavoro, la sua storia e il suo capitale economico, politico e culturale, 
aggregato all’interno del vasto campo della produzione vinicola nazionale e locale. 

La Doc non viene imposta dal Governo, né da un Ministero particolare, ma viene 
richiesta, come da articolo 6 della suddetta legge, dai viticoltori-produttori interes-
sati,	 supportati	da	 tecnici	qualificati:	«La	domanda	di	 riconoscimento	delle	deno-
minazioni di origine “controllate” e “controllate e garantite” viene presentata dagli 
interessati all’Ispettorato compartimentale dell’agricoltura competente per territorio, 
che l’istruisce – previa pubblicazione sul Foglio annunzi legali della Provincia – e la 
trasmette al Ministero dell’agricoltura e delle foreste munita del parere del Comitato 
regionale dell’agricoltura, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10 giugno 1955, n. 987, integrato, ai sensi dell’art. 3 della legge 2 giugno 1961, 
n.	454,	da	tecnici	particolarmente	qualificati	ed	esperti	nei	problemi	dello	sviluppo	
agricolo, designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella 
regione	(art.	6)».	Gli	interessati	allegano	alla	richiesta	le	seguenti	specifiche:	
«a) relazione illustrativa comprovante l’uso locale della denominazione di origine del 

vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possano confermare quanto 
contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa dovranno essere do-
cumentate le ragioni che abbiano indotto a proporre l’inserimento, nella zona di 
produzione, di territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b)	 indicazione	della	zona	di	produzione	(da	precisarsi	in	una	cartina	geografica	di	
scala 1:25.000) entro la quale avviene la produzione delle uve da cui si ottiene 
il vino, con notizie sulla ubicazione dei terreni e loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale del vino avente presuntivamente 
titolo alla denominazione;

11. Intervista a Vanni Nozzoli, Critical Wine di Genova, 14 novembre 2009.
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d) indicazione dei vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazio-
ne del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni;

e) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con 
uve, mosti o vini di altre provenienze, nonché di altre pratiche locali di prepara-
zione e di confezione del prodotto;

f)	 indicazione	 delle	 principali	 caratteristiche	 fisico-chimiche	 ed	 organolettiche,	
nonché della gradazione alcoolica minima naturale del prodotto (art.6)».
Gli	interessati	definiscono	quindi	i	criteri	fondamentali	di	produzione	e	di	vinifi-

cazione da cui viene istituito il disciplinare di produzione, il cui riconoscimento, in 
base all’articolo 4, avviene contestualmente all’approvazione della Doc.12 Si tratta 
ora di capire chi sono i cosiddetti interessati, ovvero quelli che possono fare richie-
sta della Doc: si dice in maniera generica che la proposta deve provenire «da enti 
e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione». Dal momento 
che	non	vi	è	una	chiara	specificazione	sul	tipo	di	enti	di	riferimento,	si	evince,	dal	
punto	di	vista	storico,	anche	per	deduzione	dalla	specifica	successiva	sulle	deno-
minazioni di origine controllata e garantita, che gli enti economici sono i Consorzi 
agrari governati dalla Federconsorzi, che raccolgono la maggior parte dei produttori 
associati in zona e che le rappresentanze sindacali sono costituite dalle organiz-
zazioni storiche del contadinato proprietario e dalle loro declinazioni di categoria 
territoriale, come il settore vitivinicolo della Coldiretti e quello di Confagricoltura.13 

12. «Il riconoscimento delle denominazioni di origine “controllate” o “controllate e garanti-
te” e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contemporaneamente 
all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubbli-
ca, su proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria 
e commercio, previo parere del Comitato nazionale previsto dall’art. 17».

13. «Dopo la guerra, come ente economico del regime fascista, la Federconsorzi doveva essere 
soppressa. Ma si poteva eliminare il solo ente in grado di gestire l’approvvigionamento alimentare 
del paese? Non fu soppressa, formalmente perché aveva personalità privata. Anzi ebbe l’incarico 
di gestire gli aiuti alimentari americani. Ma si decise di riportarla allo statuto cooperativo, pur 
mantenendone la funzione pubblica e consolidando la dominanza sui Consorzi agrari, attraverso la 
dipendenza	finanziaria	e	la	scelta	dei	dirigenti.	Poi,	per	ripristinare	la	situazione	del	passato,	si	ria-
prirono i libri sociali dei Consorzi. In quel momento, dopo il trauma post bellico, l’organizzazione 
di gran lunga più forte,per numero di componenti e per appoggi politici, era la Confederazione dei 
Coltivatori diretti, fondata da Paolo Bonomi, strettamente legata al partito di maggioranza relati-
va, la Democrazia Cristiana, e al suo capo, Alcide De Gasperi. Questa riuscì ad iscrivere i propri 
soci in massa, ottenendo la maggioranza nella prevalenza dei Consorzi agrari provinciali, quindi 
a dominare la Federconsorzi, che dunque non fu più espressione dei medi e grandi agricoltori. 
Potere della Tecnostruttura. Peraltro, dato che sia i primi che i secondi avevano un temibile nemico 
politico comune, il comunismo e il socialismo (che minacciava la proprietà privata della terra) e 
per questo si erano ritrovati uniti nelle prime elezioni politiche, si arrivò a una convivenza all’in-
terno della Federconsorzi. Questa aveva ereditato dall’epoca fascista e da quella precedente, una 
solida tecno struttura, formata da uomini che volevano mantenere nel proprio ambito l’autonomia 
e che trovò utile svolgere una funzione di raccordo tra le due anime della propria base sociale. Uno 
strumento	utilizzato	e	molto	convincente,	fu	l’aiuto	finanziario,	di	cui	sia	Coldiretti	che	Confagri-
coltura avevano estremo bisogno. Fu così che la Federconsorzi riuscì a salvare il proprio enorme 
patrimonio, ad ottenere protezione pubblica attraverso le sue maggiori organizzazioni professio-
nali, a continuare per molti anni a svolgere una funzione centrale nell’agricoltura italiana, con un 
profilo	a	metà	tra	pubblico	e	privato:	prevalente	il	primo	per	tutta	l’epoca	in	cui	continuò	la	ge-
stione annonaria, poi il secondo quando questa si attenuò ed ebbe termine». G. Amadei, Nascita e 
morte di Federconsorzi. Una storia tutta made in Italy, in «Terra e Vita», n. 29-30, 18 luglio 2009.
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Per ottenere invece la Docg, «oltre ai documenti di cui al precedente comma, la 
domanda riguardante il riconoscimento della denominazione di origine “controllata 
e garantita” deve essere corredata da un documento comprovante l’adesione:
a) di tanti produttori che rappresentino non meno del 30 per cento della produzione 

complessiva, quando si tratti di denominazione di origine riguardante vini spu-
manti o liquorosi;

b) non meno del 20 per cento di viticoltori che rappresentino almeno il 20 per cento 
della produzione complessiva di vigneti iscritti nell’albo di cui all’art. 10, quan-
do si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a). (art.6)». 
Insomma, per la richiesta della d.o.c.g. occorre una minoranza produttiva qua-

lificata,	il	che	non	significa	una	minoranza	di	produttori,	poiché	basta	che	uno	solo	
detenga	 almeno	 il	 20%	della	 produzione	 complessiva	 della	 zona.	A	fianco	 della	
richiesta formale per l’ottenimento della denominazione di origine, viene redatto 
un disciplinare di produzione che regolamenta, appunto, le fasi importanti della 
produzione	vinicola	affinché	essa	possa	ottenere	il	riconoscimento	di	origine:	«Nei	
disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4 saranno stabilite:
a) la denominazione di origine del vino;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di produzione 

saranno compresi i territori che già in essa furono ammessi con decreti del Mi-
nistro per l’agricoltura e le foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 
1164;

c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell’ambiente, vitigni, pra-
tiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per 
ettaro consentita, modalità di preparazione anche per i vini speciali, pratiche 
correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente 
necessarie e limiti di dette correzioni);

d) la resa massima dell’uva in mosto o in vino;
e)	 le	caratteristiche	fisico-chimiche	ed	organolettiche	che	deve	presentare	il	vino,	

nonché la gradazione alcoolica minima naturale;
f) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la 

vinificazione	di	uve	fuori	della	zona	di	produzione	–	con	l’osservanza	degli	usi	
tradizionali della zona stessa – sia per quanto attiene alla preparazione di vini 
liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di produzione da cui proviene 
il prodotto.
Il disciplinare di produzione potrà prescrivere:

1)	 un	graduale	aumento	del	rapporto	uva-mosto-vino	di	cui	alla	lettera	d)	al	fine	di	
raggiungere migliori livelli quantitativi;

2) disposizioni circa la capacità, i tipi di recipienti e le relative caratteristiche di 
confezione per la vendita del vino al dettaglio, nonché norme atte a garantire le 
indicazioni relative all’annata di produzione;

3) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazio-
ne di origine oltre quelle stabilite dall’art. 16, lettera a) del presente decreto;

4) la prova di degustazione, nella fase di imbottigliamento, limitatamente ai vini a 
denominazione di origine “controllata” e “garantita” stabilendone le modalità;

5)	 l’uso	 della	 specificazione	 aggiuntiva	 “classico”	 alla	 denominazione	 di	 origine	
“controllata” o “controllata e garantita” del prodotto della zona di origine più anti-
ca, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori (art. 5)».
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Il processo, apparentemente tecnico, coinvolge dagli anni Sessanta in poi, in 
ogni piccola o grande zona dell’Italia vinicola, potentati economici, agricoli, politi-
ci e quant’altro: ci si può soltanto immaginare cosa voglia dire delimitare una zona 
e stabilire chi sta dentro e chi ne sta fuori, la resa di produzione per ettaro con la 
conseguente	“filosofia”	di	produzione,	l’intervento	chimico	a	supporto	della	vini-
ficazione,	e	poi	l’invecchiamento	e	quindi	la	disponibilità	del	vino	al	consumo	con	
relativo aumento del prezzo in relazione alla mancata disponibilità e via dicendo. 
Di questo parlerò ancora.

Delimitazione	di	una	zona	significa	anche	promuovere	di	fatto,	o	almeno	dare	la	
possibilità di ottenerlo a tutti coloro che ne fanno parte, un riconoscimento superio-
re (e viceversa, per coloro che ne sono fuori) al patto di sottostare al disciplinare di 
produzione, che, come si è visto, caratterizza in maniera dettagliata i criteri quali-
tativi, o meglio i processi di produzione vinicola, dalla vigna alla bottiglia. Quello 
che né il disciplinare, né gli esseri umani possono fare, oltre a ciò che riesce grazie 
a espedienti di tipo chimico, è uniformare qualitativamente un vino (per fortuna!). 
Ciò	significa	anche	che	le	caratteristiche	di	un’uva	proveniente	da	un	determinato	
terreno, con una certa esposizione, con un dato clima che varia di anno in anno e con 
gli interventi che, pur nelle regole condivise, variano da agricoltore ad agricoltore, 
e quindi non solo non possono far assomigliare il vino di una zona a un altro di una 
zona prossima, ma neppure a se stesso, da anno in anno, da bottiglia a bottiglia. Se 
da una parte la tutela d’origine ha rafforzato l’idea dell’ancoraggio del vino al suo 
territorio e agli uomini e alle donne che lo producono, dall’altra ha impedito, nel-
la	sua	indefinita	genericità,	di	valorizzare	sottozone,	bricchi,	colline	e	cascine	che	
dell’origine sono le vere tenutarie. 

Un ultimo punto della legge da tenere in dovuta considerazione è quello che 
riguarda i controlli: come affermano gli acronimi “Doc” e “Docg”, le ultime due 
lettere stanno per “controllata” e “garantita”. Il D.P.R. 930, negli articoli 21 e 22, 
affida	il	controllo	delle	Doc	e	delle	Docg	ai	Consorzi	di	produttori,	ovvero	fa	coin-
cidere, nella sostanza, controllati e controllori: «Il Ministro per l’agricoltura e per 
le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e commercio e previo parere 
del Comitato previsto dall’art. 17, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta 
Ufficiale	della	Repubblica,	può	affidare	ai	Consorzi	volontari	per	la	tutela	del	vino	
con denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”, l’incarico 
di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché dei 
disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedi-
menti penali e l’incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti 
dal precedente art. 7. La vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun Consor-
zio solo nei confronti degli appartenenti al Consorzio stesso.

L’incarico della vigilanza può essere conferito soltanto a Consorzi i quali: 
a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produt-

tori della zona e non meno del 30 per cento della produzione quando si tratti di 
denominazioni di origine riguardanti vini spumanti o liquorosi;

b) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 20 per cento dei produt-
tori	della	zona	e	non	meno	del	20	per	cento	della	produzione	e	della	superficie	
complessiva dei vigneti – iscritti nell’albo di cui all’art. 10 – riguardante la cor-
rispondente denominazione di origine, quando si tratti di vini diversi da quelli di 
cui alla lettera a);
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c) siano retti da statuti che consentano senza discriminazioni l’ammissione nel Con-
sorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti interessati;

d)	 garantiscano	un	efficace	ed	imparziale	svolgimento	delle	funzioni	di	vigilanza.
Ai funzionari dei Consorzi volontari, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la 

qualifica	di	agenti	di	polizia	giudiziaria,	agli	effetti	del	regio	decreto-legge	15	otto-
bre	1925,	n.	2033,	convertito	nella	legge	18	marzo	1926,	n.	562	e	successive	modifi-
cazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare 
uso della denominazione per la cui tutela i Consorzi medesimi sono costituiti.

Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell’agri-
coltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all’ordina-
mento vigente.

Articolo 22
L’incarico	di	vigilanza,	di	cui	al	precedente	articolo,	può	essere	affidato	ad	un	

Consorzio anche per più vini, se questi siano compresi in una medesima denomina-
zione di origine “controllata” o “controllata e garantita”.

I	Consorzi	cui	è	affidato	l’incarico	sono	sottoposti	alla	vigilanza	del	Ministero	
dell’Agricoltura e delle Foreste.
Qualsiasi	modificazione	dello	statuto	dei	Consorzi	incaricati	deve	essere	appro-

vata dal Ministro per l’agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l’in-
dustria e commercio».

La	scelta,	non	neutra,	di	affidare	il	controllo	ai	Consorzi	maggiormente	rappre-
sentativi ha conseguenze materiali su diversi aspetti della produzione vitivinicola 
che	sono	ancora	oggi	oggetto	di	disquisizioni	piuttosto	accese:	l’obiettivo	finale	è	
quello di allocare il prodotto sui mercati esteri che spingono a conformare il vino 
in base a “gusti internazionali”, costruiti a loro volta da una più potente macchina 
del piacere alimentare, che sono dettati dallo spirito americano (californiano in par-
ticolare) dei blend di vitigni internazionali (Merlot, Cabernet, Syrah ecc) impostati 
a loro volta sulla morbidezza,14 sulle sensazioni vanigliate, suadentemente unifor-
manti, dovute all’uso di barriques nuove. 

Sembrerebbe, a partire dallo scontro in atto – ma le cose sono un po’ più compli-
cate	–	che	il	mondo	vinicolo	si	divida	in	due	sostanziali	categorie	esemplificative:	
da una parte i “globalisti”, aperti a diversi melting pots vinicoli, all’assecondare 
gusti e pratiche internazionali, ad abbattere i costi di produzione su vasta scala (non 
da ultimo il lavoro vivo impiegato) ecc.; dall’altra i “localisti”, fortemente identi-
tari, legati a un disciplinamento rigido del vino, vincolati all’elemento autoctono 
della produzione ecc. Come dicevo poc’anzi, la questione è un po’ più complessa e 
soltanto un’attenta analisi territoriale può farci capire quanto le realtà produttive ter-
ritoriali,	apparentemente	divise,	siano	in	realtà	molto	più	compatte	nelle	definizione	

14.	Sensazioni	saporifere.	La	dolcezza/morbidezza	(zucchero/alcol):	è	una	sensazione	piace-
vole determinata dalla presenza di residui zuccherini. È percepita essenzialmente sulla punta della 
lingua: vanno di pari passo con le sensazioni tattili in cui vengono esaltate con temperature di 
servizio maggiormente levate. Gli alcoli presenti nel vino si sono formati durante la fermentazio-
ne. Quello più importante è l’alcol etilico la cui percentuale volumetrica esprime la gradazione 
alcolica del vino. La componente alcolica conferisce al vino il carattere della morbidezza e allo 
stesso tempo smussa le componenti di durezza e astringenza dei tannini e quelle di freschezza 
degli acidi. La sensazione percepita è quella pseudocalorica, dovuta alla capacità di disidratazione 
e vasodilatatoria dell’alcol etilico. 
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e nella spartizione del mercato esistente e quanto le pratiche vinicole, dalla vigna 
alla	vinificazione,	definiscano	in	maniera	netta	divisioni	interne	a	un	mondo	pro-
duttivo: si noterà allora, ad esempio, come piccoli vignaioli “puristi” si appoggino 
costantemente alla grande produzione per le eccedenze di prodotto sia viticolo che 
di vino, in modo tale da poter continuare a fare del vino territoriale non industriale 
o di come produttori, fuoriusciti dalle Doc magari perché biodinamici o solamente 
perché tentati di sperimentare altri vitigni non autorizzati, siano di fatto molto più 
rispettosi della territorialità di altri produttori pienamente inseriti nelle denomina-
zioni di origine e così via. 

Riporto qui, a mo’ di esempio, la lettera di Mastroianni e Illy contro il cambia-
mento proposto dal Consorzio del Brunello a proposito del disciplinare del Rosso 
di Montalcino: «La scrivente Azienda vuole manifestare il disappunto, a tutto il 
Direttivo ed ai Soci del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, in merito alla 
proposta del Consiglio di Amministrazione dello stesso per l’ipotesi di cambio del 
disciplinare di produzione in oggetto, poiché riteniamo che, così facendo, andrem-
mo a produrre un vino che non ha più una sua identità di territorio e si trasforme-
rebbe invece in uno dei tanti prodotti sul mercato. Un vino costruito con tagli di 
percentuali di altri vitigni autorizzati in Toscana, andando così a perdere quella 
particolarità che invece questo prodotto ha da anni, cioè quella di essere un vino 
in purezza. Un vino di questo tipo era già possibile con la Doc Sant’Antimo. Ci 
chiediamo: “perché questo tipo di vino non è riuscito a decollare?”, perché, a nostro 
modesto avviso, questa formula NON È VINCENTE!! Sicuramente l’effetto trai-
nante del nostro Rosso di Montalcino un vino più facile, inizialmente, permette la 
vendita di più bottiglie, ma alla lunga questo blend si ritroverà a fare i conti con mi-
gliaia di altri blend provenienti dall’Australia alla Francia, dal Cile alla California, 
che hanno costi di produzione molto inferiori ai nostri. Ovvero abbiamo un prodotto 
che rappresenta il nostro territorio: con questa legge gli togliamo l’identità. Noi 
riteniamo che il problema più grande lo abbiamo con il quantitativo delle bottiglie 
di Brunello e non con il Rosso in quanto l’offerta supera di gran lunga la domanda, 
per cui ci chiediamo... non vale invece la pena di declassare maggiori quantità di 
Brunello di Montalcino per fare dei Rossi migliori?

Smettiamo di considerarlo un sotto-prodotto del Brunello ed iniziamo a vederlo 
come un vino a sé: ci permetterebbe di riposizionare il Brunello ai livelli che gli 
spettano e che ora ha perduto!

Poi	c’è	spazio	per	le	fantasie	di	tutti	utilizzando	vini	ad	Indicazione	Geografica	
o denominazioni alternative.

Speriamo	vivamente	che	l’Assemblea	dei	Soci	del	15	p.v.	ci	porti	tutti	a	riflette-
re prima di prendere una decisione così importante: questo cambio di disciplinare, 
annacquando la tipicità dei nostri vini all’interno dell’immensa offerta mondiale, 
finirà	col	danneggiare	 innanzitutto	 il	 territorio	e	secondariamente	 i	produttori.	Vi	
ringraziamo per averci ascoltato e Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente Mastrojanni srl, Francesco Illy
Amministratore Delegato Mastrojanni srl, Andrea Machetti».15 

15. Lettera al Direttivo e ai Soci del Consorzio, in F. Ziliani, Un grande nome del Brunello, 
Mastrojanni, contro il cambio di disciplinare del Rosso di Montalcino,	in	<http://www.vinoalvino.
org/blog/2011/02/4908.html>,	11	febbraio	2011.
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Al di là del contenuto espresso nella lettera, che può trovare d’accordo lo scriven-
te, risulta un po’ paradossale che la difesa della territorialità venga espressa da una 
multinazionale, il gruppo Illy Spa, che ha acquisito nel 2008 l’azienda Mastrojanni, 
la quale esiste solo dal 1975 per volontà di Gabriele Mastrojanni, avvocato roma-
no, che in quell’anno acquista terreni non coltivati per impiantarvi del sangiovese 
grosso per la produzione di vino di qualità. Per farla breve: una multinazionale si fa 
paladina della territorialità della produzione di un vino attraverso un’azienda che ha 
una storia brevissima, dal punto di vista vinicolo, in quello stesso territorio. 

Rimarco, in questo caso, che nulla di tale considerazione ha a che fare con la 
proposta in corso, né per queste ragioni la delegittima, ma si vuol soltanto metter in 
luce la complessità e la contraddittorietà di temi che alcune forme di comunicazio-
ne	vinicola	fanno	passare	in	maniera	eccessivamente	semplificata.	È	il	caso,	a	mio	
parere, del documentario Mondovino,16 di ciò che dice, ma anche di quello che non 
dice perché il conto torni: «If	you	want	to	start	a	fight,	mention	the	documentary	
“Mondovino”	to	people	in	the	wine	business	and	step	back.	The	film,	by	Jonathan	
Nossiter, argues that the homogenizing force of global commerce is threatening the 
distinctiveness	of	local	cultures.	But	like	“Fahrenheit	9/11”	it	has	so	polarized	its	
audience that attention has veered away from the issues it raises. Instead debate has 
centered on Mr. Nossiter and whether he has portrayed his subjects responsibly or 
used them unfairly to further his argument. [...] Like a modern Thoreau, he offers 
a starkly divided world in which the monolithic forces of wealth, technology and 
marketing are at war with a pastoral peasantry. On one side in his portrayal are those 
who see wine as a commodity rather than an expression of history and culture. With 
modern technology and proper marketing, they can create a product in California or 
in Argentina or in France that makes you feel as if you are in a vineyard in Chianti. 
Obsessed	with	numerical	ratings	and	salesmanship,	these	people	value	artifice	over	
authenticity. Exhibit A in Mr. Nossiter’s brief are companies like the Robert Mon-
davi Corporation and winery owners like Garen and Shari Staglin, millionaires who 
built an Italianate villa on a hillside once covered by forest in the Napa Valley. [...] 
In	figurative	league	with	them	are	wine	consultants	like	Michel	Rolland	of	Pomerol,	
who	in	the	film	epitomizes	a	sort	of	soulless	approach	to	winemaking,	along	with	
wine	publications	like	The	Wine	Spectator	and	influential	wine	critics	like	Robert	
M.	Parker	Jr.,	whose	powerful	grip	on	world	tastes	makes	him	an	overarching	fig-
ure. Mr. Rolland has accused Mr. Nossiter of lies and betrayals, while Mr. Parker 
has	 denounced	 the	 film	 on	 the	Web	 site	 erobertparker.com	 as	 “lying,	 distorting,	
misrepresenting and intentionally perverting people’s points of view”.

On the other side are several small winemakers who speak with a wisdom seem-
ingly borne of centuries of intimate contact with the earth. They are not concerned 
with image and see themselves as caretakers of a patrimony rather than lords of 
the manor. Typical among them is Hubert de Montille in Burgundy, whose funny 
suspenders and tart outlook place him among the canny locals who populate rustic 
romances like “Toujours Provence”. Neal Rosenthal, an American wine importer 
who	in	the	film	is	shown	in	sympathy	with	traditional	winemaking	practices,	says	
that those who take their portrayals personally are missing the point. “I don’t think 
it’s	about	any	individual”,	he	said.	“I	think	the	film	has	sympathy	for	the	place	that	

16. J. Nossiter, J. Nossiter, Mondovino,	Goatworks	&	Les	Films	de	la	Croisade,	Francia	2004.
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wine has had in our Western culture for many centuries, and it’s expressing a con-
cern for something that is threatened”. 

[...] With a shock of white hair and a rugged countenance, he speaks from his 
vineyard as a man of nature, yet his pronouncements are as orotund as those from 
the commercial types. He speaks of winemaking as “a religious relationship be-
tween man and nature”, and says: “It takes a poet to make a great wine. That’s been 
replaced by wine consultants”. Cut to Mr. Rolland.

Unsaid is that Mr. Guibert went into the wine business with the help of Émile Pe-
ynaud, a great consultant of a previous generation. Mr. Nossiter also fails to pursue 
some important points to their logical end. For instance he allows Leo McCloskey, 
a consultant, to suggest that periodicals like The Spectator and The Wine Advocate, 
Mr. Parker’s publication, offer good ratings in exchange for advertising. No effort 
is made to get a response; The Spectator vigorously denies this, and Mr. Parker does 
not	accept	advertising.	Such	flaws	can	alienate	an	audience	that	might	be	willing	
to debate other points. The most interesting character by far is Mr. de Montille of 
Burgundy, who seems able to take a long view. “It’s not quite imperialism, but when 
you have power, as the U.S. does, you impose your culture”, he says. “It’s logical. 
Rome tried to impose its tastes”. It’s an important thought, and though Mr. Nos-
siter’s villains aren’t all Americans, it’s worth discussing. Unfortunately that chance 
has been squandered. All you can hear is the shouting».17

I decreti presidenziali che seguono l’approvazione della legge sulle denomina-
zioni	di	origine	sono	volti	a	specificare	alcuni	elementi	non	secondari	della	legge	
stessa, su cui si rimanda a ulteriore legiferazione. I decreti presidenziali in questione 
sono il n. 1675 del 22 novembre 1965, che contiene le norme sull’organizzazione 
del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; il n. 
506 del 24 maggio 1967, con le norme relative all’albo dei vigneti e alla denuncia 
delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata 
e controllata e garantita; quello del 7 novembre 1969 sulle disposizioni in materia 
di smaltimento delle giacenze dei vini a denominazione di origine; quello del 10 
dicembre 1969 sulle norme per la tenuta dei registri di magazzino di carico e scarico 
per	i	vini	Doc	e	Docg	e	la	legge	n.	1002	del	15	dicembre	1969	sul	finanziamento	del	
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. 

2. Il problema del controllo

Gli articoli 17-20 del D.P.R. 930 del 1963 argomentano la composizione nonché 
i compiti principali del Comitato nazionale di tutela delle Doc.18 Il nuovo decreto 
sul funzionamento del Comitato nazionale di tutela non aggiunge molto a quanto 
già descritto sopra, se non per disposizioni tecniche, ma mi preme qui menzionare 
l’articolo 7 del D.P.R. 1675 del 1965 che fa riferimento alle modalità di voto: esso 
è valido in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e deve essere per 
alzata di mano, quindi palese, a meno che cinque componenti non richiedano il 

17. E. Asimov, E. Asimov, Shake Wine, and Look What’s Stirred Up, in «The New York Times», 16 marzo 
2005,	<http://www.nytimes.com/2005/03/16/dining/16wine.html?_r=1>.

18. Cfr. Appendice 5.
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voto a scrutinio segreto. Senza entrare nel merito dei pro e dei contro delle forme 
di voto, risulta abbastanza evidente che un voto palese in caso di attribuzione delle 
denominazioni di origine non possa che determinare forme di controllo reciproco 
tra soggetti decisori, il cui peso sostanziale in termini di rappresentanza e rappresen-
tatività è differente per posizione e per provenienza. Emerge anche in questo caso il 
potere	specifico	dei	Consorzi	territoriali	proponenti	e	il	peso	politico	delle	decisioni	
che altrimenti dovrebbero essere tecniche.

Il 24 maggio 1967 viene emanato il D.P.R. sulle norme relative all’istituzione di 
un Albo dei vigneti e delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione 
di origine:19 l’intento esplicito è quello di cercare di evitare frodi per cui si possa-
no fare vini a denominazione di origine con uve provenienti da vitigni diversi da 
quelli	che	definiscono	l’origine	territoriale.	Se	si	dovessero	stabilire,	a	posteriori,	i	
motivi delle frequenti trasgressioni all’utilizzo esclusivo dei vitigni di provenienza 
delle denominazioni di origine non si avrebbe una spiegazione monocausale, ma 
si dovrebbero individuare più fattori tra loro connessi: risalta senza dubbio il ruolo 
di controllo, o di voluto mancato controllo, da parte di alcuni Consorzi locali di 
produttori, a cui si deve aggiungere la struttura dei disciplinari di produzione e il 
margine, molto ampio, sulle rese per ettaro: «La discriminante di ogni vino Doc è la 
produzione consentita di uva. In Italia si utilizza il parametro della resa per ettaro, 
cioè	i	quintali	di	uva	che	si	possono	produrre	per	unità	di	superficie,	ma	é	un	para-
metro assolutamente vago perché non legato al numero di viti realmente presenti 
in	quell’ettaro.	Poniamo	che	 la	produzione	fissata	dal	 “disciplinare”	 sia	di	 cento	
quintali, questa si può ottenere sia nei vigneti che hanno mille piante per ettaro che 
in quelli che ne hanno diecimila. La differenza è sostanziale perché nel primo caso 
ogni	 pianta	 dovrà	 produrre	 dieci	 chilogrammi	 per	 raggiungere	 l’obiettivo	finale,	
mentre nel secondo caso basterà un chilogrammo per vite, con evidenti differenze 
qualitative tra i due sistemi.

Ovviamente	meno	una	pianta	produce	maggiore	sarà	la	qualità	finale	del	vino.	
Per	avere	un	indicatore	più	efficace	basterebbe	stabilire	la	resa	per	ceppo	(cioè	per	
singola vite) che darebbe un parametro molto più realistico della produzione. Con-
tare le viti in un vigneto in fondo è piuttosto semplice. Ma in Italia le cose troppo 
facili	sono	le	più	difficili	da	realizzare.

Tuttavia, per quanto vaga, la “semplice resa per ettaro potrebbe anche avere una 
sua utilità se non si superassero certi limiti”. Il professor Mario Fregoni, titolare 
della cattedra di Viticoltura all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ha 
più volte scritto: “Per una produzione di qualità non si dovrebbe andare oltre i 100-
110 quintali per ettaro”. In realtà non sono molte le Doc italiane che si mantengono 
intorno questi valori. Moltissime hanno rese di 120 quintali per ettaro, molte giun-
gono	a	140	quintali,	alcune	arrivano	persino	a	160	quintali,	fino	alla	vergogna	del	
record assoluto per un vino Doc detenuto dal Nuragus di Cagliari e dal Vermentino 
di Sardegna con un disciplinare che permette ben 200, diconsi duecento, quintali 
per ettaro. Un valore con il quale è semplicemente impossibile pensare di fare un 
vino	decente.	Ma	le	sorprese	non	finiscono	qui.	Nei	disciplinari	si	scrive	che	la	pro-
duzione indicata in quintali per ettaro è la “resa massima”. Ebbene non è vero. Sup-
poniamo di parlare di un vino che ha un disciplinare che lo limita ai 100 quintali. La 

19. Cfr. Appendice 6.
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legge quadro delle Doc dice che in annate eccezionali (eccezionalmente buone) la 
resa	può	essere	superata	del	20%,	purché	sia	fatta	un’attenta	cernita	dei	grappoli	e	la	
percentuale eccedente venga destinata alla produzione di vino da tavola. Con atten-
ta	cernita	significa	che	in	quell’annata	straordinaria	il	produttore	dovrebbe	entrare	
nel	vigneto,	raccogliere	le	migliori	uve	fino	al	limite	dei	100	quintali	per	ettaro	del	
nostro esempio, portarle in cantina e pigiarle. Dopo di che dovrebbe rientrare nel vi-
gneto e raccogliere le uve restanti, cioè quelle meno belle, immature o ammaccate, 
portarle in cantina e pigiarle. Pura illusione. Come tutti sanno la vendemmia è una 
delle operazioni più onerose della viticoltura. Tranne rarissime eccezioni nessuno 
la esegue in due tempi perché costa troppo. Quindi cosa succede? Il viticoltore rac-
coglie	tutta	l’uva	(100+20=120	quintali)	in	una	sola	volta,	quando	arriva	in	cantina	
pigia tutto insieme e mette il mosto di 100 quintali nella vasca destinata al vino Doc 
e il mosto dei 20 quintali in quella destinata al vino da tavola. Ma si tratta della stes-
sa identica uva, che viene destinata alla produzione di due vini con caratteristiche 
merceologiche differenti e prezzi ovviamente differenti.

La cosa divertente è che le “annate eccezionali” in Italia sono, anzi sono fatte 
diventare,	 la	 regola.	Anche	se	è	difficile	crederlo	 sappiate	che	 in	alcune	aree	vi-
tivinicole,	come	ad	esempio	la	prolifica	Piana	Rotaliana	in	Trentino,	negli	ultimi	
quindici anni si sono succedute quindici annate eccezionali.

Però, è il caso di dirlo, c’è un limite a tutto. Infatti la legge dice che se si supera 
il	limite	della	resa	massima	più	il	20%	(cioè	nel	nostro	caso	il	limite	di	120	quintali)	
anche solo di un chilogrammo tutta la produzione viene declassata a vino da tavola 
perdendo il diritto alla Doc. Ma voi credete che ci sia un viticoltore così imbecille 
da declassare la produzione perché ha superato il limite di un chilogrammo, di dieci 
chilogrammi o anche un quintale? No di certo.

Il viticoltore fa questo ragionamento: quello che eccede la resa base + il supero 
del	20%	non	lo	dichiaro	e	ne	faccio	vino	per	il	consumo	di	casa	o	lo	vendo	sfuso	
in damigiana. E siccome il viticoltore (come ogni essere umano) è sempre molto 
generoso nei propri confronti, il limite reale é quanto di più aleatorio esista e può 
essere sforato a piacimento.

Ricapitolando, da un vigneto in cui si potrebbero fare 100 quintali di uva Doc 
per ettaro se ne fanno in realtà 130: 100 sono Doc, 20 vino da tavola e 10 (o più) 
di vino per casa. Con evidente depauperamento della qualità complessiva di tutto il 
vino,	e	con	buona	pace	del	consumatore,	il	quale	fiduciosamente	crede	ancora	che	le	
rese dei vini Doc abbiano valore».20 Se poi aggiungiamo che parte della produzione 
in “eccesso” può essere tranquillamente esportata in altre zone viticole come uve da 
produzione o addirittura come vino da taglio, il gioco è pressoché fatto.

Bisognerà aspettare il 2006 per intravvedere un spiraglio non privo di “imprevi-
sti” (cfr. oltre l’intervista a Sandro Sangiorgi): le fascette, sia come strumento utile 
a	definire	un	rapporto	più	preciso	tra	produzione	di	uva	e	prodotto	finale,	il	vino,	sia	
come spiraglio sulla possibilità che altri soggetti, oltre i Consorzi di tutela, possano 
essere strumento di controllo della produzione: «Anche l’attuale Governo (come 
quelli che lo hanno preceduto) ha messo mano alla riforma della legge che regola-
menta i controlli sui Vqprd-vini di qualità prodotti in regioni determinate (legge 10 

20. F. Arrigoni, Le rese per ettaro dei vini DOC: un parametro (in)certo,	 in	 <http://www.
enotime.it/zooms/d/le-rese-per-ettaro-dei-vini-doc-un-parametro-incerto>,	12	dicembre	2000.
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febbraio 1992 n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni di origine”). Dopo una 
fase	di	sperimentazione,	interamente	affidata	ai	Consorzi	di	tutela,	sono	intervenuti	
recentemente alcuni decreti ministeriali sull’obbligo dell’uso delle fascette sostitu-
tive del contrassegno di Stato per i vini Docg a far data dal 30 giugno 2006, termine 
poi differito al 31 dicembre 2006 da un successivo decreto. Con un ulteriore decreto 
sono	state	affidate	all’Ispettorato	centrale	repressione	frodi	del	Ministero	delle	poli-
tiche agricole alimentari e forestali le funzioni di vigilanza nazionale e di controllo 
dell’uniformità dei sistemi di controllo dei Consorzi di tutela. Inoltre, confermate le 
autorizzazioni già concesse, sono stati riaperti i termini perché i Consorzi di tutela 
possano presentare domande volte ad ottenere l’ attribuzione dell’incarico a svolge-
re l’attività di controllo per i relativi vini Do. 

Infine,	sulla	G.U.	del	17	aprile	2007	è	stato	pubblicato	 il	decreto	ministeriale	
29 marzo 2007 recante Disposizioni sul controllo della produzione dei Vqprd con 
il quale si rimanda ad un decreto dirigenziale del Mipaf, d’intesa con le regioni, la 
stesura di uno schema del piano dei controlli e del prospetto tariffario. Lo stesso 
decreto	conferisce	al	Poligrafico	dello	Stato	la	funzione	di	stampare	le	fascette	iden-
tificative	e	abroga	i	D.D.M.M.	29	maggio	2001	e	31	luglio	2003.	

Un punto di merito quest’ultimo decreto ce l’ha: i soggetti idonei a svolgere i 
controlli dei vini Doc e Docg sono non soltanto i Consorzi di tutela, ma anche “enti 
pubblici” e “gli organismi privati iscritti all’elenco di cui all’art. 14 della legge n. 
526/1999”.	La	vigilanza	sui	soggetti	autorizzati	e	sull’attività	di	controllo	svolta	dai	
medesimi sono esercitate dall’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei 
prodotti agroalimentari, e dalle competenti regioni e province autonome, secondo le 
modalità	fissate	con	decreto	ministeriale,	d’intesa	con	la	Conferenza	Stato,	regioni	
e province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del pre-
sente decreto (ormai scaduti). Deve, quindi intendersi che non c’è più la supervisio-
ne dell’Istituto centrale repressione frodi prevista dal citato decreto 4 agosto 2006. 
Questo	decreto	del	2007	offre	anche	lo	spunto	per	una	riflessione:	il	passo	più	signi-
ficativo	della	non	più	rinviabile	riforma	della	legge	164	del	1992	dovrebbe	essere	
il “traghettamento” del piano controlli nelle mani di un ente terzo super partes con 
il ruolo di controllore. Infatti, per la credibilità del sistema, non è possibile che il 
controllato sia anche controllore».21 Anche in questo caso la quadratura del cerchio 
si è ottenuta con la pesante immissione, dentro a questo ente terzo, dei “controllori 
controllati”, ovvero dei Consorzi dei produttori.22

21.	Da	<www.ugivi.org/res/default/inpiemontearrivanolefascetteregionali.pdf>.
22.	«Per	gli	aspetti	relativi	ai	controlli	in	ambito	vitivinicolo,	Valoritalia	beneficia	delle	compe-

tenze e delle professionalità di Federdoc, la Federazione dei Consorzi volontari per la tutela delle 
denominazioni di origine, che rappresenta il tavolo attorno al quale le componenti agricole, indu-
striali, cooperative e commerciali del settore si riuniscono per affrontare i problemi delle denomi-
nazioni, ricercando le soluzioni comuni e garantendo l’apporto per la tutela e la salvaguardia legale 
internazionale.	Csqa	Certificazioni	apporta	la	propria	esperienza	pluriennale	di	Organismo	di	Cer-
tificazione,	precursore	della	qualità	certificata	in	ambito	agroalimentare	in	Italia.	Primo	Organismo	
di	Certificazione	ad	essere	accreditato	da	Accredia	 in	 tale	settore	nel	1994	e	primo	ad	ottenere	
l’autorizzazione	ministeriale	al	controllo	delle	certificazioni	Dop/Igp	in	Italia	nel	1998.	Soci	Csqa:	
Veneto Agricoltura, Anca-Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari, Adiconsum-As-
sociazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente, Aicq-Associazione Italia Centronord per la 
Qualità, Chemical Control Srl, Cna Alimentare, Coldiretti-Confederazione Nazionale Coltivatori 
Diretti, Confagricoltura-Confederazione Generale Agricoltura Italiana, Confartigianato-Confede-
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Gli ulteriori sviluppi arrivano con la nuova Ocm vino,23 che impone il controllo 
della produzione da parte di organismi terzi, sui quali non tardano ad arrivare dubbi 
e	discussioni,	come	è	possibile	verificare	dai	commenti	al	post	1 agosto 2009: e 
Ocm vino fu di Il vino pigro:

«Evviva,	finalmente	sepolto	il	tanto	strombazzato	sistema	dei	controlli	da	parte	dei	
Consorzi di tutela e l’“erga omnes”. Dopo un lustro si sono accorti, incredibile ma vero, 
che i controlli è bene che li faccia un organismo terzo e non i controllati! Stupefacente. 
Adesso il rischio, visto il paese in cui ci troviamo, è che certi personaggi che saranno 
fatti	uscire	dalla	porta,	rientrino	dalla	finestre.	Ovvero,	che	l’ente	terzo	che	sarà	proba-
bilmente Valore Italia, di proprietà della Uiv se non sbaglio, non imbarchi personag-
gi coinvolti in malagestione (vedi caso Montalcino) e che non diventi un carrozzone. 
Per il resto ci sarebbe da commentare sui rosati e sul resto dei divieti, ma non è il 
caso». Postato da Gianpaolo, 2.8.2009, 10.22. 

«Ti dirò, Gianpaolo, paradossalmente io pavento qualche rischio anche dietro 
alla storia degli “organismi terzi”. I quali possono moltiplicarsi come funghi, perché 
chiunque può metterne in piedi uno (che ovviamente risponda ai requisiti richiesti 
dalla legge) e accreditarsi come ente controllore. Vuoi un esempio? Proprio la mia 
zona (Doc veronesi più una parte consistente di quelle veneto orientali) si è creata 
un ente ad hoc, a capo del quale (per fortuna) c’è una persona ferratissima in materia 
di vino, leggi e controlli (perché proviene dall’Icq), e che sarà supportata da gran 
parte del personale dei dismessi Consorzi di tutela. Lo stesso mi pare abbia fatto 
l’Asti, dotandosi di un “ente terzo” su misura, e il Chianti. 

Non tutti insomma si lasceranno controllare da Valore Italia (che credo abbia 
a che fare più con Federdoc che con l’U.I.V.). A parte questo, la situazione vive 
il suo tradizionale momento tutto italiano di caos, se consideriamo che almeno il 
30%	delle	doc	non	sa	nemmeno	che	cosa	siano,	i	controlli...)».	Postato	da	Lizzy,	
2.8.2009, 11.23.

«Asti	è	capofila	(all’interno	di	Federdoc)	della	costituzione	di	Valoritalia,	socie-
tà alla quale il Consorzio che dirigo (Friuli Isonzo) ha aderito, assieme a molte altre 
Doc,	 confidando	 che	 una	 realtà	 nazionale	 potesse	 garantire	 una	 uniformità	 nella	
gestione della tracciabilità. Ciò che è Doc (anzi, Dop) in Friuli deve esserlo anche 
in Piemonte o in Puglia secondo una responsabilità comune. E magari, nel medio 
periodo, le economie di scala porteranno anche ad una diminuzione dei costi per le 
aziende	;-)	Valoritalia	è	al	momento	divisa	tra	la	Federdoc	nazionale	(51%),	Csqa	
(39%)	e	Uiv	(10%).

È nata proprio per non disperdere le professionalità e le esperienze create con i 
controlli “erga omnes”. Mi spiace essere in disaccordo con l’amico Giampaolo, ma 
molte delle persone che hanno compiuto i controlli in questi anni hanno contribuito 
a mantenere un presidio sulla qualità dei nostri vini a Doc (naturalmente con la col-
laborazione dei produttori). E anche quanto avvenuto a Montalcino andrebbe letto, 

razione Generale Italiana Dell’ Artigianato, Confederazione Cooperative Italiane, Confederazione 
Italiana Agricoltori-Cia, Confesercenti-Federazione Esercente Attività Commerciali e Turistiche, 
Fondazione Edmund Mach, Inoq-Istituto Nord Ovest Qualità, Unionalimentari-Unione Alimentari 
P.M.I. Alimentare, Unione Nazionale Consumatori. Per garantire l’assoluta indipendenza di Valo-
ritalia,	Csqa	Certificazioni	Srl	ha	formalmente	rinunciato	ad	operare	nei	controlli	regolamentati	del	
settore	vitivinicolo».	Cfr.	<http://www.valoritalia.it/Docs/Azienda/Chi-Siamo.aspx>.

23. Organizzazione comune di mercato (Ocm) nel settore vitivinicolo.
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a mio parere, diversamente. La c.d. “Brunellopoli”, infatti, è emersa proprio perché 
sono stati fatti i controlli. La differenza è che i produttori coinvolti (che contano 
oltre	il	50%	della	produzione...),	alla	fine,	hanno	declassato	un	prodotto,	pagato	una	
multa e ne sono usciti. Chi ha fatto i controlli, invece, è inquisito penalmente per 
aver dato una “non conformità lieve” (ossia sanabile, ad es. reinnestando le barba-
telle incriminate e, in cantina, separando le masse) e non “grave” (ossia bloccando 
tutta la produzione di queste aziende e non mettendo in commercio nulla)». Postato 
da Pierpaolo Penco, 4.8.2009, 11.12.24

Anche sulla rivista «Porthos» on line parte un dibattito tra produttori, in special 
modo su Valore Italia, i costi, le forme di controllo burocratiche e qualche possibile 
via d’uscita. Ne riporto alcuni stralci: 

«Oggi, in piena vendemmia, Valore Italia ha convocato una riunione per tutti gli 
utilizzatori della Doc Colli Piacentini. Per chi non lo sapesse Valore Italia srl è un 
ente di controllo terzo accreditato al ministero delle politiche agricole da Maggio 
2009	di	proprietà	per	il	51%	della	Federdoc	(che	raggruppa	la	maggior	parte	forse	
tutti	i	Consorzi	di	difesa	delle	Denominazioni	di	Origine)	e	per	il	restante	49%	di	
Csqa	(ente	certificatore	dei	più	svariati	settori)	piccola	nota,	pare	che	molte	quote	
della Federdoc a breve verranno acquistate dalla Unione Italiana Vini. 

La riunione è stata molto interessante, ci è stata illustrata la necessità di istituire 
dei controlli da parte di un ente terzo accreditato per adeguarsi alle nuove norme 
dell’Ocm vino comunitario, delle tre fasi della produzione del vino a Denominazio-
ne di Origine 1-Uva (rivendicazione della produzione delle uve prodotte dai vigneti 
iscritti all’albo Doc) 2-Vino (produzione del vino Doc sfuso) 3-Bottiglia (imbotti-
gliamento	e	immissione	sul	mercato	del	Doc).	Ben	vengano	i	controlli	che	in	fiducia	
sono convinto saranno fatti al meglio e onestamente, controlli a campione come 
per altro già avveniva da parte del Consorzio, della Provincia per quanto riguarda i 
vigneti, dalla camera di commercio, dalla repressione frodi, dai Nas, dall’Usl, ecce-
tera (ci vuole troppo ad elencarli tutti ma vi assicuro sono tanti). 

Ma la parte più bella è: chi li paga questi nuovi controlli? Ma i produttori è ov-
vio. Nella sala si alza il brusio e le domande cominciano a piovere. E come vengano 
ripartiti questi costi? Semplice 0,40 € per ogni ql. di uva prodotto, 0,50 € per ogni 
hl di Vino e 0,50 € per ogni hl di vino imbottigliato (ricordo che per la legge tutti i 
recipienti sotto i 60 litri sono imbottigliamenti, quindi, si considera anche la dami-
giana).	E	chi	ha	tutta	la	filiera?	che	si	produce	il	vino	con	la	sua	uva	dai	suoi	vigneti	
e che lo imbottiglia nella propria cantina? ovvio paga il totale che, calcolando la 
resa media dell’uva, è un bel 1,57 € a ettolitro. 

Per capirci io produttore pago 1,57 € e un imbottigliatore di cui spesso si vede il 
suo vino Doc sugli scaffali a 1,50 € la bottiglia paga solo 0,50 €? Certo. 

Al	che	una	collega	chiede:	ma	a	vendemmia	praticamente	finita	ci	venite	a	chie-
dere 0,40 € a quintale per controllare uva che abbiamo già pigiato e che quindi non 
avete controllato, questi non sono da pagare vero? Come no, certo che sono da 
pagare. – Ma mi scusi, i miei vigneti sono iscritti all’albo già super controllati non 
mi pare giusto. È qui la risposta è stata emblematica: “se lei non paga noi non siamo 
autorizzati a dare alla camera di commercio il parere favorevole per il rilascio del 
certificato	Doc	e	questo	per	legge”.	Che	dire	fantastico!	

24. Il Vino Pigro, blog	di	Lizzy	(Elisabetta	Tosi),	giornalista	del	vino:	<http://www.vinopigro.it/>.
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Quindi per una piccola provincia come Piacenza che produce attorno a 200.000 
ettolitri di vino Doc in soldi vuol dire 300.000 € per questi controlli. Se si pensa che 
il	70%	delle	Doc	in	Italia	hanno	affidato,	o	dovuto	affidare,	questi	controlli	a	Valore	
Italia srl non oso pensare quale sarà il fatturato di questa società il prossimo anno e 
il tutto garantito per legge rischio d’impresa zero. Parlando con mio padre ho fatto 
una	riflessione	per	anni	mio	nonno	ha	prodotto	 il	Gutturnio,	 sempre	nello	stesso	
modo, il perché era semplice: questi terreni danno una barbera molto acida e poco 
tannica e una Bonarda molto tannica e poco acida da qui l’uvaggio (di necessità 
virtù), poi mio padre e la sua generazione per tutelare questo patrimonio fondano il 
consorzio volontario e si danno un disciplinare creando una Doc. 

Oggi arriva un burocrate che mi dice “vuoi fare un vino Doc?” e tu rispondi “si, 
sai il territorio... mio nonno... mio padre...” – “ma sai, la Doc da oggi non è la tua, la 
legge dice che è dell’unione europea e se la vuoi la legge dice anche che me la devi 
pagare”. Voi cosa ne pensate?» Postato da massi, 24.9.2009, 00.28.

«Viticoltori. Presentazione della denuncia delle uve come da modello già in vi-
gore,	correlato	da	attestazione	di	pagamento	(effettuato	tramite	c/c	postale	su	c/c	n.	
17029166,	intestato	a	Unioncamere	Liguri	–	Via	San	Lorenzo	15/1,	16123	Genova)	
di	Euro	0,85	+	Iva	20%	per	ogni	100	Kg	di	uva	rivendicata	con	causale:	Controllo	
di	filiera	per	 la	Doc	“rivendicata”	(oltre	al	consueto	versamento,	presso	l’Ufficio	
Economato della Camera di Commercio della Spezia, di Euro 5,00 per ogni ricevuta 
di produzione emessa effettuata. 

Vinificatori.	Presentazione	alla	Camera	di	 commercio,	della	 richiesta	di	 cam-
pionamento	del	vino	in	attesa	di	certificazione	ai	fini	dell’effettuazione	dell’esame	
chimico-fisico	ed	organolettico,	compilato	su	apposito	modulo	(file	pdf)	corredata,	
a	partire	dal	1º	agosto	2009,	da	attestazione	di	pagamento	(effettuato	tramite	c/c	po-
stale	n.	17029166,	intestato	a	Unioncamere	Liguri	–	Via	San	Lorenzo	15/1,	16123	
Genova)	di	Euro	1,25	+	Iva	20%	per	ogni	ettolitro	di	vino	campionato	con	causale:	
Controllo	di	filiera	per	la	Doc	“rivendicata”	(oltre	ai	consueti	pagamenti	per	diritti	
di	segreteria,	che	sono	invariati	a	18,08	€	+	0,13	€	a	hl,	e	per	le	analisi	chimico-fisi-
che che sono invariati, da consegnare al prelevatore). Dovranno essere comunicate 
tutte	le	operazioni	di	cantina	effettuate	sia	su	partite	in	attesa	di	certificazione	che	su	
partite	certificate	utilizzando	l’apposita	modulistica.	[...]	Dovranno	essere	inoltrati	
copia	di	tutti	i	documenti	di	trasporto	(doco/ddt)	delle	partite	movimentate	di	vino,	
sia	in	attesa	di	certificazione.	

Imbottigliatori. Comunicazione di imbottigliamento di ogni singola partita di 
vino,	 certificata	Doc.	Tale	 comunicazione	 dovrà	 pervenire	 almeno	 24	 ore	 prima	
della data di imbottigliamento, allegando l’attestazione di pagamento (effettuato 
tramite	c/c	postale	n.	17029166,	intestato	a	Unioncamere	Liguri	–	Via	San	Lorenzo	
15/1,	16123	Genova)	di	Euro	1,25	+	Iva	20%	per	ogni	ettolitro	di	vino	imbottigliato.	

La comunicazione del n. del lotto dovrà essere effettuata unitamente alla comu-
nicazione di imbottigliamento. Si precisa che sia per la richiesta di prelievo, che per 
la Comunicazione all’imbottigliamento è indispensabile aver comunicato le giacen-
ze di cantina al 31 luglio 2009. Diversamente la Camera di commercio (O.D.C. – 
Organismo di Controllo) non potrà emettere i relativi pareri di conformità». Postato 
da melexpere, 29.9.2009, 22.53.25

25.	«www.porthos.it/index.php?option=com_fireboard&Itemid...>.
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Questo dialogo indica molto bene il dibattito in corso e la tensione soprattutto 
dei piccoli viticoltori, che vivono sia il ciclo completo della produzione vinicola, 
dalla vigna alla commercializzazione del vino, sia l’espletamento in prima persona 
di ogni pratica burocratica che a loro compete.26 Per molti, che non hanno economie 
di scala adatte a sostenerli come avviene invece per le grandi produzione consortili 
o	per	quelle	industriali,	significa	sottrarre	moltissimo	lavoro	vivo	alla	produzione	
del vino con prassi burocratiche di tipo invasivo. A questo si aggiungono i costi di 
tali pratiche, a fronte del fatto che spesso, per la loro debolezza strutturale (com-
prensiva di controlli), questi viticoltori sono anche i più ligi ai disciplinari di pro-
duzione, ai quali, come in molti casi avviene, vengono poste delle migliorie di resa, 
di	pratiche	viticole	e	di	vinificazione	per	poter	portare	dei	prodotti	di	eccellenza	sul	
mercato. Eccellenza che diviene, in piccole o piccolissime produzioni, l’unico cri-
terio di sostegno al prezzo della bottiglia, che non può, ancora una volta, competere 
con i costi delle grandi economie di scala. 

Probabilmente oggi siamo di fronte a un punto di svolta epocale, dove si gioche-
ranno le sorti di moltissima produzione viticola che non riesce a sorreggersi più sul 
mercato per pagare i costi di produzione, a fronte di una crisi del sistema capitalisti-
co che impoverisce costantemente i potenziali acquirenti. Il problema si pone anche 
nella media e nella grande produzione, ma in termini diversi e su quantità di altro 
genere. La fuga dalle Doc, il cui impatto conoscitivo è assai scarso soprattutto sui 
mercati internazionali, viene propugnata da alcuni viticoltori come fuoriuscita da 
un meccanismo di controllo che favorirebbe soltanto la grande produzione viticola. 
Per una piccola fetta, in parte legata alla produzione biodinamica, è una scelta anche 
“politica” rispetto ai parametri di produzione dei disciplinari delle Doc in cui non si 
ravvede	un’etica	produttiva.	Altri	sono	quindi	gli	enti	certificatori27 a cui questo va-
riegato	mondo,	che	differisce	notevolmente	anche	al	suo	interno,	si	affidano,	a	volte	
sovrapponendo	la	certificazione	delle	denominazioni	di	origine	a	quella	degli	enti	
certificatori	biologici	o	biodinamici,	aumentando	quindi	i	costi	di	produzione,	e	in	
altri	casi	uscendo	dalle	denominazioni	di	origine	per	approdare	all’esclusiva	certifi-
cazione di produzione bio, che tra le altre cose sta acquisendo sempre maggior peso 
commerciale sui mercati esteri: dalla Cina alla Germania, passando dal Giappone e 
per	finire	con	gli	Stati	Uniti.

3. Il primato della denominazione di origine, i disciplinari dopo la legge del 
1963 e ancora il problema del controllo

È curioso, anche se può essere letto politicamente entro quella cornice che on-
deggia fra primato e identità, il fatto che, nel mio peregrinare sul web, mi sono 
imbattuto in diversi siti, forum e blog che rivendicano la primogenitura della deno-
minazione di origine. E diventa ancora più singolare se si tiene conto che la cadenza 
cronologica delle attribuzioni delle Doc e delle Docg è determinata soltanto per 

26. Cfr. C. Petrini, La vendemmia italiana uccisa dalla burocrazia, in «la Repubblica», 9 
gennaio 2012.

27. La società che a livello internazionale detiene il marchio sui prodotti biodinamici è la 
Demeter, <www.demeter.it>.	In	Italia	vi	sono	altre	società	di	certificazione,	alcune	ramificate	su	
gran parte del territorio come Agri.bio, <www.agribionotizie.it>. 
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decreto presidenziale ed è quindi scandita storicamente da normative che segnano 
in maniera inconfondibile il processo e gli avvenimenti, ma non, evidentemente, il 
racconto che si fa degli stessi. Ma questo non riguarda soltanto il vino. 

In Sicilia, ad esempio, il «SiculoDivino. Informazione, scienza e sicilianità» af-
ferma il primato della Doc etnea: «L’Etna è stata la prima denominazione di origine 
controllata ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine, la Doc 
Etna, infatti, è stata riconosciuta con DPR dell’11.08.1968 pubblicato sulla GU del 
25.09.1968. Il disciplinare, inoltre, è rimasto intatto dall’anno della sua redazione, 
mantenendo inalterata la previsione dei vitigni autoctoni del vulcano, per la produ-
zione dell’Etna Doc nelle sue tipologie Rosso, Rosato, Bianco e Bianco superiore. 
I principali vitigni coltivati sono il Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio per 
quanto riguarda quelli a bacca rossa, mentre a bacca bianca vengono annoverati il 
Carricante, il Catarratto e la Minnella».28 

Anche in un forum di sommelier, RexBibendi,29 alla domanda di un partecipante 
su quale fosse la prima Doc italiana, un altro risponde rinviando a Wikipedia, che in 
questo	caso	dice	di	non	essere	sufficientemente	supportato	da	note	probanti,	in	cui	
si afferma che «Il primo vino italiano ad avere il riconoscimento della Doc, è stato 
il vino Marsala con il decreto legge del 12 luglio 1963, n. 930, ma vi fu anche uno 
specifico	decreto	legge	risalente	al	15	ottobre	1931,	relativo	alla	delimitazione	del	
territorio di produzione». 

La	 legge	 930	 del	 12	 luglio	 1963	 contiene,	 soltanto	 nelle	 disposizioni	 finali,	
Capo VI, la seguente annotazione: «Le norme del presente decreto si applicano ai 
vini “Moscato Passito di Pantelleria” e “Marsala” ove non contrastino con quelle 
contenute nella legge 4 novembre 1950, n. 1068, nella legge 4 novembre 1950, n. 
1069 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1644». Dopo un’altra serie di interventi poco 
informati, un altro partecipante riporta la questione in termini corretti,30 anche se 
poi la discussione procede su altri binari, investendo la questione di quale sia stata 
la prima Docg. Il testo erroneo riportato da Wikipedia, che come detto sostiene 
correttamente che la voce «sull’argomento bevande è priva di note e riferimenti bi-
bliografici	puntuali»,31 è comunque ripreso da decine di siti, blogs, forum ecc., che, 
volenti o nolenti, costituiscono una base di informazioni diffusa, condivisa e soprat-
tutto replicata. Lo stesso sito del Marsala, che afferma correttamente la scansione 

28. A. Lombardo, L’Etna la prima DOC italiana,	in	<http://siculidivini.wordpress.com/2010/06/	
15/letna-la-prima-doc-italiana/>.

29.	Cfr.	<http://www.rexbibendi.com/>.
30.	Per	il	dibattito	cfr.	<http://www.rexbibendi.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=593>.
31. Anche il sito dell’Aspi (Associazione della sommellerie professionale italiana), rinviando 

a una degustazione sui vini Marsala, pur citando correttamente la data dell’istituzione della Doc 
Marsala, nel 1969, afferma che questa è la prima Doc italiana: «Marsala di grandi annate Dome-
nica 11 Aprile ore 15.00. Il Marsala è la prima Doc italiana (riconosciuta nel 1969) ed è uno dei 
prodotti italiani più lodati al mondo, considerato indubbiamente il vino che più caratterizza la 
bellezza del Meridione. La sua versione più elegante ed affascinante, il Vergine, è una punta di 
diamante la cui tradizione è legata ad alcuni dei passaggi più cruciali della Storia nazionale. Aspi 
presenta	alcune	delle	più	antiche,	migliori	e	grandi	vendemmie	di	Vergine	Marsala,	affiancate	da	
prodotti eccezionali dalle caratteristiche simili, proveniente da paesi dalla lunghissima tradizione 
vinicola	come	Francia,	Spagna	e	Portogallo».	Da	<http://www.aspionline.it/index.php?start=20>.



Capitolo ottavo

407

cronologica delle leggi e dei decreti sul proprio vino,32 afferma, in un’altra pagina 
dello stesso, che comunque il vino Marsala è «la prima Doc Italiana. La fortuna del 
Marsala ha conosciuto alterne vicende. Una grave crisi attraversò la città e il suo 
vino dopo la prima guerra mondiale soprattutto per l’operare di commercianti privi 
di scrupoli che sfruttavano la fama del Marsala per vendere prodotti di qualità sca-
dente. Per questo, già nel 1931 venivano mossi i primi passi verso una legislazione 
che	proteggesse	il	Marsala	originale	dalle	imitazioni	e	che	ne	definisse	le	caratteri-
stiche. Un grande orgoglio per quanti lo producono e per tutto il territorio è stato il 
riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata che gli fu riconosciuta 
nel 1969. Il Marsala è stato il primo vino Doc d’Italia».33

In altri casi l’imprimatur è direttamente politico, come avviene per Paolo Pel-
licciari, che, nel suo blog di «storia, politica, costume, società e viticoltura», ri-
prendendo un articolo pubblicato su Enopress.it, Agenzia di stampa del Centro per 
la informazione enologica, racconta in maniera colorita, fortemente identitaria e 
profondamente di parte, che la prima Doc riconosciuta, omettendo le altre, è quella 
“Frascati”: «L’Europa cancella le Doc, dopo quarant’anni di storia e tradizione. 
Un futuro nebuloso se non drammatico per i vini italiani. L’Unione Europea ha 
tracciato le linee guida di un processo “rivoluzionario” che penalizzerà irrimediabil-
mente la viticoltura italiana con il rumoroso silenzio dei Deputati Europei italiani. 
L’azzeramento improvviso di un processo di qualità avviato da quarant’anni sarà 
cosi traumatico che per rimetterlo in piedi ci vorranno anni. Tra un anno solo Dop e 
Igp – “Condanna a morte” per tante e famose denominazioni del bel paese enoico, 
con	l’entrata	in	vigore	del	sistema	di	classificazione	UE.	Per	il	Lazio	11	Dop	e	1	Igp	
sostituiranno l’attuale sistema.

Quaran’anni fa la prima Doc in Italia. “Il Frascati è la prima Doc d’Italia”, con-
tinua Pellicciari, grazie ad un’intuizione di Carlo Micara, frascatano discendente 
di una famiglia che ha “fatto” Frascati. Carlo Micara, giovane studente in agraria 

32. «Il primo atto normativo della storia del Marsala risale al 15 ottobre 1931 quando un de-
creto	ministeriale	firmato	da	Acerbo,	ministro	per	l’agricoltura	e	le	foreste,	e	da	Bottai,	ministro	
per le corporazioni, accoglieva le richieste di 31 produttori locali che pochi mesi prima si erano 
riuniti in un Consorzio per la tutela del vino Marsala. Il decreto sulla “Delimitazione del territorio 
di produzione del vino tipico Marsala” stabiliva quali dovevano essere le zone di produzione del 
Marsala limitandole alla provincia di Trapani, escluse le isole, alla parte occidentale della pro-
vincia di Palermo e alla parte a nord-ovest della provincia di Agrigento. Nel 1949 l’Assemblea 
Regionale Siciliana propose al Parlamento un disegno di legge che focalizzava la sua attenzione 
sulle “Norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati 
Marsala”. La proposta venne approvata e la legge n.1069 del 4 novembre 1950, mentre lasciava 
inalterati i limiti territoriali, stabiliva che i livelli minimi di gradazione non dovessero essere infe-
riori	al	17%	di	alcool	per	distillazione	e	il	contenuto	zuccherino	non	inferiore	al	5%.	Poteva	essere	
indicato	come	Marsala	solo	quel	vino	che	rispondeva	a	specifiche	caratteristiche	di	colore,	sapore	
e invecchiamento e che fosse ottenuto mediante l’uso di uve bianche pregiate prodotte nella zona 
(Catarratto, Grillo, Inzolia) con l’aggiunta di mosto cotto, sifone o alcool. In più, si autorizzava 
la produzione dei Marsala speciali: Marsala uovo, Marsala crema, Marsala mandorla, Marsala 
nocciola. Il 20 ottobre 1961 venne approvato il decreto n.1644 di approvazione del regolamento 
per l’esecuzione della legge del 1950. Il 2 aprile 1969 veniva emanato il decreto contenente il 
“Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Marsala” insieme al relativo 
Disciplinare di produzione». Legge sul marsala doc. Decreti e atti normativi,	 in	 <http://www.
marsaladoc.it/legge_vino_marsala.php>.

33.	<http://www.marsaladoc.it/marsala_primo_doc.php>.
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all’università di Perugia, viene a sapere che il vino Doc in Francia esisteva da più 
di un secolo. Approfondisce l’argomento e avendo il vino nel dna, come tutti i fra-
scatani, investì il fratello Sen. Pietro Micara Sindaco di Frascati Sottosegretario 
al Turismo nel governo Moro, “padre” dell’Europa con Robert Schuman, e attivo 
organizzatore della costituenda N.A.T.O. Personaggio di grande rilievo culturale e 
spessore umano che pochi possono vantare.

Il Sen. Pietro Micara “girò” il problema al Sen. Paolo Desana per evitare il con-
flitto	d’interessi	in	quanto	proprietario	dei	vigneti	di	famiglia.	Il	Sen.	Paolo	Desana,	
Democristiano anch’egli, appassionato viticultore a cui anche Bonomi spesso face-
va riferimento, preparò la legge, ma prima di presentarla la sottopose al Sen. Pietro 
Micara che dopo averla letta invitò lo stesso Desana a sottoporla anche al’On. Pietro 
Campilli, anche lui frascatano fondatore della Democrazia Cristiana e più volte 
Ministro al bilancio dei governi De Gasperi.

Due pezzi da “novanta” in collaborazione ottennero con facilità l’approvazione 
della legge da parte del Parlamento e per questo il Frascati nel 1963 ha ottenuto il 
primo riconoscimento della prima Doc in Italia. Ecco perché è improprio attribuire 
a Paolo Desana la paternità della Doc. Pietro Micara e Pietro Campilli li ricordo 
sempre con commozione, per me, sono stati grandi maestri di vita, mi hanno inse-
gnato,	che	la	politica	è	l’arte	della	prospettiva,	che	in	democrazia	ci	sono	due	figure	
politiche, i leaders e i “ladrers”, con il popolo che sceglie».34 

Il primo novembre 1966 entrano in vigore i disciplinari delle prime quattro Doc 
italiane, riconosciute da un decreto del presidente della Repubblica del 3 marzo 
1966: la Vernaccia di San Gimignano, con disciplinare pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale	 numero	 110	 del	 6	maggio	 del	 1966,	 l’Est!	Est!	Est!	 di	Montefiascone,	
pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	numero	111	del	7	maggio	1966,	l’Ischia	bianco,	
l’Ischia	rosso	e	l’Ischia	superiore,	pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	numero	112	
del	9	maggio	1966,	e	 il	Frascati,	pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	numero	119	
del 16 maggio 1966. Appare evidente, almeno da punto di vista cronologico, che 
tutte le Doc vengono istituite il 3 marzo 1966 da un decreto del Presidente della 
Repubblica, ma che differiscono soltanto di alcuni giorni le une dalle altre nella 
pubblicazione	sulla	Gazzetta	Ufficiale,	e	che	i	disciplinari	entrano	in	vigore	per	tutti	
e quattro i vini il 1º novembre dello stesso anno.

I disciplinari rimarcano, in tutti i casi, i riferimenti propri dell’origine del vino 
prodotto: il secondo articolo evidenzia la tipologia delle uve utilizzabili all’interno 
della zona vocata alla produzione, dando un’indicazione di massima sulle zone o 
terreni	maggiormente	adatti	alla	coltivazione	dell’uva.	Nel	terzo	articolo	si	specifica	
sia l’esposizione dei terreni, che l’altitudine, che la composizione organica degli 
stessi. Si fa poi riferimento, sempre nello stesso articolo, al sistema di allevamento 
e di impianto, alle rese d’uva per ettaro e alla resa massima d’uva in vino. Poi, gli 
articoli	4	e	5	descrivono	le	operazioni	di	vinificazione,	la	gradazione	alcolica	com-
plessiva naturale, le caratteristiche del vino al consumo per colore, sapore, profumo 
e difetti, la gradazione alcolica minima complessiva, l’acidità totale, l’estratto secco 
netto e le ceneri. Gli articoli successivi riguardano il nome del vino espresso sull’e-
tichetta, le bottiglie, in alcuni casi la loro forma, le sigle di uscita, l’invecchiamento 

34. P. Pellicciari, Frascati, la prima doc d’Italia diventerà una “dop”,	in	<http://paolopellicciari.
blogspot.com/2008/10/frascati-la-prima-doc-ditalia-diventera.html>,	19	ottobre	2008.
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con la dicitura “Riserva” (per la Vernaccia) o le caratteristiche del “Superiore” come 
l’Ischia	bianco	superiore	e,	infine,	le	sanzioni	per	coloro	che	mettono	in	commercio	
vini con la denominazione che non corrispondano alle condizioni produttive previ-
ste dal disciplinare di produzione. 

I	disciplinari	di	 tutti	 i	vini	hanno	subito	modifiche	e	“adeguamenti”	nel	corso	
degli	anni.	Non	solo	per	rispondere	a	migliorie	produttive	e	di	vinificazione,	ma-
gari	 irrigidendo	 e	 specificando	 parametri	 troppo	 generici	 o	 estremamente	 larghi,	
che	 hanno	 permesso	 variazioni	 anche	 significative	 nella	 produzione	 dello	 stesso	
vino, ma, al contrario, adeguandosi a spinte commerciali internazionali, a gusti più 
comunemente riscontrabili come vendibili e per ciò stesso omologabili: «Mentre 
la viticoltura indipendente stenta a trovare obiettivi e forme organizzative comuni, 
l’establishment enoliberista porta avanti il suo progetto di normalizzazione del vino 
italiano. Se a Montalcino – complici il clamore mediatico, una mobilitazione forse 
mai vista in precedenza e, qualcuno dice, il voto palese – i tempi non si sono rivelati 
maturi per riscrivere le regole, pazienza: si può sempre cominciare dalla periferia. 
Così accade che, salvo colpi di scena, a Manduria la prossima vendemmia sarà 
regolata	da	un	disciplinare	variato	in	alcuni	punti	sostanziali	tra	i	quali	figura,	ça 
va sans dire, l’apertura ai vitigni “migliorativi”. Un destino beffardo, quello del pri-
mitivo: da vitigno da taglio per eccellenza a vittima del taglio omologante imposto 
dalla concorrenza di cileni e australiani. Ma anche, va detto, vittima della miopia di 
molti produttori e del curioso atteggiamento di quella parte di istituzioni locali che, 
poco	più	di	tre	anni	fa,	si	sollevò	sdegnata	al	fine	di	tutelare	il	Primitivo	di	Manduria	
dal pericolo rappresentato dall’attribuzione della Doc al Primitivo di Matera (cfr. 
verbale di deliberazione del Consiglio provinciale di Taranto n. 61 del 19 settembre 
2005, approvato all’unanimità). Nel documento in questione si faceva riferimento 
a concetti quali “zone particolarmente vocate” e “tipicità” e si lamentava il “disci-
plinare molto più permissivo” del quale si erano dotati i cugini lucani. Ma i tempi 
cambiano:	così	adesso	l’unico	segnale	proveniente	dalle	istituzioni	è	stata	la	ratifica	
del progetto da parte della Commissione vitivinicola regionale.

La	questione	di	Manduria,	lontana	dai	riflettori,	è	interessante	per	le	motivazioni	
che stanno alla base della scelta operata del Consorzio: “Il disciplinare non è mai 
stato toccato in trent’anni – spiega il Presidente Roberto Erario – abbiamo deciso di 
farlo	adesso,	al	fine	di	rendere	i	nostri	vini	più	competitivi	sui	mercati.	Il	ricorso	ai	
tagli	migliorativi	sarà	consentito	fino	al	15%	e	non	comporterà	nessuno	svilimento	
della territorialità, perché merlot e cabernet sono tollerati a patto che non arrivino 
da fuori”. Come già altrove, anche qui c’è la benevola comprensione per le ragioni 
di chi è contrario, invitato a considerare il lato positivo della situazione (“Chi vorrà 
continuare a lavorare in purezza sarà libero di farlo, anzi avrà l’occasione per va-
lorizzare in etichetta questa sua prerogativa”, assicura Erario). E anche qui vige la 
convinzione diffusa – tra i sostenitori del progetto come tra i puristi – che le inter-
pretazioni “elastiche” del disciplinare siano già in vigore da anni in molte cantine, 
in barba al sistema dei controlli.

Questa vicenda ripropone quindi in pieno gli interrogativi legati al ruolo dei con-
sorzi e alle pratiche che ne regolano l’attività, a partire da quella del voto ponderale 
(i voti dei produttori hanno un peso diverso, direttamente proporzionale alle quanti-
tà prodotte) che a Manduria, realtà caratterizzata dalla presenza di cantine sociali e 
realtà industriali di dimensioni importanti, è risultata determinante.
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I	piccoli	produttori,	la	cui	maggioranza	si	dice	contraria	alla	modifica	(che	pre-
vede anche l’introduzione dell’irrigazione di soccorso e l’attribuzione della Docg 
per	la	versione	dolce	naturale	del	Primitivo),	finiscono	dunque	anche	qui	per	trovar-
si sostanzialmente esclusi dai processi decisionali: alcuni di loro non sono neppure 
associati al Consorzio, mentre altri preferiscono, pur facendone parte, disertare riu-
nioni e votazioni dopo avere più volte constatato lo scarso peso politico delle loro 
opinioni. Una rassegnazione dal sapore amaro, quella dei vigneron di Manduria, e 
che rappresenta un monito, specie se si considera che il ruolo di custodi e testimoni 
della	tradizione	e	della	specificità	del	territorio	non	può	che	essere	affidato	a	loro.	A	
decidere del futuro del primitivo sono invece imbottigliatori che spesso provengono 
da lontano e che operano in un’ottica esclusivamente commerciale, quasi sempre 
disinteressandosi di territorialità e tradizione».35 

In questo articolo trovano espressione alcune posizioni consolidate della cultura 
vinicola, che tengono insieme alcune leve dell’identità produttiva, delle quali si 
richiede ai disciplinari e ai Consorzi di controllo di fare da garanti. Ma, poiché sia i 
primi (i disciplinari) che i secondi (i Consorzi) sono dipendenti da logiche produt-
tive industriali, dove, come già visto in precedenza, pesa la quantità degli associati 
e della produzione più che la qualità, non si può che scivolare verso una prede-
stinazione	produttiva	unificante,	 appiattente	 e	mortificante.	Dello	 stesso	parere	 è	
Massimiliano Croci, della tenuta vitivinicola “Croci”, sulla collina di Monterosso, 
di fronte al borgo medievale di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, quando 
afferma, in risposta all’articolo di Sandro Sangiorgi La forma e la sostanza, che «la 
vera preoccupazione è quello che accade ogni volta nel caso di questi disciplinari: 
la grande industria, avendo la possibilità di gestire perfettamente la contabilità, è 
sempre in regola con i controlli, mentre noi contadini, che la sera rientriamo stanchi 
in casa senza la voglia di mettere le mani e la testa su dei registri e ci dimentichiamo 
di appendere il cartello per non so quale nuova normativa, cascasse il mondo se 
almeno una volta riusciamo a essere perfettamente in regola!

Ci pensi se il naturale diventasse una necessità di mercato? Vedremmo le grandi 
industrie ottenerlo facilmente, grazie a un lacunoso disciplinare, e magari noi picco-
li rimanerne senza, come quando la commissione delle Doc ti scarta un vino perché 
è leggermente ossidato, come quello che faceva tuo nonno. 

Sono molto combattuto: il terrore di vedere spuntare un altro disciplinare ina-
deguato	con	controlli	 costosi	 che	porterà	 la	parola	naturale	a	 fare	 la	fine	di	Doc	
mi preoccupa parecchio, ma allo stesso tempo capisco un consumatore che cerca 
garanzie».36 

La posizione più rilevante, in termini politici, di questa weltanschauung vinicola 
viene	affidata	a	un	appello	curato	da	Marco	Arturi	e	Sandro	Sangiorgi	della	rivista	
«Porthos»: In difesa dell’identità del vino italiano.37 Il punto di partenza è ancora la 
violazione del disciplinare del Brunello, che ha fornito, secondo gli autori, lo spunto 
per un attacco nei confronti della tipicità e della storia dei vini italiani. Questo at-

35. M. Arturi, Lontano dai riflettori,	in	<http://www.porthos.it/index.php/rubriche-mainmenu-401/
piovono-pietre/476-lontano-dai-riflettori>,	20	gennaio	2009.

36. M. Croci, La lettera di Massimiliano Croci,	in	<http://www.porthos.it/index.php/rubriche-
mainmenu-401/i-vini-naturali/544-la-lettera-di-massimiliano-croci>,	17	settembre	2009.

37.	 Il	 testo	 dell’appello,	 pubblicato	 sul	 sito	 della	 rivista	 il	 31	 maggio	 2008,	 è	 in	 <http://
enoidentita.wordpress.com/2008/05/30/in-difesa-dellidentita-del-vino-italiano-2/>.
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tacco frontale portato dai teorici dell’omologazione è formato da un vero e proprio 
establishment composto da consulenti, cantine industriali, produttori medi e piccoli, 
critici e opinion leaders: «Per chi, come noi, considera il vino un bene culturale e un 
nutrimento dello spirito, tutto questo è inaccettabile. 

I disciplinari di produzione sono stati creati allo scopo di salvaguardare e garan-
tire l’identità e l’integrità dei vini italiani. Negli ultimi quarant’anni, con la compli-
cità	e	la	disattenzione	delle	autorità	di	controllo,	alcuni	dei	territori	più	significativi	
sono stati trattati come dei contenitori da riempire, occupare o allargare a dismisura. 
In numerosi luoghi la vite si è trasformata da coltura specializzata a coltivazione 
dominante, togliendo varietà e respiro al paesaggio. Sì è assistito a un’invasione 
di vitigni alloctoni con l’obiettivo di “migliorare” le specialità italiane e realizzare 
prodotti più facili da consumare, senza badare allo svuotamento di contenuti a cui 
molti vini sarebbero andati incontro. L’establishment	continua	a	modificare	i	disci-
plinari senza alcuna progettualità, ma fotografando di volta in volta il cambiamento 
proposto dal marketing. Tutto ciò in nome di un riscontro economico immediato e 
seguendo i capricci del mercato. Un grave errore dal punto di vista etico ma anche 
sotto	il	profilo	economico:	la	standardizzazione	dei	nostri	vini	ha	come	diretta	con-
seguenza, nel medio-lungo periodo, un calo delle vendite e dell’attrattiva turistica 
esercitata dalle zone di produzione. 

Per restituire credibilità ai disciplinari e recuperare lo spirito che li ha generati, 
si dovrebbe condurre una campagna restrittiva, aggiornando e migliorando le rego-
le e i controlli per adeguarli ai nuovi sistemi che l’establishment usa per aggirarli. 
In questo momento le aziende vinicole possono utilizzare prodotti sistemici che, 
progressivamente, tolgono vita alla terra e ai vigneti; nella realizzazione del vino 
non lesinano lieviti, batteri ed enzimi selezionati dalla biotecnologia; inoltre, sono 
autorizzate	sostanze,	giustificate	da	una	supposta	origine	enologica,	che	dovrebbero	
aggiustare il liquido. Tutte queste azioni rendono vano il concetto di territorialità. 
Le ultime leggi hanno autorizzato i consorzi di tutela, formati dalle stesse aziende, 
[a	fare]	delle	verifiche	sulla	corrispondenza	tra	i	vini	e	i	rispettivi	disciplinari	ma	la	
situazione non è migliorata, visto che in Italia la produzione non ha ancora assunto 
la maturità per procedere a un serio autocontrollo. [...] Per questo noi, che produ-
ciamo, raccontiamo, commerciamo, studiamo, amiamo il vino italiano, ribadiamo 
la nostra contrarietà a qualsiasi ipotesi di snaturamento delle denominazioni, sia at-
traverso	l’impiego	di	vitigni	alloctoni	sia	attraverso	pratiche	che	abbiano	la	finalità	
di fare del nostro vino qualcosa di differente da sé. La forza del vino italiano risiede 
nella complessità e nella varietà che rappresentano risorse da valorizzare, anziché 
sacrificarle	in	nome	delle	presunte	esigenze	del	gusto	globalizzato.	

Ci proponiamo dunque di dedicare d’ora innanzi un impegno ancora maggiore 
–	che	già	si	sta	concretizzando	grazie	all’amore	con	cui	molti	dei	firmatari	di	que-
sto appello organizzano manifestazioni, convegni, stage, corsi e degustazioni – nel 
preparare campagne di sensibilizzazione e di informazione in difesa dell’identità 
del nostro vino, certi che sia l’unica strada percorribile per tutelarlo e continuare 
a	farlo	amare	nel	mondo».	Tra	i	primi	firmatari	vi	sono	alcuni	tra	i	più	conosciuti	
giornalisti, distributori, enologi e vignaioli italiani, legati soprattutto al mondo del 
vino naturale.38 Ancora una volta la difesa dell’autenticità del vino passa attraverso 

38. Sandro Sangiorgi e Porthos, Teobaldo Cappellano e Vini Veri, Angiolino Maule e Vin 
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i disciplinari e una loro trasformazione in senso restrittivo. Anche Slowine, branca 
di	Slowfood	 in	 campo	vinicolo,	 è	 schierata	 apertamente	 contro	 le	modifiche	dei	
disciplinari in senso “globalista”: «Viviamo in un paese molto strano. Un paese che 
vive tutto di pancia e usa poco la testa. Il Cirò da tanti anni, forse troppi, vive una 
crisi di identità e commerciale che ha colpito una delle Doc più antiche d’Italia. 
Per ovviare a questi problemi di vendita i produttori hanno pensato di trasforma-
re un prodotto territoriale in uno dall’appeal più internazionale. Si sono detti: “se 
non vendiamo all’estero è perché il nostro vino sa troppo di calabrese, apriamoci 
al mondo e mettiamo un po’ di merlot, cabernet, e via dicendo”. Suicidio bello e 
buono. Mi viene in mente solo questo termine. I loro vini nella maggioranza dei 
casi non si vendevano e non si venderanno non perché parlano una lingua troppo 
territoriale, ma semplicemente perché sono di bassa qualità. Questa è la semplice e 
tristissima verità. Se lavorassero con più attenzione, investendo in ricerca (come fa 
qualche	azienda	seria),	e	non	conciassero	i	loro	prodotti	con	legni	di	infima	qualità	
allora i risultati sarebbero più apprezzabili. Il Cirò non si vende abbastanza perché 
non parla il linguaggio della terra, ma solo quello commerciale. Purtroppo ci sono 
pochi esempi virtuosi e sono incarnati proprio da coloro che si opponevano a questo 
cambio di disciplinare. 

Se si fa scarsa qualità, la si farà anche con Syrah, Cabernet e Merlot... Anzi ci si 
infila	in	un	mercato	che	bada	fortemente	al	prezzo	e	la	Calabria	non	è	competitiva	in	
questo senso. Produrre uva a Cirò costa più che altrove (più che in Sicilia e Puglia) 
e quindi la guerra dei prezzi vede questa zona perdente in partenza».39

Di tutt’altro parere Ezio Rivella,40 che, in un acceso dibattito con il giornalista 
Franco Ziliani,41	co-firmatario	dell’appello	di	«Porthos»,	afferma	in	una	successiva	
intervista a «WineNews», per chiarire meglio il suo pensiero: 

« – Lei sa valutare cosa sta succedendo a Montalcino... 
– Io non mi permetto di dare giudizi: posso tentare qualche osservazione per 

chiarire l’accaduto. La prima osservazione parte da lontano: in Italia, non abbiamo 
una corretta cultura sulla Denominazione di Origine, ed abbiamo copiato solo mala-
mente dalla Francia, che questa cultura già ce l’aveva. Quando prima nel 1924 e poi 
nel 1932, i soloni di allora hanno voluto lavorare sulla questione si sono messi a cer-
care	“Vini	Tipici	e	Pregiati”	di	tipologia	ben	definita,	leale	e	costante.	Concetto	che	
non coincide per niente con il vino di qualità che si produce in un certo luogo, per 

Natur, Luca Gargano – Velier Triple A, Stefano Bellotti – Renaissance Italia, Francesco Paolo 
Valentini – produttore, Maria Teresa Mascarello – produttore, Corrado Dottori – produttore, Luigi 
Anania – produttore, Carlo Noro – agricoltore biodinamico, Franco Ziliani – giornalista, Roberto 
Giuliani – LaVinium, Marco Arturi – giornalista, Andrea Scanzi – giornalista e scrittore, Paolo 
Massobrio e Club di Papillon, Sergio Rossi – enotecaro, Remigio Bordini – agronomo, Michele 
Lorenzetti – enologo, Maurizio Castelli – enologo.

39. G. Gariglio, Suicidio Cirò,	in	<http://www.slowfood.it/slowine/suicidio-ciro/>.
40. Presidente del Comitato nazionale vini Doc, dell’Unione italiana ed internazionale degli 

enologi,	nonché	vicepresidente	dell’Office	International	de	la	Vigne	et	du	Vin	di	Parigi.	Il	3	giu-
gno 2010 è stato eletto, dal Consiglio direttivo, presidente del Consorzio dei produttori del vino 
Brunello di Montalcino.

41. Il confronto tra Franzo Ziliani ed Ezio Rivella, con la presenza dell’enologo Vittorio Fiore 
e	dal	barolista	Teobaldo	Cappellano	(firmatario	dell’appello	della	rivista	«Porthos»),	si	è	tenuto	il	
3	ottobre	2008	all’Università	di	Siena.	Si	veda	il	video	completo	in	<www.vinix.it/video_detail.
php?ID=597>.



Capitolo ottavo

413

merito del suo territorio e della sua gente. Questa confusione tra tipicità ed origine 
è la causa principale di molte distorsioni nella pratica applicazione della Denomi-
nazione di Origine in Italia. Così, anziché pensare unicamente alla qualità, si pensa 
soprattutto alle regole: i famigerati disciplinari rigidissimi, in modo che i produttori 
facciano tutti le stesse cose, ed i vini siano, il più possibile, tutti uguali! La tipicità 
è	un	criterio	di	standardizzazione,	che	fa	a	pugni	con	la	filosofia	qualitativa	della	
Denominazioni di Origine. La qualità non la si può ottenere in forza del decreto: è 
una pia illusione! Dice Hugh Jonhson, uno dei maggiori esperti internazionali: “la 
qualità	del	vino	non	la	si	può	definire	con	la	legge,	bisogna	costruirla	da	soli,	nella	
produzione”. Si possono seguire i disciplinari, e produrre vini pessimi! La qualità è 
il risultato di un processo virtuoso che deve essere messo in pratica dal produttore, 
prima	nella	vigna	e	poi	in	cantina,	attraverso	una	infinità	di	accorgimenti	che	hanno	
lo scopo di migliorare il prodotto’.

– Ma, non è la qualità la base delle Doc?
– Dovrebbe: l’Europa Comunitaria ha fatto suo il concetto, lanciando i Vqprd 

(Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate), dedicandogli tutta una serie di 
regolamenti. La qualità viene prima di tutto, va cercata e perfezionata continua-
mente: è la premessa. Alla base c’è l’origine, il territorio che produce il vino, quel 
complesso di terreno+clima+esposizione, e soprattutto i fattori umani e la cura che 
viene messa in atto per arrivare al risultato; poi c’è l’immagine che va costruita in 
continuazione. Con quali uve si fanno questi vini? Con le migliori che si coltivano 
nella	zona.	Quali	tecniche	di	affinamento	usare?	Il	produttore	farà	certamente	del	
suo meglio per arrivare al risultato migliore. Quando nel 1855 Napoleone III ordinò 
che si componesse una graduatoria dei crus di Bordeaux, la Camera di Commercio 
mise al lavoro una commissione di courtiers (mediatori) che semplicemente rile-
varono quelli che erano stati i Chateaux più pagati, negli ultimi 5 anni: la qualità 
è quella consacrata dal mercato! Mentre la aree di produzione sono dettagliate al 
metro quadrato, le regole di produzione sono molto blande: nessun periodo preciso 
per	il	legno,	per	la	bottiglia,	nessuna	(ridicola)	descrizione	del	prodotto	finale,	che	
però deve essere molto buono. Grazie a queste regole elastiche, negli ultimi 30 anni 
i vini a Bordeaux hanno aumentato il grado alcolico da 12 a 14 gradi, diminuito di 
3 punti l’acidità, raddoppiato l’intensità del colore e raggiunto una grande morbi-
dezza. Tutto per adeguarsi ai mutamenti del mercato: una vera bestemmia, secondo 
alcuni	filosofi	nostrani!

– Ma tutto questo, che c’entra con il caso Montalcino?
– C’entra, perché a Montalcino (come in altre parti d’Italia) si continua a con-

fondere l’origine con la tipicità. Il primo Disciplinare del Brunello di Montalcino 
è del 1966, imperando la Legge 930 del 1963 che ha il merito di aver istituito le 
Denominazione di Origine in Italia. Ebbene, secondo la Legge 930, la qualità è op-
zione: importanti sono l’area di produzione, le regole, la descrizione dei prodotti, 
le tradizioni fondamentali per assicurare il “pregio”. Ora, le tradizioni sono impor-
tanti quando sono buone ma quando sono cattive, vanno velocemente abbandona-
te. Esempio: a Montalcino, c’era il culto delle botti vecchie, che fortunatamente è 
stato velocemente abbandonato. Ma una delle regole fondamentali che è rimasta è 
quella	che	il	Brunello	di	Montalcino	si	fa	rigorosamente	con	il	100%	di	Sangiove-
se. Questa tesi è stata, con il tempo, sostenuta e rafforzata da una mistica letteraria 
e	da	contributi	filosofici,	tanto	da	attribuire	tutto	il	merito	del	successo	del	vino	al	
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Sangiovese.	Ora	il	Sangiovese	viene	coltivato	in	mezza	Italia,	e	significativamente	
in Toscana, dove fornisce tutta una serie di Doc-Docg, che, guarda caso, hanno ri-
chiesto tutte, la possibilità di interventi miglioratori, con altre uve. Ma, tutti questi 
altri vini non hanno ottenuto il successo del Brunello, ecco quindi che il territorio 
di Montalcino conferisce al Sangiovese un carattere particolare. Il che è vero, in 
gran	parte,	ma	non	del	tutto!	Il	Sangiovese	è	un	vitigno	molto	difficile:	il	vino	è	
magro, scarno e poco colorato. Solo in annate molto particolari, è da considerare 
eccellente. In tutto il mondo hanno provato a coltivarlo, senza risultati degni. Il 
vino di Montalcino invece si è affermato, come uno dei migliori a livello mondiale. 
Ora	si	scopre	che,	secondo	alcuni,	più	dell’80%	della	produzione	è	Sangiovese	ta-
gliato con altre uve coltivate nella zona (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit 
Verdot).	Un	delitto	sanzionato	dalle	rigide	regole	fissate	dalla	Legge	164/92	sulle	
Denominazioni di Origine, che arriva a comminare una pena detentiva da 6 mesi 
a 1 anno (ma non bastavano le sanzioni amministrative?). Una tremenda ingenuità 
da parte di questi produttori!

–	Ma	se	le	regole	le	fissano	i	produttori,	perché	non	le	hanno	cambiate,	prima	di	
far scoppiare uno scandalo?

– È la domanda che si fanno tutti: se le regole andavano cambiate bisognava 
farlo per tempo. Ma qui bisognerebbe scrivere un trattato di psicologia ambientato 
a Montalcino. Un fossato profondo divide i “puristi” sostenitori (in buona fede) del 
Sangiovese assoluto, da quelli “possibilisti” disposti ad abbandonare i dogmi per 
ottenere	un	vino	che	superi	 i	90/100	nelle	valutazioni	degli	esperti.	Parlare	male	
del Sangiovese è come parlare male di Garibaldi. Il disciplinare anziché un com-
promesso tra gli inesperti produttori dell’epoca, discende direttamente dal Vangelo 
e non si cambia. Poi, perché cambiarlo, dal momento che il vino ha successo? Si 
arriva allora ai compromessi all’italiana: tanto, come se ne accorgono, non controlla 
nessuno. Da sempre, c’era l’abitudine, in Toscana (e altrove) di aggiungere un po’ 
di uve minoritarie, quali Colorino, Ciliegiolo, Mammolo... Ma che sarà mai! Alcuni 
poi, dicono una cosa e ne fanno un’altra per fuorviare il competitore. In effetti, quel-
lo dei controlli (e della opportunità di questi controlli) è un grosso discorso, che ha 
investito produttori, Consorzi, Ministero e quant’altro. I Magistrati, si sa, applicano 
la legge. Se la legge è sbagliata, bisogna cambiarla, perché applicando lo stesso 
metodo	di	indagine	in	altre	aree	di	produzione,	buona	parte	delle	Doc	finirebbero	
negli	stessi	guai.	È	la	prima	volta	che	vengono	applicati	metodi	raffinatissimi	alle	
questioni	inerenti	alle	Doc.	Anche	la	Legge	164/92	è	da	rivedere».42 

Simile, almeno per quanto riguarda l’utilizzo dei vitigni, ma non per ciò che ri-
guarda però i quelli “migliorativi”, è l’opinione Antonello Maietta,43 il quale si rifà 
direttamente	all’esperienza	francese:	dopo	avermi	risposto	sulla	geografia	produttiva	
delle Cinque Terre citando quelli che secondo lui sono i produttori più innovativi e 
geniali della zona, ovvero Luciano Cappellini di Volastra e Walter de Battè di Rio-

42. “Ai margini del caso Montalcino”: l’enologo Ezio Rivella racconta: «In futuro la soluzio-
ne non può che essere il cambio del disciplinare: un 85-90% è più che sufficiente a fornire questo 
carattere; ma l’uso del 100% Sangiovese deve essere permesso», in Winenews,	<http://www.wine-
news.it/index.php?c=detail&id=13076&dc=15>,	10	giugno	2008.

43. Antonello Maietta, a partire dal novembre 2010, è il nuovo presidente dell’Associazione 
italiana sommelier. Al momento dell’intervista era ancora vicepresidente.
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maggiore, e dopo aver parlato dei vini del primo e del suo importante Sciacchettrà,44 
Maietta fa riferimento a un vino storico prodotto da Cappellini, ma che non trova 
eco in alcun disciplinare, che è il vino di buccia (vin de gussa), una sorta di vino al 
governo toscano o di ripasso, che si usava fare nelle Cinque Terre: terminata la fer-
mentazione dello Sciacchetrà le uve che hanno fermentato per ventuno giorni sono 
separate dal vino e pigiate a mano. Solo il cuore è destinato a divenire Sciacchetrà. Le 
bucce d’uva che così pigiate risultano ancora fortemente impregnate del mosto dello 
Sciacchetrà, sono poste sul fondo di una botticella e sopra viene versata una quantità 
di vino ricavato dalle uve di denominazione di origine di poco inferiore allo Sciac-
chetrà ottenuto in precedenza (in passato veniva usato il vino dell’anno anteriore). Si 
lascia	riposare	per	18/20	ore	per	poi	pigiare	e	travasare.	Il	vino	resta	in	botticella	o	in	
damigiana	per	un	affinamento	di	almeno	7/8	mesi	prima	di	poter	essere	consumato.	
Verso	la	fine	di	agosto	si	effettua	un	controllo,	il	cui	esito	decide	se	procedere	all’im-
bottigliamento	o	se	è	necessario	un	ulteriore	periodo	di	affinamento.	

L’esempio di questo vino, che ha un ancoraggio storico ma che non trova tradu-
zione pratica in alcuna forma di riconoscimento legislativo attuale, al quale Maietta 
aggiunge gli esempi dei vini da tavola, fortemente innovativi e geniali, di Walter 
de Battè, anche lui “costretto” a uscire dai disciplinari di produzione delle Doc per 
poter creare più liberamente vini fortemente territoriali nella loro espressione, ma 
non ancorati necessariamente a vitigni consentiti o raccomandati dalla legislazione, 
mi dà l’occasione per chiedere ad Antonello cosa ne pensi delle denominazioni di 
origine: «Le Doc in Italia si sono ispirate al modello francese, che da tempo ave-
va	 codificato	 le	 proprie	 tipologie.	Noi	 ci	 siamo	differenziati,	 rispetto	 al	modello	
francese, il quale, salvo alcune zone, non è così rigoroso nella gestione del vigneto 
e di conseguenza nell’elaborazione del vino. Faccio un esempio: a Boredaux pos-
sono fare il vino rosso e bianco con quelle varietà, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Merlot, Petit Verdot, ma nessuno dirà mai a Château Margaux, piuttosto che 
a	Château	Latour,	piuttosto	che	a	Château	Lafite	la	percentuale	di	uve	con	cui	fare	il	
vino, per cui, di anno in anno, i vignaioli possono plasmare un proprio vino e carat-
terizzarlo in maniera diversa a seconda della propria sensibilità, di ciò che vogliono 
trasmettere al consumatore, oppure a seconda della propria passione. In Francia ci 
sono i riferimenti ai vitigni da utilizzare, ma non alle percentuali. In Italia siamo 
stati più rigorosi, andando a salvaguardare una tipicità del territorio, che diceva che 
in quella zona i vigneti erano quelli e le percentuali storiche erano quelle».45 

Questo è per Antonello Maietta il principale errore delle Doc, e fa riferimento 
ancora alla storia del Chianti, che da metà Ottocento sino al 2005, secondo la ri-
cetta	di	Ricasoli,	la	quale	stabiliva	che	il	Chianti	dovesse	essere	fatto	con	il	70%	di	
Sangiovese,	il	20%	di	Canaiolo	e	il	10%	con	uve	a	bacca	bianca,	ha	imposto	una	
griglia che ha impedito l’evoluzione di quel vino. L’esempio di Maietta va alla sto-
ria dei “Supertuscans”,46 che, per emanciparsi dai vincoli di un disciplinare che non 
favorisce la realizzazione di un vino di qualità adatto all’invecchiamento, devono 
ricorrere	alle	indicazioni	geografiche	o	alla	produzione	di	vini	da	tavola	per	fare	del-

44.	Cfr.	<http://www.sp.camcom.it/vad_AGR/AGRdiscdoc5terre.htm>.
45. Intervista ad Antonello Maietta, La Spezia, presso la sede di Antichi Sapori Liguri s.r.l, 12 

maggio 2009.
46. Cfr. E. Guerini, Le verticali Ipertuscans A tutto Sangiovese. Toscani anche nel vitigno, in 

<http://www.gamberorosso.it/article?id=237799&product=1492>,	aprile	2007.
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la sperimentazione superiore. È bene ricordare, però, che molti Supertuscans hanno 
introdotto territorialmente altri vitigni internazionali e non si sono limitati a un uso 
soltanto restrittivo dei parametri dei disciplinari di produzione. Per Maietta, quindi, 
un disciplinare intelligente è quello che, seppur dando indicazione dei vitigni da 
produrre	per	la	vinificazione,	consente,	come	avviene	in	Francia,	di	poter	“giocare”	
di volta in volte sulle percentuali di vitigno da utilizzare. Il riferimento di Maietta 
va	a	quello	che	lui	definisce	un	disciplinare	intelligente,	che	punta	al	terroir e non 
al “varietalismo”, rappresentato bene da quello di Bolgheri, che consente di fare il 
vino	con	diversi	vitigni,	tra	cui	il	Cabernet	Sauvignon,	con	variabili	tra	il	10	e	l’80%.

L’intervista prosegue poi sulla questione del terroir,	 della	 sua	 specificazione	
produttiva, e sulla caratterizzazione del vitigno autoctono: 

«	–	Qual’è	il	limite	temporale	per	cui	un	vino	si	può	definire	autoctono?	
–	È	difficile	andare	prima	di	un	certo	periodo.	La	 storia	della	vite	dopo	quel	

periodo è tutt’altra cosa. Ci sono due scuole di pensiero: una orientata al terroir, 
sorta	di	elemento	che	va	a	coniugare	vitigno,	filosofia	produttiva,	clima,	mano	del	
vignaiolo: si tratta di un terroir svincolato dal vitigno. Il vino francese non riporta 
nell’etichetta il nome del vitigno. Chtaeu... etichetta senza tipologia di varietà, cosa 
che	invece	c’è	in	territori	meno	significativi.	Se	prendi	una	bottiglia	di	Champagne	
la tipologia della varietà è recente, come nei territori del nuovo mondo, come in 
California ecc., o in Nuova Zelanda la cui prima vendemmia del Sauvignon è stata 
nel 1973, l’altro ieri. L’Italia è in una situazione intermedia. Il vitigno viene coniu-
gato con il territorio e questa è la seconda scuola di pensiero. I vitigni sono intesi 
come carte assorbenti che si comportano in maniera diversa a seconda del territorio: 
lo stesso Vermentino si comporta in maniera diversa da Coronata a Castelnuovo 
Magra. Le Doc dovrebbero assecondare questo, senza imbrigliare il produttore e 
cioè dovrebbero permettere che il vignaiolo decida di volta in volta cosa fare. Il 
consumatore deve essere tutelato: deve sapere che dentro quella bottiglia deve es-
serci un prodotto che viene proprio da quel territorio, rispetto a vini da tavola che 
non hanno patria».

Anche secondo Alessandro Masnaghetti47 «a	fine	’80	e	inizi	’90	(io	sono	di	scuola	
“veronelliana”) si riteneva che la strada giusta per un disciplinare fosse quella di met-
ter maggiori paletti. Veronelli è stato uno dei sostenitori della Doc Loazzolo e lui era 
un fautore di un disciplinare più rigido, come ad esempio la densità d’impianto era 
ritenuta un fattore di qualità e poi dopo magari abbiamo scoperto che non è proprio 
così. Col senno di poi penso che quel tipo di disciplinare non sia corretto, perché se 
sei in un’altra zona ti leghi mani e piedi. Il disciplinare dovrebbe essere una cornice, 
un recinto dove puoi muoverti con libertà, non una gabbia per polli. Condizioni che 
valevano venti anni fa non valgono più oggi. Guarda solo alla questione climatica: 
prima pensavi che la resa per pianta doveva essere bassa se non bassissima. Un conto 
era passare da 120 a 80 quintali per ettaro un conto è passare oggi a 40 quintali per 
ettaro:	questo	significa	oggi,	con	questo	clima,	una	produzione	di	vini	iper-carichi	di	
tutto. Con una resa normale in questo periodo, fai conto di 70 quintali per ettaro, con 
questo clima, rischi di fare vini sempre sopra i 14 di alcol e magari vieni accusato 
di voler fare dei “vinoni” mentre questo è dovuto soltanto alle tue pratiche viticole. 

47. Intervista realizzata il 13 marzo 2011 a Lido di Camaiore, presso la rassegna Terre di 
Toscana 2011,	 organizzata	da	«L’AcquaBuona.	 periodico	di	 cultura	 enogastronomica»,	<http://
www.acquabuona.it/>.
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Fare un disciplinare che ti vincola mani e piedi diventa penalizzante, così come un 
disciplinare troppo generoso si presta a mille interpretazioni: quello che manca è la 
cultura	alle	spalle,	coscienza	del	tuo	territorio,	che	non	significa	essere	fossilizzati,	
la tradizione evolve, ma devi avere coscienza di quello che si è sempre fatto per cui 
il	disciplinare	diventa	superfluo,	perché	 la	 tua	cultura	è	 talmente	radicata,	per	cui	
non potrebbe venire qualcuno che dice di voler fare il Barolo con il Syrah perché si 
sentirebbe un cretino.

C’è un’altra cosa da dire importante: secondo me sul ruolo dell’opinione pubbli-
ca e del giornalismo su questi argomenti. Il disciplinare è e deve essere espressione 
dei produttori, per cui se la maggioranza dei produttori decide di introdurre nel 
disciplinare	un	15%	di	vodka,	io	giornalista	ne	prendo	atto,	posso	esprimere	la	mia	
contrarietà, ma non è il mio compito fare una crociata. È come se uno venisse a casa 
mia e mi dicesse non fare la copertina della rivista azzurra: lui sarà libero di non 
comprare più la mia rivista alla scadenza dell’abbonamento, ma non può venirmi a 
dire come fare la rivista.48 Si spera che i produttori siano liberi e che il disciplinare 
rispecchi la maggioranza dei produttori. 

Quote maggioritarie dei consorzi: è inutile continuare ad accusare che quello 
è l’uomo nero. Questo conferma l’incapacità dei piccoli produttori di fare massa 
critica. È vero che ci sono dei grandi, ma se duecento piccoli produttori si unissero 
le cose cambierebbero.

– E del ruolo di organizzazioni come la Fivi?49 
– Non so dirti. Le mega associazioni mi dicono poco, ma capisco possano servi-

re in determinate sedi. Queste unità d’intenti deve esserci a livello territoriale: se la 
regia prevede che sul territorio i tuoi rappresentati sono due su 250 perde di senso. Il 
disciplinare, come ti dicevo, deve essere una cornice e poi tu devi avere la coscienza e 
la conoscenza del territorio e del tuo lavoro. Uno fa le sue scelte, come a Montalcino, 
poi sta al mercato dire “piace o non piace”, poi potrai dire “te lo avevo detto”, ma se 
funziona	hanno	ragione	loro.	In	tutti	i	disciplinari	c’è	il	15%	di	qualcosa	d’altro,	un	
po’ per pararsi il culo, un po’ perché ci credi, e questo credo che valga a livello euro-
peo, realtà che poi viene e sposata in modo più o meno interessato ad altre situazioni. 

– E cosa mi dici della querelle sul Dolcetto di Dogliani?50 
– Una cosa gestita male: è partita con grandi contrasti, con lentezza quando si 

erano incancrenite anche relazioni interpersonali, che contano pure quelle e poi si 
è innestata una questione di tipo politico, quella di tirare dentro anche le Langhe 
Monregalesi. Non c’è mai stato un progetto grandissimo, anche la Docg originaria è 
stata una forzatura. Se si fossero fatte le cose con più calma non si sarebbe arrivati 
a questa Docg che è un gran calderone. Non ho capito il fatto di estendere la Docg a 
tutto: si poteva magari mantenere una zona classica modello Chianti o Valpolicella, 
anche se non è bellissimo come nome, ma era giusto dare un riconoscimento alla 
zona di Dogliani. Adesso il Dogliani51 va da Monforte a Mondovì. Quello che è fuo-

48.	La	rivista	è	«Enogea.	Newsletter	bimestrale	indipendente	di	degustazione»,	<http://www.
enogea.it/Enogea/Home.html>.

49. Federazione italiana vignaioli indipendenti.
50. Cfr. oltre l’intervista a Nicoletta Bocca e Gillardi.
51. «La riunione del Comitato nazionale vini Do e Ig, che si è svolta il 17 e 18 novembre pres-

so il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha deliberato positivamente su dieci 
richieste	di	riconoscimenti	e	modifiche	di	disciplinari	di	vini	Docg,	Doc	e	Igt.	[...]	Per	la	Regione	
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ri zona sono 50 ettari, poco, ma quando ti proponi sul mercato, hai voglia a spiegare 
la nuova cartina che comprende le Langhe Monregalesi.

– Con la nuova Ocm vino tra tre anni ci sarà la possibilità di impiantare nuovi 
vigneti e quindi quei 50 ettari delle Langhe Monregalesi non potrebbero aumentare?

–	La	giustificazione	che	è	stata	data	è	che	le	Langhe	Monregalesi	erano	destinate	
a morire e per cui dando la possibilità di aggregarsi ad un carrozzone più grande le 
potevi salvare. Tra tre anni parte questa possibilità. Oggi vendere il dolcetto è dif-
ficilissimo.	Prevedere	un’esplosione	del	Dogliani	nel	Monregalese	mi	sembra	una	
cosa folle. Vedo al momento solo una contrazione delle vendite di vino: penso che 
ci sarebbe un’esplosione delle Langhe Monregalesi solo se ci fosse un surriscalda-
mento ulteriore del clima. Già nella zona storica è impossibile allargarsi. Il dolcetto 
lo pianti solo se cambia il clima e se si aprono i mercati».

4. La denominazione di origine come garanzia di qualità superiore?

Un’altra questione strettamente connessa alla precedente riguarda in che modo 
le denominazioni di origine possano costituire un criterio di riconoscimento di qua-
lità superiore rispetto a vini che non entrano, per scelta commerciale o per scelta 
produttiva e quindi politica, nel riferimento territoriale.

Le posizioni dei produttori, ma anche di giornalisti, sommelier o di semplici ap-
passionati di vino intorno a questo punto non sono comprimibili, ma riguardano uno 
spettro	di	atteggiamenti	a	volte	molto	diversificati,	quando	non	esplicitamente	con-
trastanti.	La	legge	istitutiva	delle	Doc,	successivamente	specificata	dal	D.P.R.	24	
maggio 1967 n. 506, Norme relative all’Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve 
destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “controllata” o “con-
trollata e garantita”,	pubblicato	nella	G.U.	n.	168	del	7	luglio	1967,	poi	modificata	
dalla	successiva	legge	164/92,	Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei 
vini, nasce e si evolve in senso restrittivo per ancorare la produzione di un vino a un 
territorio ed a pratiche enologiche riconoscibili e controllabili sulla trasformazione 
del prodotto primario. Le norme relative all’Albo dei vigneti, così come la legge 
del 1992, danno un contributo importante alla territorializzazione delle pratiche di 
produzione di un vino, anche se è proprio a partire da queste pratiche, regolamentate 
dai disciplinari, e dai soggetti atti al controllo, i Consorzi, che iniziano a formarsi 
i primi distinguo di un certo rilievo. Prima di entrare nel merito della questione 
occorre rimandare alle leggi citate, in modo da permettere la comprensione delle 
variazioni di rilievo rispetto alla precedente legge 930 del 1963. 

Nel D.P.R. del 24 maggio 1967 relativo all’Albo dei vigneti si susseguono nor-
me corredate da una modulistica molto dettagliata sulla produzione e denuncia dei 

Piemonte è stato dato parere positivo al riconoscimento di due nuove Docg. I vini interessati sono 
la Docg “Dogliani” che ha accorpato le Do “Dolcetto di Dogliani superiore” o “Dogliani”, “Dol-
cetto di Dogliani” e “Dolcetto delle Langhe Monregalesi”; e la Docg “Alta Langa” che trattasi di 
una denominazione riservata ai vini spumanti, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in 
bottiglia.	Per	la	Regione	Emilia	Romagna	è	stato	modificato	il	disciplinare	di	produzione	della	Doc	
“Colli Bolognesi” con l’inserimento della sottozona “Bologna” per le tipologie Bianco, Rosso e 
Spumante».	Agenzia	Ansa,	 in	 <http://www.conipiediperterra.com/comitato-nazionale-vini-ok-a-
10-nuove-denominazioni-1117.html>.
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terreni vitati e delle uve prodotte.52 La legge è ben dettagliata e sembra non lasciare 
scampo	ai	produttori,	ma	nello	stesso	D.P.R.	506/67	viene	inserito	un	articolo	che	
sembra mandare in fumo tutto il resto: «Art. 13 – La correzione dei mosti e vini de-
nominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita” – nei limiti e con le 
modalità previsti dai rispettivi disciplinari di produzione – con uve, mosti e vini pro-
venienti da zone diverse da quella delimitata dai disciplinari medesimi, può essere 
effettuata	dai	viticoltori	produttori	di	vino	singoli	o	associati,	nonché	dai	vinificatori	
delle uve e, se non effettuata da essi, dal primo acquirente del mosto o del vino». Si 
fa naturalmente riferimento ai limiti consentiti dal disciplinare di produzione, come 
fonte normativa primaria, ma è altrettanto evidente che si lasciano ampi spazi di 
manovra	ai	produttori,	singoli	o	associati,	ai	vinificatori,	qualora	non	coincidano	con	
i	produttori,	fino	al	primo	acquirente	del	mosto	o	del	vino.	E	naturalmente	il	proble-
ma si ribalta sui controllori. Passano così altri 25 anni, in cui si transita attraverso il 
grande e non casuale terremoto provocato dallo scandalo “metanolo”, per arrivare 
alla riforma della legge 930 attraverso una nuova legge, la 164 del 1992.53

Sono tre gli elementi che caratterizzano, a mio avviso, la legge in questione: Il 
riferimento principe è il territorio, secondo cui per denominazione di origine si in-
tende	una	zona	viticola	particolarmente	vocata,	ciò	che	il	D.p.r.	930/63	definisce	ge-
nericamente	come	zona	di	produzione.	Si	fa	menzione	alla	possibilità	di	specificare	
ulteriormente	il	territorio	attraverso	la	definizione	di	microzone	e	di	sottozone	a	cui	
applicare eventualmente disciplinari maggiormente restrittivi. Si crea una gerar-
chia esplicita di denominazioni a partire dalla più importante, ovvero il Docg, che 
comporta un controllo maggiore sia delle fasi di produzione che della valutazione 
organolettica del vino.

Un importante spaccato del dibattito sulle funzioni delle denominazioni di ori-
gine,	 tenuto	da	alcuni	dei	 soggetti	maggiormente	 influenti	nel	panorama	viticolo	
italiano, è ben espresso dal convegno tenutosi il 5-6 maggio 2006 a San Gimignano 
su I 40 anni delle Doc. Passato, presente e futuro, in Italia e nel mondo.54 L’occasio-

52. Camera di commercio di Alessandria, cfr. Appendice 8.
53. Cfr. Appendice 9.
54. I 40 anni delle Doc. Passato, presente e futuro, in Italia e nel mondo, San Gimignano, 5 e 

6 maggio 2006. Programma: Marco Lisi, sindaco di San Gimignano, Benvenuto ai partecipanti; 
Gianni Panizzi, presidente del Consorzio della Denominazione San Gimignano, Introduzione al 
Convegno; Antonio Paolini, giornalista del Messaggero, Moderatore del Convegno; Mario Frego-
ni, ordinario di viticultura all’Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza, Doc e vitigno; Stefano 
Barzagli, Dirigente del Settore produzioni agricole vegetali-Regione Toscana, La realtà Toscana; 
Tavola rotonda, Quanto è servita l’istituzione delle Doc al vino Italiano? Mario Fregoni, Stefano 
Barzagli, Girolamo Guicciardini Strozzi, Lapo Mazzei, Paolo De Marchi, Lorenzo Tablino, Vit-
torio Fiore, Massimo Martinelli, Francesco Arrigoni, Gianni Zonin; Laura La Torre (dirigente del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), Dal DPR 930 del 1963 all’attuale testo di proposta 
di legge a modifica della 164 del 1992: cosa è cambiato e perché; Riccardo Ricci Curbastro, pre-
sidente di Federdoc, Ruolo dei Consorzi nello sviluppo delle Denominazioni. Erga Omnes; Cesare 
Cecchi, consigliere nazionale Unione Italiana Vini, Cosa significa per un’azienda produrre vini 
Doc; Daniele Cernilli, condirettore della rivista Gambero Rosso e co-curatore della Guida dei 
Vini d’Italia Gambero Rosso-Slow Food, Come il consumatore percepisce la Doc; Attilio Scienza, 
ordinario di viticultura all’Università Statale di Milano, Doc e territorio;	Nicolò	d’Afflitto,	enolo-
go, Un enologo tra Doc e Igt; Francesco Arrigoni, giornalista del «Corriere della Sera», Criticità 
delle Doc; Antonio Paolini, Le denominazioni d’origine in Europa e nel Mondo; Tavola rotonda, Il 
futuro del vino italiano è nella Doc?	Alessandro	Sgaravatti,	Stefano	Chioccioli,	Nicolò	d’Afflitto	
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ne è la celebrazione dei quarant’anni di denominazione di origine della Vernaccia 
di	San	Gimignano.	I	relatori	affrontano,	ognuno	su	un	tema	specifico,	l’evoluzione	
delle denominazioni di origine nella storia recente, magari con qualche riferimento 
al passato, e le prospettive o i suggerimenti desiderabili per le stesse. 

Mario Fregoni, ordinario di viticultura all’Università Cattolica Sacro Cuore di 
Piacenza, interviene su Doc e vitigno rimarcando che, risalendo al passato, «non 
troveremo mai nell’elenco dei cru romani l’indicazione del vitigno, troverete sem-
pre l’indicazione del locus, del luogo, della produzione d’origine. Eppure i vitigni 
c’erano, eccome, tanto che Plinio diceva che se noi volessimo contare il numero 
delle varietà presenti sarebbe come voler contare i granelli di sabbia in una spiaggia. 
Quindi ce n’erano tantissimi, e io ci credo, anche perché eravamo nei tempi in cui 
il vitigno veniva propagato per seme, veniva seminato, si può dire; per tanti secoli, 
persino	nell’Alto	Medioevo,	fino	al	1600	addirittura,	in	Toscana	si	vinificava	ancora	
la Vitis Silvestris, quindi non c’è da meravigliarsi di questa enorme variabilità; an-
cora oggi nel mondo abbiamo 12.000 varietà, ma non è questo il tema da affrontare. 
Sta di fatto che la denominazione di origine non è cosa recente, è cosa molto antica. 
Io, soprattutto all’estero, sono solito portare l’esempio di Plinio che, nel 79 d. C., 
delinea in modo chiarissimo la zona di produzione del famoso cru romano che era il 
Falerno. Ancora oggi la delimitazione è praticamente quella. Falerno era il paese di 
origine, pochi anche all’estero sanno di questo momento storico. Successivamente 
il vitigno ha preso il posto del luogo di produzione. 

[...] Noi vogliamo scegliere la strada del vitigno o la strada della Doc? In realtà 
l’Italia non ha scelto né l’uno né l’altra, perché ha scelto come al solito, una via di 
mezzo, noi latini siamo molto bravi a mettere insieme queste cose. La legge 930 
del 1963 – sarà poi molto interessante fare il confronto tra questa legge e quella 
del ’92 – così recitava al primo articolo: “Per denominazioni di origine dei vini 
si	intendono	i	nomi	geografici	e	le	qualificazioni	geografiche	delle	corrispondenti	
zone di produzione, accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni”. 
Nella	legge	164/92,	a	cui	ho	contribuito,	mi	ricordo	perfettamente	di	una	riunione	
al	Ministero,	in	cui	ho	detto	partiamo	da	una	definizione	chiara	di	denominazione	di	
origine.	L’articolo	1	della	164/92,	che	in	genere	è	quello	fondamentale,	dice:	“Per	
denominazione	di	origine	dei	vini	si	intende	il	nome	geografico	di	una	zona	viticola	
particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, 
le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani”. Stop. 
Il vitigno viene all’articolo 4, comma 4, dove si dice: “Le denominazioni di origine 
possono essere seguite dopo la dicitura di Docg e Doc, da nomi di vitigni”. Questo 
vuol dire che tutte le denominazioni di origine, compresa la Vernaccia di San Gi-
mignano, avrebbero dovuto mettere nel nome prima il luogo poi il vitigno, e quindi 
chiamarsi	San	Gimignano	Vernaccia,	e	non	viceversa.	Ma	nessuno	ha	modificato	il	
disciplinare in questo senso. Eppure la legge mi sembra chiara. È vero che dice che 
sono	ammesse	deroghe	 se	giustificate,	per	 comprovati	motivi	 storici,	 economici,	
ecc. Proprio questa parte della legge è rimasta completamente lettera morta, quella 
che intendeva assegnare predominanza alla zona d’origine rispetto al vitigno. Que-
sto era nelle intenzioni. Forse i viticoltori hanno preferito – come è successo qui, io 

Francesco Arrigoni, Daniele Cernilli, Lorenzo Tablino, Massimo Martinelli, Vittorio Fiore. Per 
gli	atti	del	convegno	cfr.	<http://www.vernaccia.it/eventi-e-news.aspx?id=34&cod=Arch%205>.
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mi ricordo, ero Presidente del Comitato, i viticultori hanno detto vogliamo andare 
avanti così, Vernaccia di San Gimignano, non Vernaccia dopo. Così l’assemblea ha 
deciso, anche se secondo me San Gimignano con quella bellezza che è, vale molto 
più di Vernaccia... 

Questa situazione si è innestata su un’altra questione, che ha ingarbugliato tutta 
l’Europa e sulla quale io non sono mai stato d’accordo: abbiamo un regolamento 
dell’allora Comunità Europea, oggi Unione Europea, che dice che per avere il nome 
del	vitigno	in	etichetta	basta	avere	nel	vino	l’85	%	del	vitigno.	Questa	è	una	favola,	
che secondo me è un errore fondamentale, ammettere l’uso del nome del vitigno 
quando questo non è in purezza. [...] Il vitigno per me deve essere messo in etichetta 
quando	è	al	100%,	altrimenti	usiamo	il	nome	della	zona	di	origine,	usiamo	il	nome	di	
una sottozona, usiamo il nome storico, usiamo il nome che vogliamo ma non il nome 
del vitigno. Io queste cose le dibatto anche all’estero, e trovo molti consensi, perché 
molte persone vogliono salvaguardare la purezza e l’identità dei vitigni.

Così 2000 varietà italiane o anche di più stanno scomparendo, con questo tipo 
di impostazione che ha la nostra viticoltura. O ci rendiamo conto di queste cose, 
oppure ci rassegniamo, ma allora non spendiamo soldi inutilmente per fare lavori 
enormi a selezionare dei vitigni. Io sono anche costitutore di due varietà, ma per 
farle apprezzare voglio che siano in purezza; se ci mettete dentro altre varietà come 
pretendete di apprezzarle? 

Le	prospettive	sono	che	un	giorno	arriveremo	a	definire	il	vitigno	nel	vino,	o	col	
DNA,	o	con	elementi	traccia	o	con	gli	antociani,	arriveremo	a	identificare	il	vitigno	
nel vino. Cosa succederà? Considerando che nella stragrande maggioranza dei casi 
non c’è corrispondenza fra etichetta e contenuto varietale, ma si tratta di mescolan-
za in cantina... non facciamo niente di male, ma facciamo male al vino, alla nostra 
identità nazionale, se continuiamo ad andare in questo senso; è chiaro che risulta 
comodo mettere dentro quei vitigni che hanno una forte personalità, ma annullano 
la personalità dei vitigni più deboli che sono i nostri autoctoni».

L’obiettivo di Fregoni è, in questo caso, riportare l’attenzione sulla questione 
dell’origine territoriale, dell’espressione formalizzata in etichetta e della necessità 
di salvaguardare la varietà presente sul territorio italiano, cercando di tenere lontani 
vitigni “forti”, internazionali, che avrebbero la funzione di snaturare e di rendere 
irriconoscibili	i	nostrani	e	quindi,	alla	fine,	di	annullarli.

Ricci Curbastro, presidente di Federdoc e produttore conosciuto della Francia-
corta, parla di due binari secondo uno schema folclorico consolidato nelle rappre-
sentazioni sociali dell’Italia: quello tipico e tipicizzante italico – la fantasia – e 
quello tipicamente “non italico”, ovvero il rigore. Se il primo è “naturale”, per il 
secondo la soluzione sta soltanto nel diminuire il numero delle Doc, rendendole 
molto più stringenti in termini qualitativi e poi chiedere, perché è vero che non esi-
ste la possibilità di controllare la produzione ventiquattr’ore su ventiquattro, forte 
senso di responsabilizzazione ai produttori, di auto-disciplinamento verrebbe da 
dire,	come	forza	artefice	del	proprio	 futuro.	È	curioso	che	questa	posizione	ven-
ga sostenuta dal principale soggetto responsabile dei controlli di produzione, a cui 
verrebbe ancora da chiedere quale sia stato in tutti questi anni il lavoro culturale 
della	Federdoc	affinché	ci	fosse	meno	bisogno	di	controllo	e	maggiore	consapevo-
lezza degli associati: «Da due anni il Presidente di Federdoc chiede la revoca delle 
Denominazioni	che	esistono	solo	sulla	carta.	Ufficialmente	sembra	una	lesione	del	
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nostro potere, ma se non ci sono non ci sono. Qualche stima è stata fatta, vi posso 
dare due numeri che servono a capire i termini del problema: siamo a 347 tra Doc 
e Docg, una più una meno. In questo momento quelle incaricate dei controlli, che 
stanno operando quindi con il cosiddetto erga omnes o, meglio, decreto ministeriale 
del 29 maggio 2001 che introduce i controlli in via sperimentale, sono 65 Denomi-
nazioni	e	rappresentano	il	49%	della	produzione	italiana.	Il	che	ci	porta	a	dire	che	
probabilmente	con	120	Denominazioni	andiamo	a	coprire	qualcosa	più	del	92-93%	
delle	Doc	 e	Docg	 italiane.	Questo	 credo	 sia	 un	 numero	 che	 debba	 far	 riflettere.	
Sostanzialmente	stimiamo	200	Denominazioni	che	hanno	serie	difficoltà	ad	auto-
rappresentarsi. [...] Dobbiamo pensare il nostro futuro.

È abbastanza curioso come, nonostante noi si sia vignaioli, quindi gente abituata 
a piantare le vigne e pensare al vino che produrremo tra 5 o 6 anni, quindi abituati 
a pensare anche a quello che succederà domani o dopodomani, non si riesca a ra-
gionare	con	serenità	domani	anche	sul	piano	della	certificazione	del	nostro	lavoro.	

Perché questi controlli sono necessari a nostro avviso? Perché il nostro consu-
matore innanzitutto è cresciuto, e non è solo una questione di qualità ma anche di 
voler capire cosa c’è dietro la nostra bottiglia, non si spiegherebbe altrimenti perché 
in qualunque zona voi andiate ci sono le indicazioni di dove sono le cantine: non è 
solo la voglia di vendere in cantina, ma dipende dal fatto che c’è gente che si sposta 
per andare a vedere dove abbiamo zappato la vigna, cosa stiamo combinando in 
cantina, e vuole capire cosa c’è dietro l’etichetta. La gente vuole delle garanzie in 
più da questo punto di vista. Che non è solo legato alla qualità, che è forse anzi il 
problema minore, perché la scelta qualitativa la fa poi il mercato, all’interno di un 
certo range	fissato	dalla	Denominazione,	e	che	difficilmente	potrà	essere	meglio	
implementato, perché ci sarà sempre il problema della sensibilità di una commissio-
ne camerale rispetto all’altra ecc., quindi ci sarà sempre un range dentro cui quella 
Denominazione si muoverà. Ma il vero problema è garantire che quel prodotto è ve-
nuto da quella vigna. E che quindi ha un percorso che ha seguito determinate regole, 
che partono dall’impianto del vigneto in una zona delimitata, attraverso le regole 
di cantina per arrivare alla bottiglia. Questo comporta anche una scelta diversa sul 
piano di cosa fare della nostra viticoltura, forse dovremmo intraprendere una stra-
da a due binari, che sono quelli della fantasia e del rigore: la fantasia a noi italiani 
ci viene riconosciuta come elemento base del nostro carattere e quindi dovrebbe 
venirci naturale, anche se in questo caso ne stiamo dimostrando forse un po’ poca, 
mentre il rigore è notorio che non faccia parte dei nostri attributi genetici, quindi 
normalmente non ci viene riconosciuto.

Fantasia e rigore potrebbero portarci a immaginare due binari, per cui da una 
parte stanno le Igt, cioè un posto in cui si possa produrre quei vini di moda, di mer-
cato, di cambiamenti veloci che sono necessari per competere, e dall’altra le De-
nominazioni, molto più severe, ristrette nel numero, che sappiano mantenere quel 
carattere, quel rigore che qualcuno, quando chiede una Vernaccia di San Gimignano 
o un Chianti Classico, si aspetta e si immagina, anche perché Doc è per tutti un 
sinonimo di questa qualità e rigore. A questo si arriva solo con l’autocontrollo, non 
esiste poliziotto che possa stare in cantina 24 ore su 24 e garantire che non ci siano 
spostamenti.	L’unico	sistema	è	renderci	conto	che	siamo	artefici	della	nostra	stessa	
fortuna e gestircela in assoluta tranquillità. La questione non è solo quella di cosa 
vendiamo, e qual è il nostro ricavo per poi investire in nuovi vigneti, credo ci sia 
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anche l’aspetto del patrimonio che ogni produttore ha e dovrebbe avere interesse 
a tutelare al meglio, che non va sottovalutato. Il piano di controlli previsto dal 29 
maggio ha subito una sperimentazione di oltre 2 anni, i dati aggiornati al 30 di apri-
le parlano di 216.623.395 bottiglie controllate e seguite dal piano. Se guardate la 
cartella che vi è stata consegnata troverete le stime di produzione del 2004; qual è 
il settore economico dove è pensabile muoversi, operare con le stime di produzione 
di 2 vendemmie fa? Abbiamo fatto la vendemmia 2005, il 2004 la maggior parte di 
noi lo ha anche già venduto, non sa più neanche di averlo in cantina, ci stiamo pre-
parando alla vendemmia 2006, e ragioniamo senza i numeri, senza i dati, senza un 
controllo anche numerico sul mercato: è una follia, dal punto di vista economico, ed 
è un sistema che non può reggere. Che politiche può fare il Presidente del Consor-
zio che ci ospita se non sa che cos’ha in cantina, che politiche propone al Consiglio 
dell’Assemblea? Stiamo discutendo di una nuova Ocm a livello comunitario dove 
addirittura l’Unione Europea vuole liberalizzare gli impianti in Europa: ma siamo 
in grado di reggere cose di questo genere? Siamo capaci di affrontarle, abbiamo dei 
numeri con cui rispondere? Il dramma è proprio questo, quindi un po’ più di rigore 
è un investimento che può tornare a nostro vantaggio». 

Di particolare interesse, anche provocatorio, è l’intervento su Doc e Territorio 
di Attilio Scienza,55 in cui emerge come il concetto di origine sia un’idea moderna, 
francese e rivoluzionaria, mentre l’evocazione antica del luogo rimanda a una visio-
ne	mitopoietica,	immaginifica	e	sfruttata	ad hoc	per	fini	commerciali.	A	partire	da	
questa considerazione, il famoso agronomo insiste sulla dualità tra marchio relativo 
a un vino, che ne evoca appunto l’origine di tipo individuale, ma soprattutto la ma-
nipolazione produttiva umana e la denominazione di origine come estensione terri-
toriale di una tipologia, che però spesso non va di pari passo con l’evocazione del 
marchio: «Apro il mio intervento con una provocazione, sfatando un luogo comune 
che crede che nel passato vi fosse la percezione dell’esistenza di un rapporto causale 
tra la qualità del vino e le caratteristiche pedoclimatiche del luogo di produzione.

I nomi delle località con i quali egiziani, greci o romani chiamavano i loro vini, 
come	ad	esempio	il	Biblino	della	Tracia	o	il	Falerno	della	Campania,	non	identifi-
cavano luoghi famosi per la qualità del vino ma perché erano luoghi importanti per 
i miti che evocavano o perché erano posti lungo importanti direttrici commerciali 
e vie di transito per pellegrini ed eserciti. L’uso di questi nomi era la garanzia della 
loro notorietà presso i consumatori e molto spesso ciò avveniva in modo fraudolen-
to, in quanto questi marchi venivano attribuiti a vini meno pregiati prodotti in altri 
luoghi come il vino di Chio prodotto in Etruria o il Biblino a Siracusa.

In epoche più vicine a noi anche i vini santi, le malvasie, le vernacce o i greci 
medievali	hanno	rappresentato	un	modo	molto	efficace	per	vendere	vini	dall’origi-
ne incerta con il nome di una località famosa (Santorini, Mononvasia,56 Vernazza, 
Grecia orientale) che aveva sanzionato il successo iniziale del vino. Man mano 
cresceva la fama di un vino, parallelamente questo perdeva il rapporto con il luogo 
di	produzione	e	con	il	vitigno	originari	e	si	identificava	con	una	tipologia	di	vino,	di	
solito dolce, aromatico, alcolico, caratteristiche queste che ne permettevano il tra-

55. Del Dipartimento Produzioni vegetali, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano, 
autore di numerosi saggi e libri sulla viticoltura.

56. Malvasia, comune greco della costa del Peloponneso.
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sporto senza subire alterazioni. Questa consuetudine commerciale è ancora presente 
ai giorni nostri se si pensa al Porto o allo Champagne non come luoghi di produzio-
ne di un particolare vino ma di una tipologia di prodotto che nell’immaginario del 
consumatore è ormai slegata dalle caratteristiche del territorio. Circa cinquant’anni 
fa	una	ricerca	della	Doxa	aveva	accertato	che	 il	55%	degli	 intervistati	uomini	 in	
Italia non sapevano indicare una denominazione di vino italiana. Quindi il concetto 
di origine è davvero una conquista molto recente.

Ogni	identità	è	quindi	il	prodotto	della	storia	più	che	della	geografia	o	almeno	
è	il	prodotto	di	una	geografia	definita	attraverso	la	storia.	Questa	constatazione	ha	
consentito ad un famoso geografo francese, Roger Dion, nel 1952 la pubblicazio-
ne di un articolo dal titolo: Querelle degli antichi e dei moderni sui fattori della 
qualità di un vino. La domanda era questa: la qualità è l’espressione del suolo e 
del clima come sanzionata dalla normativa delle denominazioni francesi del 1936 
o è l’espressione di un ambiente sociale quale ad esempio il comportamento di un 
piccolo vigneron o di uno chateau importante di fronte ai cambiamenti del mer-
cato? L’uomo o l’ambiente? Come in una lezione dialettica la tesi è rappresentata 
dall’ambiente naturale, l’antitesi dall’attività dell’uomo, la sintesi dai fenomeni di 
civilizzazione. La prova che la qualità parte dall’uomo si ha proprio nel momento in 
cui, per esigenze commerciali, le zone originarie delimitate agli albori della deno-
minazione, vengono allargate verso zone meno vocate attraverso disboscamenti o la 
bonifica	di	paludi.	Gli	esempi	non	mancano	in	Italia	ed	in	Francia.	In	questo	Paese	
la nozione di cru si forma nel corso di quaranta anni critici per la sua storia (dal 
1672 al 1711) dopo le guerre anglo-olandesi ed a causa della cosiddetta rivoluzione 
delle bevande. Entrano in crisi i clarets e questi vini sono sostituiti da whiskies, 
vermouth, vini dolci e distillati in genere. La viticoltura si allarga nei palus e si 
fanno vini soprattutto utilizzando la alcolizzazione di mosti o la sovramaturazione 
da botrite infavata. Nascono in questo periodo i Sauternes, i Pomerol, i St. Emilion, 
il Porto, lo Xeres, lo Champagne ed i vini tedeschi del Reno.

Il Bordolese reagisce delimitando i vigneti migliori e creando i cru, mentre le 
altre zone viticole europee si adagiano al cambiamento, incrementando le loro pro-
duzioni	e	modificando	lo	stile	dei	loro	vini.

Non è molto diversa la situazione attuale dove la rivoluzione delle bevande è 
rappresentata dai vini a basso prezzo o prodotti con tecnologie enologiche lontane 
dalle nostre tradizioni (ad esempio, l’uso dei trucioli) in molte parti del mondo e 
dove la tentazione di confrontarsi con quei vini è molto forte ed induce ad allargare 
i	confini	delle	denominazioni	anche	attraverso	le	Igt	per	avere	vini	meno	costosi	e	
ad adottare modelli di deregulation per rendere le norme di produzione meno rigide.

Penso che ormai a nessun produttore di vino italiano sfugga la sensazione che 
siamo di fronte ad un cambiamento nei modi di produzione ma soprattutto di comu-
nicazione del vino, di tipo epocale.

Senza approfondirne le cause, l’Europa a partire dai primi secoli dello scorso 
millennio,	ha	visto	delocalizzare	e	contrarre	la	sua	viticoltura	quasi	fino	alla	scom-
parsa per la guerra dei noli, per gli effetti della piccola glaciazione, per la concor-
renza dei vini del Mediterraneo orientale.

Da una viticoltura urbana o del suburbio si è passati a zone viticole aperte spes-
so	a	più	bassa	vocazione	qualitativa	alla	quale	 l’uomo	ha	reagito	modificando	le	
tecniche di produzione (ad esempio, l’appassimento delle uve) o scegliendo vitigni 
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più precoci e più ricchi di colore. In quelle zone dove il transito dei viaggiatori era 
limitato o dove i viticoltori erano meno reattivi all’innovazione, la viticoltura è 
scomparsa per sempre a prescindere dalle doti del pedoclima.

Il concetto di vocazione qualitativa dei suoli è quindi un concetto moderno che 
risale alla nascita della borghesia con la Rivoluzione francese. Prima di allora il 
vino di qualità era retaggio esclusivo di nobili ed alto clero e la qualità era gerar-
chizzata dalla notorietà dell’immagine (il potere economico del proprietario). La 
borghesia crea una nuova gerarchia qualitativa basata sulle qualità sensoriali del 
vino e la correla all’origine del vigneto.

Quali allora le considerazioni per la denominazione S. Gimigniano.
La viticoltura di questa famosa città medioevale nasce come viticoltura urbana e 

di suburbio che si estende al fuori delle mura cittadine per contrastare la concorren-
za provocata dai vini mediterranei, che giungevano in Europa attraverso i commerci 
delle Repubbliche marinare. Certamente questa scelta induce profondi cambiamenti 
nelle tipologie dei vini prodotti: da vini rossi destinati ad un mercato locale e povero 
a vini bianchi ad imitazione dei vini greci, ottenuti da Trebbiani e Vernacce, desti-
nati all’alto clero ed ai nobili.

La Vernaccia di allora era espressione di un terroir o piuttosto il frutto dell’in-
tuizione degli uomini? Sulla base delle brevi considerazioni fatte, una serie di con-
cause avevano provocato una vera e propria rivoluzione nella produzione del vino a 
S. Gimigniano. Tra queste si citano il cambiamento climatico ad iniziare dalla metà 
del Trecento, la peste nera che provoca l’abbandono delle campagne, la richiesta di 
vini medicamentosi di tipo greco. Come reagisce la città? Scegliendo vitigni che 
si prestano alla sovramaturazione e che conferiscono al vino un gusto ossidativo, 
abbandonando i vitigni a bacca rossa, creando un nuovo vino ad imitazione di quelli 
greci	e	chiamando	questo	vino	Vernaccia	per	collocarlo	nel	filone	commerciale	del-
la Repubblica di Genova che con la Vernazza delle Cinque Terre aveva conquistato 
tutti i mercati dell’Europa Nord-Occidentale.

Il terroir non è cambiato, ma sono cambiate le condizioni sociali che erano alla 
base della produzione di un nuovo vino.

Quali sono le indicazioni che si possono trarre da questa storia per valorizzare il 
vino di S. Gimigniano? Partiamo dal nome: Vernaccia è un marchio, prima di essere 
un vitigno e meno che meno un territorio. La società moderna ha bisogno di marchi, 
una forma per esplicitare una proprietà e conferire una identità precisa all’oggetto 
marchiato. Fino agli anni ’80 coincideva con il packaging (etichetta quale esperien-
za	di	verità	dispiegata),	sintesi	di	significati	tangibili	e	valori	simbolici.

Negli anni ’90 si ha il capovolgimento dei valori marca-prodotto ed i valori 
funzionali del prodotto sono stati sostituiti dalle valenze simboliche della marca. 
Fattori emotivi e narcisisti (sentirsi apprezzati da chi conta ed il sentirsi realizzati) 
fanno sì che a determinare l’acquisto sia sempre più l’emozione. La leva principale 
che muove oggi il consumatore non è la brama di possedere ma piuttosto quella 
dell’essere:	siamo	spinti	verso	un	prodotto	più	per	il	significato	del	suo	immaginario	
che non per l’utilità dell’oggetto in sé.

Se nei vini del passato la marca era legata all’origine (i luoghi del mito o dei 
grandi	traffici)	e	definiva	la	categoria	dei	consumatori	(ricchi	e	nobili),	per	i	vini	del	
futuro	la	marca	definisce	ancora	l’origine	(i	luoghi	del	mito,	come	per	il	Sassicaia)	
e	definisce	ancora	le	categorie	dei	consumatori	(in	base	alla	loro	disponibilità	finan-
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ziaria) ma in più deve essere funzionale alle esigenze dell’io esteriore (apprezzati 
da chi ci circonda) e dell’io interiore (il sentirsi realizzati) attraverso un processo di 
appropriazione dei caratteri del marchio.

La	denominazione	d’origine	è	una	promessa	di	 tipicità	ben	 lungi	dal	definire	
un livello qualitativo in una scala di valori: segnala una singolarità produttiva con 
l’inevitabile variabilità. Il marchio rappresenta invece la continuità all’interno della 
produzione,	è	fonte	di	fiducia	e	certezza	per	una	qualità	costante.	Per	questo	spesso	
le	denominazioni	sono	in	contrasto	con	i	marchi	ed	è	difficile	identificare	una	deno-
minazione	con	un	marchio.	Il	territorio	è	un’occasione	per	creare	confini	tra	piccole	
patrie, tra tanti nani, purtroppo una parola come altre (tradizione, classico, tipico) 
che	subirà	un’inflazione	ed	un	impoverimento	semantico.	Sarà	a	questo	punto	più	
importante	parlare	di	simboli	e	di	mercati	ben	definiti	con	linguaggi	comunicativi	
appropriati. Quindi più che sulle valenze territoriali vale la pena puntare sui valori 
simbolici dell’immaginario culturale dove il marchio della Docg è il prototipo ide-
ale di noi stessi, l’immaginario del territorio».

Attilio Scienza ha avuto modo di ribadire, nel corso di un altro convegno57, la 
separazione netta tra vitigno, di cui ancora la storia ci rimanda quantomeno impro-
babili nozioni di provenienza, e il territorio (terreno, clima, esposizione...) come fat-
tore storicamente evocativo e solidamente immutabile, a patto che non avvengano 
radicali cambiamenti geomorfologici o climatici. Di qui l’appello alla scienza, posi-
tiva, come fattore di integrazione tra novità clonali, d’importazione ecc. dei vitigni 
e	un	territorio	non	costitutivamente	modificabile.	Nel	caso	di	Scienza	la	tradizione	
(o	le	tradizioni),	dalle	pratiche	fino	alla	scelta	delle	uve,	sono	continue	reinvenzioni	
e	reinterpretazioni	di	ciò	che	già	esiste,	per	cui	ogni	riferimento	a	stili,	da	lui	definiti	
come new-age, in riferimento soprattutto alla biodinamica, non ha molto senso. 

Emanuele Brancati termina l’articolo, anche in risposta alle precedenti conside-
razioni, in questo modo: «Pare che si stia combattendo una battaglia con la bandiera 
dell’innovazione e al grido di “s’ei piace ei lice”. Peccato che Tasso riferisca l’au-
tentica proprietà di questa legge, alla passione che si manifesta in natura, all’amore 
sensuale, lo stesso che fa incontrare la terra e il suo seme per creare, e non inventare, 
la vita unica di un essere nel suo habitat e il loro indissolubile legame di senso e 
necessità. Terroir e vitigno. Il concetto di target verso il quale si orienta il mercato 
moderno, può essere la legittima preoccupazione di chi si occupa di produzioni 
industriali, di elettrodomestici, prodotti informatici, cose dignitose nella loro utilità, 
ma senz’anima e senza vita. È stata, in effetti una giornata molto interessante dal 
punto di vista delle tecniche di marketing, delle politiche aziendali e della costru-
zione strategica dei brand. Il vino però, non è una lavatrice. È vita e relazione, poco 
gli importa di essere strategico». 

57. A. Scienza, cit. in E. Barcaroli, La dittatura del consumatore globale, in «Porthos», 29 
marzo 2008: «La giornata del 7 febbraio è uno dei primi passi concreti di quel gruppo di impren-
ditori vinicoli e giornalisti, che nel maggio dello scorso anno scrivevano il manifesto program-
matico: “Appello sul vino, il mercato e l’enologia del III millennio”. L’hotel Sheraton di Roma 
ha	ospitato	la	tavola	rotonda	voluta	dal	giornalista	Andrea	Zanfi,	per	comprendere	da	un	punto	di	
vista tecnico e di marketing, le evoluzioni cui è sottoposto il mondo del vino nel mercato globale. 
Due i momenti centrali della giornata, il cui approccio chiarisce l’intento del gruppo: “Marketing 
come	strumento	di	supporto	alle	aziende	vitivinicole	per	affrontare	la	sfida	alla	globalizzazione”	e	
“Vitigni come elementi per un distinguo strategico delle aziende vitivinicole”».
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Al vino forse non importa, ma a chi lo fa sicuramente sì, e non è detto che im-
postazioni radicalmente diverse non mirino a risolvere la stessa questione, ovvero 
l’allocazione del prodotto vino sul mercato, tanto è vero che sempre più comples-
si	industriali	del	vino	stanno	diversificando	internamente	la	produzione,	comprese	
quella biologica e quella biodinamica, come fattori di promozione sul mercato. Così 
come sempre più spesso accade che le eccedenze di uve prodotte da piccoli vigna-
ioli, magari produttori di estrema qualità, vengano sistemate presso le industrie del 
vino, siano esse in forma consortile e cooperativa o prettamente for profit. Quello 
che occorrerebbe analizzare con maggiore precisione è come, a livello territoriale, 
dentro e fuori le denominazione di origine, si integrino o collidano fattori di produ-
zione apparentemente lontani, oppure come pratiche in mano a piccole categorie di 
vignaioli, come quelle naturali, stiano incidendo sempre più anche in altre tipologie 
di produzione. 

Di diverso tenore, almeno in parte, è l’intervento di Daniele Cernilli,58 che al 
momento del convegno era condirettore dalla famosa rivista enogastronomica «Il 
Gambero Rosso» e redattore, nonché consulente, della guida Vini d’Italia realiz-
zata con Slowfood,59 il quale “scomoda” il grande sociologo tedesco Max Weber 
accostando il concetto di “idealtipo” a quello di “tipicità”. L’autore, in conclusione 
del suo intervento, insiste, come in altri interventi della tavola rotonda, sull’ob-
bligatorietà di appartenenza ai Consorzi territoriali come punto di partenza, sulla 
distinzione tra Doc come rappresentazione territoriale e le Igt come strumento di 
realizzazione di vini orientati al mercato internazionale: «La Toscana, per esempio, 
in	realtà	non	è	definibile	come	un’unica	regione	vitivinicola,	abbiamo	Bolgheri	e	
Montepulciano, pensate un po’... ci sono vini completamente diversi. In Francia 
ci sono delle macroregioni che sono determinate da uno stile di produzione e da 
vitigni che si possono coltivare solo lì: se noi andiamo a vedere l’elenco dei vitigni 
autorizzati nelle nostre province, praticamente c’è tutto, chiunque può fare qualsiasi 
cosa; in Francia no, non si può mettere il Pinot nero a Bordeaux e non si può met-
tere il Cabernet Sauvignon in Borgogna. I vitigni di origine straniera, il Riesling, 
il Gewürtz Traminer e il Silvaner nella fattispecie, non possono essere piantati a 
più	di	100	chilometri,	mi	pare,	dal	confine	con	la	nazione	da	cui	derivano:	quindi	
l’Alsazia va bene, ma la Loira già no. Queste sono cose che in qualche modo hanno 
garantito	un	concetto	di	tipicità,	che	è	un	concetto	difficile,	ma	che	se	andassimo	a	
rivederci Max Weber, il grande sociologo tedesco, vissuto a cavallo tra ’800 e ’900, 
forse riusciremmo a capire cosa vuol dire tipicità: l’idealtipo di Weber era questo, la 
somma, l’insieme di tutti gli elementi che fanno sì che qualcosa venga riconosciu-
ta come tale. Le cose che caratterizzano l’essere umano sono il fatto di avere due 
braccia, due gambe, due occhi, ... questo è il tipo ideale dell’essere umano. Qual 
è il tipo ideale del Chianti Classico o del Barolo, quali sono quegli elementi che 
insieme determinano la riconoscibilità, l’identità? Questa è la tipicità, ed è un con-
cetto ovviamente storico, che cambia con il tempo. Il Barolo di 50 anni fa non è il 
Barolo di oggi, perché quegli elementi cambiano. Quindi non è in questione solo il 
cambiamento delle Doc, ma anche il cambiamento dei criteri con cui si determinano 
le caratteristiche di tipicità, e questo è un fatto che è in divenire nel tempo, ma un 

58. D. Cernilli, Come il consumatore percepisce la Doc.
59. A partire dal 2011 il Gambero Rosso e Slowfood realizzano delle proprie guide.
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criterio ci deve essere, che garantisca chi fa un determinato prodotto e anche il con-
sumatore, che si ritrova un certo vino nel bicchiere che deve essere riconoscibile. 

Sono	molto	più	riconoscibili	i	vini	francesi	che	non	i	vini	italiani.	Nel	film	Si-
deways, a un certo punto, il protagonista dice che la sua ex moglie aveva un grande 
palato	e	che	riusciva	a	riconoscere	perfino	tutte	le	tipologie	di	vini	italiani,	la	cosa	
più	difficile	in	assoluto.

Altro punto importante è come si fa a fare tutto questo. Le Doc, se devono diven-
tare veramente sinonimo di autenticità, necessitano di controlli, non si può sempre 
lasciare tutto alla buona fede di chiunque. Speriamo che il Parlamento italiano si 
prenda la briga di fare una legge per cui ci sia l’obbligatorietà dell’appartenenza ai 
Consorzi, perché questa è la base da cui dobbiamo partire per creare, ad esempio, 
dei reali catasti viticoli, che per ora sono un libro dei sogni. L’unica eventuale con-
troindicazione per i Consorzi, è che bisogna che siano realmente rappresentativi 
di tutti e che abbiano realmente la funzione di terziarietà tra i produttori e i con-
sumatori. Nel senso che non possono semplicemente essere la voce dei produttori 
che sostengono di autocontrollarsi, mentre ai consumatori deve andar bene così. Di 
questo si può discutere, ma se non partiamo dall’obbligatorietà dell’appartenenza ai 
Consorzi non si va da nessuna parte.

Tornando sulla tipicità. Una tipologia di vino deve avere determinate caratte-
ristiche. Poi c’è un range di variabilità, che fa parte della diversità dei territori, 
dell’interpretazione che i vari produttori vogliono dare di ciò che hanno, e questo 
penso sia assolutamente da garantire, anche perché stiamo parlando di un prodotto 
di alto artigianato. Un’altra cosa che credo sia importante è quella di dividere, e 
quindi garantire, le Doc, come caratterizzate da un concetto di tipicità, dalle Igt, in 
quanto vini molto più sperimentali e market oriented. Se riuscissimo a fare questa 
distinzione concettuale, forse riusciremmo a mettere un po’ di ordine e anche ad 
andare verso i consumatori con una comunicazione di qualità».

Riporto	infine	l’intervento	di	un	famoso	enologo	e	manager	dei	vini	dei	Marchesi	
de’	Fescobaldi,	Nicolò	d’Afflitto,60 che individua nei disciplinari di produzione, so-

60. «Quattro patteggiamenti, un rinvio a giudizio e un proscioglimento: con questi esiti si è 
conclusa	l’udienza	preliminare	a	chiusura	dell’inchiesta	sul	Brunello	di	Montalcino	‘taroccato’,	
tagliato con uvaggi diversi dal sangiovese. La Procura di Siena aveva aperto un’indagine per ve-
rificare	la	conformità	di	alcune	partite	di	vino	al	disciplinare	del	Brunello,	che	prevede	che	non	
vengano usate nella produzione uve diverse dal Sangiovese, e per stabilire se eventuali irregolarità 
fossero state nascoste da chi ha effettuato i controlli. La maggior parte dei 17 indagati aveva già 
patteggiato o era stato processato con rito abbreviato e solo sei di loro sono comparsi davanti al 
gup di Siena Monica Gaggelli. Il direttore del Consorzio del Brunello e responsabile dei controlli 
Stefano Campatelli ha patteggiato una pena di 16 mesi e l’ex presidente del Consorzio Baldassarre 
Filippo Fanti ha patteggiato una pena di un anno: erano accusati di concorso in falsità ideologica 
commessa	da	un	pubblico	ufficiale	in	atti	pubblici.	I	due	erano	anche	accusati	di	frode	in	com-
mercio continuata e vendita di prodotti con segni mendaci in concorso con Lamberto Frescobaldi 
e	Niccolò	D’Afflitto,	 legale	 rappresentante	ed	enologo	dell’azienda	Castelgiocondo,	che	hanno	
patteggiato una pena rispettivamente di tre mesi e un mese, convertiti in pena pecuniaria. Rinviato 
a giudizio Giampiero Pazzaglia, legale rappresentante della società Argiano, anch’egli accusato 
di frode in commercio continuata e vendita di prodotti con segni mendaci: la prima udienza è 
fissata	per	 il	prossimo	16	marzo.	Paul	Rudolf	Harri,	 ex	enologo	dell’azienda	Banfi,	 è	 stato	 in-
vece prosciolto dall’accusa di false comunicazioni al pubblico ministero». Scandalo Brunello, 4 
patteggiano, un indagato rinviato a giudizio,	in	<http://firenze.repubblica.it/cronaca/2010/10/01/
news/7627030-7627030/>,	1	ottobre	2010.
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pratutto quelli legati alla “tradizione”, un elemento di costrizione paragonabile agli 
autovelox sulle strade. È interessante notare anche come, secondo una metafora con-
sumata, il territorio venga comparato a una banchina portuale, immobile e fermo, 
mentre il consumatore sarebbe la nave, mobile, che vi attracca. Da questo esempio si 
intuirebbe che, se potesse, il famoso enologo cambierebbe non solo i vitigni da im-
piantare ma anche il terreno su cui farlo; insomma, trasformerebbe tutto: «L’enologo 
quando parte la mattina ha fondamentalmente due spauracchi: uno è rappresentato 
dagli autovelox, che sono stati messi qua e là lungo le strade e non ci permettono di 
correre come vorremmo e come dovrebbero correre le Doc. L’altro dai disciplinari 
delle Doc e delle Docg, e questo è un problema leggermente più complesso per l’eno-
logo, perché questi ci mettono dei paletti che vanno a interferire con la qualità che ci 
siamo	immaginati.	Quello	dell’enologo	è	un	mestiere	difficilissimo,	deve	collegare	un	
territorio, che vorrei comparare alla banchina di un porto, immobile, fermo, a un ba-
stimento ancorato in quel porto che invece ha bisogno di un suo piccolo movimento, 
che	è	il	consumatore	finale,	che	segue	delle	mode.	Quindi	noi	dobbiamo	tracciare	fin	
dall’inizio,	con	la	scelta	dei	portainnesti,	delle	varietà,	dei	cloni,	dei	sistemi	di	vinifi-
cazione,	affinamento	e	così	via,	una	lunga	catena	che	colleghi	la	banchina,	immobile	
e immutabile, perché ahimè non ci riesce di mutare il terreno e il clima di una zona, a 
un bastimento che invece ha bisogno di muoversi, perché sennò rimane sclerotizzato 
mentre	 i	gusti	si	modificano	continuamente.	Va	tessuta	una	lunga	catena	con	degli	
anelli che abbiano tutti assolutamente lo stesso calibro, sennò in un momento di crisi 
l’anello che ha un calibro un po’ più sottile immediatamente si spacca. 

I disciplinari in atto fondamentalmente tutelano due cose: le tradizioni e il territo-
rio. Quando abbiamo capito cosa debba fare un disciplinare, se tutelare le tradizioni 
o	il	territorio,	possiamo	iniziare	a	pensare	quali	sono	le	modifiche	da	fare.	Fortuna-
tamente i disciplinari che tutelano le tradizioni sono ben pochi, e sono quelli che mi 
danno più noia. Molto spesso si cerca di tutelare le tradizioni perché siamo insicuri sul 
futuro, e ci si rivolge al passato come una forma di sicurezza e garanzia, cosa che non 
è affatto giusta, perché per andare avanti bisogna conoscere il territorio. [...]

Veniamo alle 4 questioni principali che oggi nei disciplinari sono un po’ vaghe, 
ma che metterebbero in valore il territorio.

La prima è la vocazione. Bisogna studiare bene la vocazione e collegare voca-
zionalità a varietà. Questo è un concetto che in Toscana per esempio sfugge total-
mente. Il Sangiovese è la varietà regina di tutte le Doc toscane ma è una varietà 
assolutamente	difficile,	sia	a	livello	colturale	che	poi	di	vinificazione,	è	molto	esi-
gente, un po’ come il Pinot nero. Non si può piantare troppo basso perché i suoi 
germogli sono suscettibili di essere bruciati dalle gelate, non si può piantare troppo 
alto perché dà un vino molto esile, molto profumato, ma con ben poche attrattive; 
sull’argilla dà dei vinaccioli estremamente duri, tannici, aggressivi, di cui oggi non 
si vuole neppure sentir parlare, sulla sabbia dà dei vini molto profumati ma senza 
struttura... dunque vediamo che il Sangiovese, se piantato a 350 m s.l.m., esposi-
zione sud, su terreni ricchi di galestro, diventa il miglior vino del mondo. Quindi se 
faccio una buona zonazione delle mie Doc inizio a capire molte cose. Il Cabernet 
Sauvignon, se lo pianto sull’argilla, dà dei vini vegetali che sembra di tagliare il 
prato in questa stagione, assolutamente imbevibili. Il Cabernet Sauvignon vuole la 
sabbia, e vuole della sabbia dove ci sia sul fondo un po’ di acqua, mai la siccità; il 
Merlot	vuole	dell’argilla...	dunque	finché	non	capiamo	quali	sono	i	veri	ambasciato-
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ri di ogni territorio non metteremo mai in valore il territorio stesso. Se mettiamo del 
Sangiovese ovunque, non sarà mai un buon messaggero del territorio, sarà soltanto 
un messaggero della tradizione. Ma quante volte quando vedo le pignatte di Sangio-
vese grosse un chilo e mezzo mi domando quanto i nostri antenati abbiano scelto il 
Sangiovese perché è un’uva di qualità o quanto perché riempie la botte: il Sangio-
vese diventa piccolo e di grande qualità solo in certe condizioni, quindi dobbiamo 
ben rispettare queste condizioni, perché se piantiamo il Sangiovese ovunque non 
facciamo né un piacere al Sangiovese né al territorio. Questo è un concetto molto 
impopolare ma importantissimo se voglio mettere in valore il territorio.

La seconda problematica è quella delle rese, anche questa purtroppo impopolare, 
ma importantissima. Tra i produttori non si riesce a fare un grande vino se la pianta 
ha prodotto più di un chilo a pianta. Questo è un dato di fatto. Se io ho delle piante 
che producono più di un chilo, sicuramente il prodotto non sarà di grande livello. 
La Docg più importante della Toscana, il Brunello di Montalcino, non prevede nel 
suo	disciplinare	il	limite	a	ceppo,	il	che	è	comico,	perché	questo	significa	che	c’è	
poi qualche viticoltore che pianta a 4 metri per 2 metri e fa i soliti 80 quintali di uva 
a	ettaro,	che	ora	saranno	un	po’	modificati,	ma	senza	incidere	molto.	Vi	assicuro	che	
se	fate	produrre	4	chili	a	pianta,	il	Brunello	di	Montalcino	sarà	ben	difficile	a	farsi,	
ma	è	difficile	anche	con	1	chilo.	Quindi	in	tutte	le	Doc	dovrebbe	essere	verificato	
che ci sia una resa a ceppo, che deve essere proporzionata alla qualità del vino. 

[...] Finora ho parlato di chili di uva a pianta, ora dobbiamo fare un passo ulterio-
re,	e	cioè	capire	che	non	è	sufficiente	dire	che	la	mia	pianta	produce	un	chilo,	devo	
dire anche quanto vino produce. Perché oggi i disciplinari e altre leggi che regola-
mentino le rese da uva a vino, mi dicono che posso ottenere da 1 chilo 700 ml, il 
70%	di	quello	che	ho	prodotto	di	uva	può	essere	trasformato	in	vino.	Ma	quando	si	
producono dei chicchi piccoli – e io devo produrre assolutamente dei chicchi piccoli 
perché le parti nobili del vino sono nella buccia e non sono nella polpa, e dunque 
se	ho	dei	chicchi	piccoli	faccio	un	grande	vino	–	purtroppo	la	resa	non	è	del	70%	o	
nel	migliore	dei	casi	ottengo	il	70%	in	cui	però	il	50%	è	composto	di	vino	fiore	e	il	
20%	di	torchiato.	Tutti	i	torchiati	del	mondo	si	somigliano,	io	non	so	riconoscere	un	
Super Tuscan da un vino di Bordeaux, fatti entrambi di Cabernet, ma so riconoscere 
che è un torchiato, sia esso toscano, australiano o di Bordeaux, perché i torchiati 
hanno qualcosa che li rende tutti simili. Quindi, se mettiamo da parte il torchiato, 
il	vino	fiore	sarà	più	vicino	al	territorio,	ma	se	li	metto	tutti	quanti	insieme,	se	c’è	
una matrice comune, renderà tutti quanti i vini più comuni. Dunque non credo che 
sia	corretto	in	una	grande	Doc	avere	una	resa	del	70%.	Nelle	Doc	molto	importanti,	
pensare	di	avere	delle	rese	vicino	al	70%	non	è	concreto.	Il	vino	buono	è	solo	il	
50%,	il	resto,	tra	salassi,	ossia	la	sottrazione	di	una	parte	di	mosto	il	primo	giorno	di	
vinificazione	(e	di	nuovo	tutti	i	salassi	si	somigliano)	e	torchiati,	non	è	da	conside-
rare nella parte buona. Quindi se scremo, la resa in vino è molto minore.

Ultimo fattore per rendere tutti i vini meno simili tra di loro è l’arricchimento. 
Io	posso	arricchire	il	mio	Brunello	di	Montalcino	con	il	6%	di	mosto	concentrato	
rettificato	che	è	una	specie	di	melassa	che	viene	da	non	so	dove:	questo	non	fun-
ziona, mi dispiace. Nel 1984, quando si passò dalle Doc alle Docg, fu eliminato il 
fatto	di	aggiungere	il	15%	di	vini	da	tavola	nelle	Doc,	e	fu	un	grande	risultato,	però	
ci	posso	continuare	ad	aggiungere	il	6%	di	m.c.r.,	e	secondo	me	non	c’è	una	grande	
differenza. È vero che gran parte di questo m.c.r. viene poi trasformato in alcool e la 
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maggior parte se ne va in anidride carbonica, però resta il fatto che per me l’m.c.r. 
è un fattore negativo. Invece l’auto concentrazione effettuata sul mosto è un fattore 
qualitativo,	infatti	elimina	acqua	che	certo	non	è	riflesso	del	territorio.	

Questi che ho detto sono 4 o 5 elementi che avvicinerebbero i nostri vini a que-
sto	territorio	così	difficile.	Ne	avrei	anche	un	altro,	davvero	impopolarissimo	e	di	
difficile	gestione.	I	disciplinari	nel	passato	proibivano	l’irrigazione,	perché	era	un	
sistema che faceva produrre troppo le viti. A un certo punto però ci si è resi conto 
che si andava a intervenire su delle zone particolarmente siccitose, e l’irrigazione 
nei disciplinari è riapparsa. Purtroppo, i vigneti con irrigazione sono tutti molto si-
mili, che siano in Australia o che siano in Sicilia o in Toscana. L’irrigazione, anche 
se è di soccorso – nel 2003 per esempio se non avessimo avuto l’irrigazione diverse 
viti sarebbero morte – fa sì che i vini che provengono da quei vigneti abbiano qual-
cosa di estremamente simile, e il motivo è semplice: la radice non va tanto giù, e 
stando su non diventa un’ambasciatrice del territorio. È chiaro che l’irrigazione ci 
vuole, altrimenti nel 2003 avremmo perso gran parte degli impianti, ma ci vuole, 
cosa abbastanza complessa, una limitazione dell’irrigazione nell’età del vigneto: 
ossia, se io oggi dovessi piantare un vigneto senza irrigazione, soprattutto in certe 
zone, soffrirei, mi troverei dei vigneti difformi, delle piante piccine, perderei anni 
d’entrata in produzione, ma poi se dopo 10 anni un vigneto ha bisogno dell’irriga-
zione vuol dire che si è sbagliato qualcosa. L’irrigazione è davvero qualcosa che mi 
sta a cuore, e che ancora oggi non capisco a fondo, ma mi rendo conto che i miei 
vini in Maremma dove ho gli impianti di irrigazione sono maledettamente simili ad 
altri vini dove ho altri impianti».

Sicuramente, come ho avuto modo di accennare in precedenza, molto distante 
dalle precedenti è la posizione di Franco Ziliani, giornalista e blogger del vino, che 
in un post del 1º dicembre 2009 prende a occasione una manifestazione, dal titolo 
roboante Le loro maestà, incontro tra due grandi vini, quelli Borgogna e quelli di 
Langa, organizzato ad Alba e a La Morra il 21-22 novembre 2009 dal Consorzio tu-
tela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, per riproporre, in tema comparativo 
la distanza tra la formazione delle denominazioni in Francia e in Italia con riguardo, 
naturalmente, ad alcuni dei vini più importanti al mondo: «Nonostante tutto, anche 
per tornare per un paio di giorni nella “mia” amatissima terra di Langa, è valso 
comunque la pena essere ad Alba sabato 21 per la giornata dedicata agli “addetti ai 
lavori” e per presenziare al convegno, intitolato “Cru: sintesi di valori”, organizzato 
in collaborazione con il Consorzio tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero. 
Convegno che non era stato annunciato come un convegno vero e proprio, bensì 
come	l’apertura	di	un	dialogo	tra	Italia	e	Francia	del	vino	teso	a	cogliere	il	significa-
to ed il valore della parola “cru”, divenuta oggi sinonimo della migliore espressione 
enologica di un territorio. 

È stato utile e istruttivo per convincersi, una volta di più, che se anche esistono 
delle similitudini, viticole, economiche, sociali, legate ad una certa idea del vino 
come diretta e fedele espressione della terra e come frutto di una serrata opera di va-
lorizzazione delle particolarità data da ogni esposizione e porzione di vigneto (i vini 
della Borgogna ed i Nebbiolo albesi sono vins de terroir come pochi altri), con un 
comune scenario di frammentazione in singole vigne e una varietà estrema di strut-
ture geologiche, esposizioni, altezze, microclimi, epoche di maturazione, sensibilità 
al caldo o al gelo, le distanze continuano ad essere profonde. E addirittura stridenti.
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Difatti, se in Borgogna esiste e nessuno si sogna di contestarla e di metterla in 
discussione, una struttura piramidale precisa e chiara, che prevede la suddivisione 
delle Aoc (equivalente delle nostre Doc e Docg) in quattro categorie, appellations 
régionales, o appellations village	che	rappresentano	il	54%	del	vigneto	borgogno-
ne, quindi le appellations communale,	che	riguardano	il	35%	del	vigneto	e	si	riferi-
scono a singoli villaggi come Chablis, Pommard, Beaune quindi le appellations 1er 
Cru, ovvero appellations comunali seguite da un nome di climat (sinonimo di cru) 
ed	infine	il	vertice	delle	Appellation	Grand	Cru	(1,5%	della	produzione),	un	numero	
limitato di 32 Aoc in Côte d’Or e una sola Chablis. Nomi come Corton Charle-
magne, Bonnes Mares, Romanée Conti, La Tâche, Richebourg, Clos de Vougeot, 
Musigny, Echezeaux e Grands Echezeaux, nella terra del Barolo hanno preferito 
arrendersi alla logica di un comodo, ma illusorio e vano egualitarismo.

Lo	dimostra	la	vicenda	delle	“menzioni	geografiche	aggiuntive”	(quelle	che	pri-
ma	chiamavamo	sottozone),	riconosciute	da	una	modifica	del	disciplinare	di	pro-
duzione deciso dalla pubblica audizione dello scorso 14 ottobre, dove gli uomini 
del vino albesi, il mondo politico locale e regionale, le organizzazioni professionali 
e sindacali e peggio ancora, la maggioranza dei produttori, hanno deliberatamente 
scelto di non adottare il modello piramidale francese ma di puntare su una “sparti-
zione	‘orizzontale’	dei	cru” che di fatto pretenderebbe di annullare le differenze, che 
ci sono, tra i vigneti storici e tutti gli altri.

Questo	perché	ci	hanno	assicurato,	davanti	ai	francesi,	che	“a	diversificare	un	
vino, non è il terreno ma l’annata e la mano del viticoltore. Anche per questo non 
avrebbe	senso	una	classificazione	gerarchica”».61 

Dall’altro versante, ma con spirito comune a quello precedente, «Porthos», tra-
mite le parole di Albero Franceschini, denuncia la mancanza di coraggio dell’impo-
stazione langarola nei confronti dei cugini d’oltralpe: «Se lo sono chiesti in molti 
tra i giornalisti presenti durante il seminario di presentazione di questo lavoro di 
mappatura che, non abbiamo dubbi, non avrà certo fatto dormire sonni tranquilli a 
tutti	quelli	che	hanno	avuto	il	coraggio	di	discutere,	giorno	per	giorno,	di	confini,	
accorpamenti e nomi dei cru con i produttori. Non c’è gerarchia. Niente Grand Cru 
o Premier Cru. Non aveva senso farlo hanno sentenziato Nicola Argamante, presi-
dente della Strada del Vino di Barolo e Giovanni Minetti, direttore di Fontanafredda 
(ed ex direttore del Consorzio). Le differenze, secondo loro, che possano connotare 
la superiorità di un cru su di un altro, non esistono: solo l’annata e ciò che fa il pro-
duttore	in	cantina	modificano	il	profilo	organolettico.	Ne	sono	certi,	tanto	che	anni	
fa,	finanziati	dalla	Regione,	fecero	esperimenti	di	vinificazione	“oggettivi”	(stessi	
lieviti,	stesse	uve,	stessa	vinificazione,	stesso	affinamento)	e	diedero	il	tutto	in	pa-
sto ad un panel “addestrato” che sentenziò: “alcuna differenza sostanziale”. Sono 
tutti identici, indipendentemente dalla provenienza dell’uva da un determinato cru, 
terroirs o menzione che dir si voglia. Impossibile, quindi, provare ad azzardare una 
qualsivoglia	classificazione.

Ad ascoltare, coordinati da Gianni Fabrizio del Gambero Rosso e Gianpaolo 
Gravina dell’Espresso, anche un manipolo di produttori borgognoni. “Le Loro Ma-
està – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”, questo il titolo della due giorni divisa tra Alba e 

61. F. Ziliani, Nel concetto di cru quale distanza ancora tra Langa e Bourgogne!,	in	<http://
www.vinoalvino.org/blog/2009/12/nel-concetto-di-cru-quale-distanza-ancora-tra-langa-e-
bourgogne.html>,	1	dicembre	2009.
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La	Morra,	voleva	essere,	infatti,	non	solo	l’occasione	per	presentare	ufficialmente	la	
mappa	delle	Menzioni	Geografiche	Aggiuntive,	ma	anche	quella	per	un	confronto,	
con annesso banco di degustazione, tra le Langhe e lei, la Borgogna, che ha fatto 
della vivisezione del terroir	e	della	conseguente	classificazione	un’icona	leggenda-
ria, immutabile ed incontrovertibile.

Ora, la domanda è: se non esistono differenze, se non è minimamente possibile, 
non	tanto	e	solo	dividere	finemente	tra	Premier cru e Grand cru come in Borgogna, 
ma neanche effettuare una selezione tra un piccolo e ristretto gruppo di vigneti, 
storicamente ed effettivamente superiori al resto della truppa, quale è il senso di 
presentare una dettagliata mappa di circa 177 menzioni? Perché arrovellarsi per 
anni	per	tracciare	i	confini	di	ogni	ettaro	vitato	in	Langa,	se	poi	tutto	è	identico?	
Forse sarebbe stato meglio dire: non siamo pronti. Storicamente, ma soprattutto 
mentalmente.

Mettere	d’accordo	 tutti	circa	 i	confini	sarà	stato	sicuramente	un	 lavoro	diplo-
matico,	politico	e	di	fine	cesellatura	che	deve	essere	costato	 infuocate	 riunioni	e	
compromessi storici (basta osservare uno storico cru come quello della Bussia a 
Monforte d’Alba, ora unico ed abnorme rispetto al passato, ma da sempre diviso 
con	molte	più	specificazioni).	Come	giustamente	ha	fatto	notare	Francesco	Arrigoni	
del Corriere della Sera, il tentativo di affermare chi è superiore, avrebbe potuto 
facilmente innescare guerre senza quartiere con probabili ed interminabili ricorsi 
e contro-ricorsi in tribunale. E ancora, come affermato da Claudio Rosso, ai tempi 
di	Renato	Ratti	c’era	meno	superficie	vitata	e	quindi	era	più	agevole	classificare.	
Ciò che rimane, però, è che mettere sullo stesso piano una complessità come quella 
langarola in nome di un egualitarismo democratico appare essere, molto semplice-
mente, un’improbabile scappatoia».62 

Per districarsi, nella fase odierna, nello scontro in atto tra produttori che si gioca-
no spesso una partita ben più ampia del loro singolo territorio, torna utile riportare 
l’intervista a Marta Rinaldi,63	vignaiola	e	figlia	maggiore	di	Beppe	Rinaldi,	storico	
produttore di Barolo in Barolo, che a partire dalle funzioni che dovrebbe ricoprire 
l’associazione di cui fa parte si è allargata a raccontare ciò che oppone alcuni piccoli 
produttori di Barolo all’azienda più grande della zona, la Marchesi di Barolo: «Vi-
niveri, la nostra associazione, dovrebbe fare un passo in più, uscire dalla sola ma-
nifestazione di Cerea: dovremmo dire la nostra sulle questioni che toccano noi che 
siamo più piccoli: problemi comuni sono quelli della burocrazia, del pressing delle 
regole sull’igiene, dei controlli, che per noi sono pesanti e poi ci sono le questioni 
che toccano ognuno di noi. Qua a Barolo abbiamo il problema di un produttore, “I 
Marchesi di Barolo”, che per loro necessità commerciali vogliono rendere tutta la 
menzione	geografica	di	Cannubi	come	Cannubi	e	basta	quindi	anche	il	mio	Cannubi	
San Lorenzo che diventerebbe solo Cannubi: esisteva il Cannubi Cuore e prima San 
Lorenzo era solo San Lorenzo e Valletta era solo Valletta perché loro hanno Cannu-
bi Muscatel, ma per il loro assetto societario hanno perso in passato vigne nel Can-
nubi centrale e siccome pensano che il Muscatel abbinato al nome Barolo in Ame-

62. A. Franceschini, MGA: Contiamoci ed abbracciamoci,	in	<http://www.porthos.it/index.
php/rubriche-mainmenu-401/approfondimenti/571-le-mga-contiamoci-ed-abbracciamoci>,	
8 dicembre 2009.

63. Intervista a Marta Rinaldi, presso la cantina di via Monforte 3 a Barolo (Cn), 27 agosto 
2010.
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rica confonda, vogliono chiamare tutto Cannubi. Lo fai una volta come è avvenuto 
con la Bussia che è diventata una collina unica e poi passa per tutte. Noi dovremmo 
essere	più	squadra.	Abbiamo	fatto	una	raccolta	firme	tra	produttori,	ma	sta	uscendo	
il nuovo disciplinare e non ci rimane soltanto che fare ricorso al Tar con costi no-
tevoli: voglio vedere se altri produttori metteranno mano al portafoglio. Una cosa 
che ci danneggia nel nuovo disciplinare è che possiamo mettere una sola menzione 
sull’etichetta, o Cannubi o Brunate, o Bussia o Villero e questo ci danneggia anche 
perché noi siamo abituati storicamente ad assemblare le vigne come fanno tutti i 
produttori:64 le vigne San Lorenzo e Ravera e Brunate con le Coste e lo scriviamo in 
etichetta che usiamo uve provenienti dalle diverse vigne. Per chiamare il tuo barolo 
Brunate	devi	avere	almeno	il	95%	delle	stesso	vigneto.	Il	paradosso	è	che	i	comuni	
hanno	 fatto	un	 lavoro	sulle	menzioni	geografiche,	 realizzando	una	cartina	che	 le	
indica, ma il disciplinare fa un passo indietro togliendo le menzioni storiche. [...] 
Pensa che adesso il Barolo sfuso costa due e euro e cinquanta il litro e gli industriali 
del vino prendono quello che riescono a prendere. Il nostro sito di Viniveri dovrebbe 
prendere posizione e pubblicare queste questioni. Dovremmo pagare qualcuno che 
faccia informazione, che ci tenga un blog, altrimenti non riusciamo a comunicare le 
nostre idee se non in giornali locali (cita la Gazzetta d’Alba, il Tanaro) ecc.».

Da	questo	dialogo	emerge	come	il	percorso	di	semplificazione	adottato	dai	di-
sciplinari in fase di approvazione o approvati di recente vada incontro a problemi 
di commercializzazione, annullando sottozone di produzione che hanno una loro ra-
gione d’essere in quanto a riconoscibilità anche qualitativa e una loro storicità deter-
minata da pratiche in uso corrente tra produttori, spesso piccoli, di determinate zone 
viticole italiane. Il dibattito prosegue su altri lidi, in particolare quello de «l’Espresso 
vino» curato da Fabio Rizzari e da Ernesto Gentili, che riportano un commento di 
Giovanni Bietti a cui rispondono puntualmente alcuni interlocutori di peso della zona 
(cfr. oltre l’intervista a Rinaldi e Mascarello), tra cui anche Alessandro Masnaghetti: 
«Giovanni Bietti ci invia un aggiornamento65 sulla delicata vicenda burocratica che 

64. «Atlante delle grandi vigne di Langa, Slow Food, 1990: “La più antica bottiglia delle Lan-
ghe è conservata in Bra presso la famiglia Manzone e porta un’etichetta con la scritta CANNUBI 
1752. Tale prezioso cimelio sta a dimostrare come il Vigneto Cannubio o Canubio o Cannubi fosse 
già famoso e valutato prima dell’avvento del vino Barolo”. Insomma, un cru, come direbbero i 
francesi.	Una	vigna	singola	che	qualifica	il	vino	prodotto	lì.	È	difficile	invece	qualificare	(desi-
derando restare a piede libero) i geni del marketing che hanno chiesto ed ottenuto l’allargamento 
dell’area denominabile Cannubi. Proprio come una moltiplicazione miracolosa, l’area si estenderà, 
aumentando il numero di bottiglie che potranno esibire il cru Cannubi in etichetta. Che facciamo, 
ci indigniamo? Ci rattristiamo? Ridiamo? Sì, no, e tutte e tre le cose. Assistere al tentativo scompo-
sto	ma	efficace	di	qualche	produzione	(tiro	ad	indovinare:	un’industria?)	per	mettere	le	mani	su	una	
sottodenominazione che dovrebbe essere garanzia di qualità fa davvero cadere le braccia. Il solito 
autogol enoico all’italiana. Potendo salvaguardare e valorizzare le specialità, si va esattamente 
nella	direzione	opposta.	Nota	comica	finale.	Uno	dei	miei	barolisti	del	cuore,	Bartolo	Mascarello	
(l’azienda	è	diretta	dalla	figlia	ora,	Maria	Teresa)	ha	vigne	in	Cannubi.	Ma	siccome	ritiene	ideale	
la produzione di un Barolo vecchio stile, ottenuto dal blend di vigne diverse, in etichetta dice: “Dai 
vigneti Canubbi – Rué – San Lorenzo – Rocche”. Adesso aspettate quei due-trecento anni, e l’indu-
stria scoprirà che è meglio il mix di differenti particelle, rispetto al cru. Quel giorno il Comune di 
Barolo	confinerà	finalmente	con	La	Spezia».	F.	Sartore,	La moltiplicazione dei pani, dei pesci e dei 
Cannubi, in Diario enotecario,	<http://vinotecaonline.blogspot.com/2010/09/la-moltiplicazione-
dei-pani-dei-pesci-e.html	martedì>,	7	settembre	2010.

65. L’articolo di riferimento è G. Bietti, Denominazione di origine confusa,	in	<http://vino.blo-
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riguarda la storica collina barolesca dei Cannubi, alla quale ha dedicato un intervento 
qualche settimana fa. Le implicazioni teoriche e pratiche sono complesse, le possibili 
ricadute sulla legislazione italica in materia imprevedibili. Vediamo.

Come promesso,66 un piccolo aggiornamento sulla vicenda Cannubi di cui ho 
scritto lo scorso luglio. Aggiornamento tutt’altro che rassicurante: la comunicazio-
ne degli altri produttori e del Comune di Barolo in cui si chiedeva di respingere il 
ricorso è arrivata troppo tardi per essere presa in considerazione dal Comitato Na-
zionale; il ricorso è stato quindi accettato. Al momento non se ne fa menzione sulla 
Gazzetta	Ufficiale,	ma	se	questo	dovesse	accadere	nei	prossimi	giorni	la	produzione	
di Barolo Cannubi potrebbe essere più che raddoppiata già a partire da questa ven-
demmia 2010 (che tra l’altro, al momento, si presenta piuttosto abbondante).

A questo punto sembra restare un’unica possibilità al Comune e ai produttori 
per salvare la delimitazione storica dei Cannubi: un ricorso al Tar. Iter burocratico 
lungo, complesso e soprattutto costoso (e non è chiaro chi dovrebbe, o potrebbe, as-
sumersene l’onere). Fatte salve le comprensibili ragioni economiche e commerciali 
dell’azienda che ha presentato il ricorso, non si può fare a meno di considerare la 
vicenda come un segnale di debolezza di tutto il mondo del vino italiano, per non 
dire di peggio. Giovanni Bietti. Scritto martedì, 7 settembre, 2010 alle 9.08.

Alessandro Masnaghetti scrive: 7 settembre 2010 alle 15.34. Pur non volendo 
entrare nel merito della questione (anche se non ho mai fatto mistero di essere un 
sostenitore di una saggia soluzione di compromesso che dia la possibilità di usare 
contemporaneamente la menzione Cannubi in tutta la collina oppure quelle più spe-
cifiche	di	Cannubi	Boschis,	Valletta	ecc...	cosa	tra	l’altro	in	linea	con	l’antica	carta	
di Renato Ratti...) volevo segnalare che se si dovesse andare nella direzione temuta 
da Giovanni Bietti in realtà la produzione di Barolo Cannubi non verrebbe raddop-
piata ma sarebbe semplicemente uguale a quella attuale. Solo questo».67

Per concludere, almeno temporaneamente, la carrellata di posizioni presenti nel 
dibattito attuale sul tema delle denominazioni di origine, delle loro implicazioni e 
dei	loro	veri	o	presunti	riferimenti	a	un	sistema	classificatorio	anche	di	qualità,	mi	
sembra importante citare un articolo proveniente dagli Stati Uniti di uno dei mag-
giori esperti di enogastronomia italiana sul suolo americano, il giornalista, tradut-
tore e musicista Jeremy Parzen, che attraverso il suo blog Do Binachi interviene a 
proposito	delle	denominazioni	di	origine	italiane	come	sistema	di	classificazione.	
Egli sostiene che esso sia solo apparentemente semplice, a partire dal fatto che non 
esiste alcuna istituzione (Governo, Ministero dell’Agricoltura o del Commercio)
che	abbia	pubblicato	una	classificazione	completa	ed	esaustiva	delle	denominazio-
ne di origine controllate e di quelle anche garantite. Poi il giornalista si chiede se, 
in fondo, questa lista sia veramente importante dato che in una recente competi-
zione68	nessuno	dei	tre	finalisti	Ais	(Associazione	italiana	sommelier)	riconosce	il	
Langhe Bianco Doc prodotto da Angelo Gaja, il Sauvignon Alteni di Brassica. Uno 
degli equivoci in cui incappano gli statunitensi è per Parzen il fatto di pensare che 
gautore.espresso.repubblica.it/2010/07/31/denominazione-dorigine-confusa/>,	31	luglio	2010.	Bietti	
è curatore della guida vini de «l’Espresso» e della guida sui vini naturali sulla quale tornerò in seguito.

66. Id., Andare in Cannubi,	 in	 <http://vino.blogautore.espresso.repubblica.it/2010/09/07/
andare-in-cannubi/>,	7	settembre	2010.

67. Su questo argomento cfr. oltre l’intervista a Teresa Mascarello.
68.	La	finale	come	miglior	sommelier	d’Italia	(Ais),	tenutasi	a	Matera	nel	2009.
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il sistema delle denominazioni di origine tuteli il consumatore e conseguentemen-
te che il sistema denoti un’organizzazione di controlli legato a una produzione di 
qualità superiore del vino. Come esempio, ma potrebbero essercene altri, Parzen 
porta quello del produttore Quintarelli a proposito di un grande vino, il Rosso del 
Bepi,	classificato	come	Igt	Veneto:	siccome	quel	vino	non	rientra	nel	disciplinare	
dell’Amarone,	 il	produttore	 l’ha	dovuto	declassare.	Alla	fine	dell’articolo	Parzen	
introduce	 il	 discorso	 sull’Ocm	 e	 su	 come	 questa	 cambierà	 la	 classificazione	 dei	
vini in Italia: «A number of folks have posted recently about the Italian appellation 
system,	bemoaning	the	fact	that	there	is	no	“official”	comprehensive	list	of	DOCs	
and DOCGs. Back in NYC, my friend and colleague James Taylor posted at the 
VinoNYC blog: “as is the case with most things governmental in Italy, the system 
for classifying its wines can be apparently simple but deceptively complex, and can 
oftentimes cause a headache”. (In case you are not familiar with the Italian appella-
tion system, see the note following this post below.) Out here in Texas, Italian Wine 
Guy recently updated his list of DOCGs. His is the most comprehensive list that I 
know of. (Considering how much Italian wine he “touches”, as he likes to put it, as 
the Italian wine director for behemoth distributor Glazer’s, you’d think the Italian 
government would give this dude a medal. He certainly deserves one.) 

It’s remarkable to think that neither the Italian government nor its Trade Com-
mission, nor the Agriculture Ministry, nor the Italian Wine Union publish an online, 
comprehensive,	definitive,	exhaustive,	up-to-date	list.	

But does a list really matter? Especially now?
IWG notes that while some might wonder why such a list is really necessary, it is 

important “because sommeliers studying for their tests want and need this informa-
tion	[and]	anyway,	it	is	kind	of	fun	trying	to	figure	a	way	through	the	labyrinth	of	
Italian wines on that (or any) level”.

The point about sommeliers studying for their exams is a valid one: as Franco 
and	I	reported	the	other	day	at	VinoWire,	none	of	the	three	finalists	in	the	recent	AIS	
sommelier competition recognized a Langhe Bianco DOC (and one of its producers 
is no less than the Bishop of Barbaresco, Angelo Gaja!). Needless to say, the award 
was conferred to one of the contestants despite this glaring lacuna. The fact of the 
matter is that in the U.S. we perceive these regulations in an entirely different per-
spective – one that reveals our pseudo-Protestant and quasi-Progressivist tendencies 
and predilections for precision and accuracy. One of our (American) misconceptions 
about the Italian appellation system is that it was designed to protect the consumer. 
In	fact,	as	Teobaldo	Cappellano	pointed	out	in	last	year’s	Brunello	Debate,	the	DOC/
DOCG system was created to protect “the territory”, i.e., the production zone and 
the people who live there and make wine. On August 1, 2009, the DOC and DOCG 
system was essentially put to rest by newly implemented EU Common Market Or-
ganization reforms. August 1 was the deadline for the creation of wine appellations 
by EU member states and from that day forward, the power to create appellations 
passed from member states to the EU. The deadline created a mad rush to create new 
DOCs and DOCGs in Italy. Beginning with the current vintage, all wines produced 
in the EU will be labeled as Protected Designation of Origin (PDO) and Protected 
Geographical Indication (PGI). The new designations will recognize and allow la-
beling	using	the	members	states’s	current	appellation	classifications.	But	from	now	
on, no new DOCs or DOCGs will be permitted. It’s important to note that the DOCG 
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does denote a higher standard of production practices: generally, lower yields, long-
er aging, and a second tasting of the wine by local chambers of commerce (after 
bottling but before release), thus conferring the “G” for garantita (guaranteed). But 
even	though	the	DOCG	classification	has	been	used	historically	as	a	more-or-less	
deceptive marketing tool (like this pay-to-play press release on the just-under-the-
wire new Matelica DOCG), it does not necessarily denote higher quality. Think, for 
example,	 of	Quintarelli’s	 1999	Rosso	del	Bepi	Veneto	 IGT,	his	 declassified	Am-
arone. A few years ago, when I called him to ask him about this wine, Giuseppe 
Quntarelli told me that he thought it was a great wine and wanted to release it but 
he	felt	it	wasn’t	a	“true	Amarone”	and	so	he	declassified	it.	(Yes,	I	hate	to	break	the	
news to you, Bob Chadderdon, you’re not the only person in the U.S. allowed to 
speak to Quintarelli. He complimented me, btw, for my Paduan cadence!) The rush 
to create new appellations (and in particular, new DOCGs), has created a great deal 
of confusion and in some cases commotion. I’ll post more on the subject later this 
week: self-proclaimed xenophobe, racist, and separatist agriculture minister Luca 
Zaia truly stirred the pot with the creation of a Prosecco DOCG. Stay tuned...

Currently,	the	Italian	appellation	system	has	three	basic	classifications	for	fine	
wine: DOCG, DOC, and IGT.

Acronymic articulations and translations:
DOCG: Denominazione d’origine controllata e garantita (Designation of Con-

trolled and Guaranteed Origin)
DOC: Denominazione d’origine controllata (Designation of Controlled Origin)
IGT:	Indicazione	Geografica	Tipica	(Typical	Geographical	Indication)
There are wines still labeled VdT, i.e., Vino da Tavola or table wines but few of 

them make the Atlantic passage. In other words, few cross that body of water other-
wise known as the “great misunderstanding”».69 

Ma forse, come mi ha detto in un’intervista Carlo Curti,70 rappresentante stori-
co di vini nell’area genovese, (spesso si presenta a nuovi gestori di locali dicendo 
che “batte le strade da più di trenta anni”71), e che ha il polso del consumo di vino 
sia	 presso	 la	 grande,	 non	di	 sua	 competenza	 specifica,	 che	 piccola	 distribuzione	
(locali, enoteche, bar...), «per molti consumatori, per la massa siamo ancora all’età 
della	pietra,	e	ancora	oggi,	anche	se	meno	di	venti	anni	fa,	Doc	purtroppo	significa	
soltanto avere un prodotto più caro: non è mai stata fatta una cultura di base. Molti 
ragionano per etichette e non per conoscenza personale del vino e fanno confusione 
tra il produttore e il nome che il produttore ha dato al vino stesso e questo capita 
anche tra gli esercenti. Se uno degli aspetti positivi della denominazione di origine 
e poi della Docg era soprattutto quello di offrire una garanzia al consumatore, credo 
allora che la Doc in questo senso abbia fallito. Ci si è resi conto come in molti casi 
una Doc sia legata alla politica di una zona o come una zona si fosse legata speci-
ficatamente	a	un	politico	per	avere	facilità	di	esportazione.	Veronelli	una	volta	mi	
disse che il vino per un consumatore è buono o non è buono. Se la Doc avesse svolto 
la sua funzione non avremmo trovato dei vini che per il fatto di esser voluti uscire 

69. J. Parzen, J. Parzen, The Italian Doc/g system does (and doesn’t) matter,	 in	 <http://dobianchi.
com/2009/10/12/the-italian-docg-system-does-and-doesnt-matter/>.

70. Intervista a Carlo Curti, rappresentante di prodotti alimentari e di vino, presso il Caffè degli 
specchi a Genova, 24 marzo 2009.

71. Ho avuto il piacere di collaborare con lui alla vendita dei vini per alcuni anni.
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dalla Doc hanno potuto competere sui mercati internazionali per la loro qualità 
superiore come vini da tavola. Questa è una dimostrazione che la Doc in Italia non 
ha funzionato». Dello stesso parere è un altro storico distributore di vini in Liguria, 
Enrico Cresta,72 che fonda a Genova nel 1985 la sua azienda, I vini del sole, tra le 
prime in Italia a fare distribuzione di vini di qualità provenienti da diverse regioni: 
« – In Italia c’è molto mercato di ricerche di marketing e meno di indagine sul suolo 
e sulle capacità di fare vini di territorio

– Le Doc servono a districarsi e capire le differenze produttive in Italia?
– Non aiutano molto, molte sono politiche e non si capisce a cosa servono. Mol-

te non sono controllate e non hanno a che vedere con la tradizione e obbligano 
i produttori di rango a uscire dalla Doc. È un mercato abbastanza anarchico. Un 
produttore	 importante	per	rimanere	su	parametri	alti	si	 rifiuta	di	stare	dentro	una	
Doc sputtanata.

– Un esempio?
– I vini di Montevertine,73 che sono un qualcosa che rappresenta un’immagine 

del	 sangiovese	 alta	 che	 si	 rifiuta	 di	 essere	 irreggimentata	 nel	 Chianti	 classico	 o	
riserva.

– Questo riguarda anche la produzione dei vini naturali?
– Dal punto di vista concettuale la biodinamica riguarda una scelta di vita. Il pro-

blema è l’attendibilità e spesso l’autoreferenzialità del settore e dall’altra c’è il punto 
di vista tossicologico: se dici che il tuo vino non contiene una serie di cose e poi du-
rante	un	pranzo	bevi	altre	cose	più	tossiche	o	se	fumi	una	sigaretta	vanifichi	tutto.	Il	
vino biodinamico, secondo la sua logica, dovrebbe stare dentro un pasto biodinamico. 
Ma se si vuole essere veramente rigorosi dovresti estenderlo a tutte le cose che mangi. 
Se produci vino per chi mangia solo il biodinamico produci per quattro gatti.

La biodinamica non la uso come strumento per far acquistare un vino ma come 
specificità	di	espressione	di	un	territorio.	Se	il	prodotto	mi	esprime	meglio	un	ter-
ritorio, mi dà un di più perché mi dà vini belli e salubri. Non penso che un vino 
biodinamico debba piacere anche se non è buono. Non te lo ordina il medico che 
devi bere il vino e quindi deve essere un piacere, anche perché l’alcol è tossico. La 
Francia	ha	un	buon	sistema	di	classificazione	dei	vini	che	è	anche	molto	più	com-
prensibile: dal punto di vista dei modelli in Francia è molto più facile orientarsi. 
Dovrebbero fare scuola. In Italia ognuno va per sé. È improbabile che ci si metta a 
fare delle indagini seriamente sui terreni, perché se ci sono miliardari che fanno di-
ventare trendy	dei	territori	sfigati	vuol	dire	che	la	regolamentazione	è	al	soldo	delle	
grande aziende industriali. Se loro vogliono comprare una zona in cui si piantava 
granturco e farla diventare una Doc o una Docg lo possono fare sulla base dei loro 
soldi. Una minoranza dei produttori, dei distributori e dei consumatori sono attenti 
allo stile e non alla moda: per me è l’eleganza, l’aderenza al territorio e un buon 
rapporto qualità-prezzo.

– Quanto pesa il prezzo sull’acquisto di un vino? 
–	Secondo	me	almeno	il	70%,	anche	se	nel	mio	piccolo	la	percentuale	è	minore	

perché i miei clienti scelgono maggiormente lo stile dei vini che propongo».
72. Intervista ad Enrico Cresta, delegato genovese Aspi (Associazione italiana sommellerie 

professionale) e distributore di vini, a Recco (Ge), presso il banco d’assaggio de “I vini del sole”, 
23 marzo 2010.

73.	Cfr.	<http://www.montevertine.it/>.
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5. Futuro anteriore: verso la nuova Ocm vino

«Il primo passo utile per districare le maglie della rete di leggi che ci porta oggi 
a parlare della riforma della legge 164, risale al dicembre del 2007 quando i mini-
stri dell’Agricoltura approvano la riforma del settore vitivinicolo comunitario con 
il	 regolamento	CE	n.	 479/2008,	 formalmente	 adottato	 dal	Consiglio	 dei	ministri	
nell’aprile dello stesso anno. 

Il	 regolamento	479/2008	 introduce	cambiamenti	 la	cui	 intenzione	è	di	confe-
rire “equilibrio al mercato vitivinicolo” portando “alla progressiva eliminazione 
di	misure	di	intervento	sul	mercato	inefficaci	e	costose”	e	permettendo	“di	desti-
nare il bilancio a misure più positive e dinamiche per aumentare la competitività 
dei	 vini	 europei”	 (http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_it.htm). 
Il	 regolamento	 CE	 555/2008	 recante	 le	 modalità	 di	 applicazione	 della	 rifor-
ma in quanto ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi ed al po-
tenziale produttivo ed ai controlli è in vigore dal 1º agosto 2008, mentre i rego-
lamenti	 CE	 436/2009,	 606/2009	 e	 607/2009	 riguardanti	 le	 pratiche	 enologiche,	
le	 indicazioni	 geografiche	 e	 l’etichettatura	 sono	 in	 vigore	 dal	 1º	 agosto	 2009.	 
Due quindi le fasi in cui si articola la riforma dell’Ocm che, tra gli altri, si pone 
come obiettivo il miglioramento delle norme in materia di etichettatura con cui la 
Commissione	europea	intende	far	sì	che	“i	vini	con	Indicazione	geografica	protetta	
e quelli con Denominazione d’origine protetta costituiscano la base del concetto di 
vini	di	qualità	dell’Unione	europea”	e	l’etichettatura	sia	semplificata	concedendo	ai	
vini	dell’UE	senza	indicazione	geografica	di	indicare	il	vitigno	e	l’annata.	Lo	scorso	
12 marzo, il Consiglio dei ministri, mandando in pensione dopo 18 anni di lavoro 
la	 legge	164/92,	con	l’approvazione	del	Decreto	legislativo	che	disegna	il	nuovo	
strumento normativo per la tutela delle Doc e Igt dei vini, compie l’ultimo passo 
perché tutto ciò sia realtà. 

Ma cosa vuol dire tutto questo per i produttori? “Siamo molto soddisfatti del 
lavoro	 svolto	 dal	ministero	 che	 porta,	 finalmente,	 alla	 revisione	 di	 una	 normati-
va	che	da	un	lato	chiude	una	discussione	ultradecennale	della	filiera	sul	tema	del-
le denominazioni d’origine e che, dall’altro, rappresenta un punto di svolta” af-
ferma Andrea Sartori, presidente di Unione italiana vini. È stato, infatti, rivisto 
l’intero sistema delle Doc e sono state poste le basi del futuro del vino italiano. 
“La	seconda	sfida	–	continua	Sartori	–	riguarda	i	dieci	decreti	attuativi,	che	toccano	
dinamiche davvero vitali per le economie del settore e che, ci auguriamo, si riescano 
a chiudere in un tempo ragionevolmente breve”. “Di tutta questa vicenda desidero 
sottolineare un elemento – prosegue – e cioè la possibilità di tenere aperto il canale 
di	dialogo	della	filiera	con	le	istituzioni	per	portare	a	eventuali	revisioni	normative,	
piccole o grandi che siano, dettate da un mercato in continuo e forte mutamento”. 

Ben distante il punto di vista della Federazione italiana vignaioli indipenden-
ti che per voce del presidente, Costantino Charrère, afferma che “le nuove Dop 
e Igp, peraltro moto diverse fra loro poiché la Dop garantisce l’origine dell’uva, 
mentre la Igp garantisce unicamente il processo di trasformazione, sono a rischio 
di assimilazione con conseguenze nefaste per l’identità dei territori e per il lavoro 
dei	vignaioli.	 “La	nuova	definizione	dei	Vini	Varietali,	 ex	Vini	da	Tavola	–	pro-
segue – con possibilità di indicazione di vitigno e di annata, di fatto comprime 
verso il basso la piramide della qualità e favorisce la proliferazione di tali vini a 
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basso costo, a scapito della parte alta della piramide qualitativa. L’imbottigliamen-
to all’origine garantisce l’autenticità del prodotto ed il rischio, perdendo di vista 
la centralità dei territori, è una deriva che porterà verso la delocalizzazione delle 
produzioni anche nel sistema vitivinicolo”. “Il mercato – prosegue Charrère – si 
abituerà	al	gusto	dei	vini	‘industriali’	a	basso	costo,	omologati,	a	matrice	varietale	
internazionale. Il consumatore avrà a disposizione vini con etichette sempre più 
complesse,	di	difficile	lettura,	con	obbligo	di	indicazione	di	cose	totalmente	inutili	
(fattori	nutrizionali	ed	altro),	 laddove	sarà	molto	difficile	trovare	l’indicazione	di	
origine dell’uva”. Ne consegue, secondo il presidente Fivi, “una Ocm che guarda 
unicamente al mercato e alla concorrenza, e non riconosce in nessun modo, sal-
vo rare eccezioni, il ruolo fondamentale che il Vignaiolo svolge con il suo lavoro. 
La	modifica	della	164,	nel	suo	impianto	generale,	dimostra	anche	un	eccessivo	ac-
canimento nel sistema sanzionatorio, poiché crea squilibrio fra ammenda e gravità 
della sanzione. È propositiva e positiva per quanto riguarda le norme riferite all’Al-
bo	Vigneti,	è	complessa	e	difficile	per	quanto	riguarda	il	sistema	dei	controlli	perché	
crea troppe incombenze a carico dei Vignaioli”. 

Parlando dei Consorzi di tutela, Charrère aggiunge: “Rimane da chiarire meglio 
il ruolo dei consorzi di tutela, che in questo momento si stanno muovendo navigan-
do	‘a	vista’,	nella	più	totale	incertezza	operativa.	L’unica	cosa	certa	è	l’aumento	del	
carico dei costi burocratici richiesti ai produttori!”. I consorzi, infatti con il nuovo 
decreto, non sono più gli unici titolari delle attività di controllo e promozione, inca-
rico importante ma non principale – secondo il presidente di Federdoc, Confedera-
zione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni vini italiani. 
La centralità dei Consorzi in merito ai controlli, in verità si vedrà dalla capacità di 
enti	pubblici	e	privati	nel	garantire	un	livello	di	controlli	efficienti	e	trasparenti	a	
costi non troppo gravosi, infatti, “l’introduzione del capitolo sui controlli – afferma 
Fedagri – potrebbe comportare una situazione operativa costosa per i produttori”».74

Quello che sostiene Costantino Charrère, presidente della Fivi e noto produtto-
re valdostano75 nella precedente intervista, me lo ha confermato in una successiva 
chiacchierata, dai toni più acri, svoltasi a Vinitaly il 9 aprile 2011: «La politica 
agricola comunitaria: c’è una concentrazione dell’offerta che non va assolutamente 
bene. Noi siamo il paese dei piccoli produttori e l’Europa anche. L’Europa deve 
tutelare le piccole produzioni. I vigneron francesi sono 30.000 e fanno anche del 
sindacalismo e fanno della difesa generale del lavoro e con loro siamo già nella 
stanza dei bottoni, del comando, per parlare con quelli che fanno le leggi. Ci siamo 
arrivati. Andiamo a discutere del problema cruciale della rappresentatività. Noi di-
pendiamo da altri per quanto riguarda la sussistenza della materia prima alimentare. 
Dobbiamo lottare contro una deriva dei grandi lobbisti e dei poteri che va verso 
l’espropriazione dell’identità culturale dell’agroalimentare europeo. 

Chi sono questi grandi poteri? Il grande cooperativismo, la grande industria 
dell’imbottigliamento: pensi che nella zona dell’Albese dove si producono com-
plessivamente 50 milioni di bottiglie di vino ci sono industrie di imbottigliamento 
che	da	sole	producono	sino	a	120	milioni	di	bottiglie.	Questo	significa	predazione	

74. Alter-Eno (P. Paradisi), OCM: opinioni a confronto, in	<https://www.vinix.com/myDocDetail.
php?ID=3919&lang=ita>,	31	marzo	2010	(estr.	da	un	articolo	di	M.	Lugli	per	<http://agronotizie.
imagelinenetwork.com/>).

75.	Les	Cr�tes	ad	Aymavilles,	<http://www.lescretes.it/>.Les	Cr�tes	ad	Aymavilles,	<http://www.lescretes.it/>.
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del	territorio.	Noi	piccoli	produttori	manteniamo	l’architettura	geografica	dei	luo-
ghi, noi siamo un presidio contro la depredazione sistematica. Noi facciamo siner-
gia con il turismo. Quelli che contano sono i francesi, mentre i nostri a livello euro-
peo non contano nulla e noi ci siamo legati a quel carrozzone. Non dimentichiamo 
il passaggio dalle Doc alle Dop: con le Doc dal vino si poteva arrivare al territorio. 
La Dop tutela solo il processo di trasformazione. Il tentativo è quello di far passare 
questa linea su tutti gli alimenti. La funzione dei disciplinari è quella di blindare 
ma noi ci stiamo scornando su Docg e Doc mentre dovremmo pensare alle Dop. 
La Docg garantisce l’imbottigliamento all’origine e per questo dobbiamo tenere il 
sistema bloccato. Altrimenti avviene quello che è avvenuto per le aziende manifat-
turiere: si produce il mosto in Bulgaria e si imbottiglia Italia e si dice che è made in 
Italy. Hanno smontato il sistema Doc e Docg per poter fare questo. Le appellation 
francesi sono blindate. Il sistema francese è molto più organizzato verticalmente del 
nostro. È il territorio che indica l’origine. 

Noi, in Valle d’Aosta, siamo stati dei precursori: grazie a Fregoni in Valle D’A-
osta predomina l’impostazione su modello francese. Se tu guardi le nostre etichet-
te hai la denominazione Valle D’Aosta con le denominazioni zonali ed il vitigno. 
Loro vogliono fare l’Igp Italia: se passa questa linea dettata da Zonin e se succede 
qualcosa, qualche scandalo, l’Italia si sputtana nel mondo intero e si sputtana tutto. 
E non possiamo chiederlo alla Coldiretti di difenderci, anche se io sono iscritto 
per questioni tecniche. Abbiamo insieme a noi i viticoltori indipendenti altoatesini; 
Pieropan76 ha fatto uscire diversi produttori di Soave perché il nuovo disciplinare 
ha permesso di arrivare a produrre sino a 180 quintali per ettaro. Succede la stessa 
cosa	in	terreni	limitrofi.	In	Valpolicella	alcuni	si	sono	staccati	dal	Consorzio	per	fare	
un’aggregazione tra i produttori storici. La predazione è in corso. Io penso che le 
politiche di riduzioni produttive e gli espianti riporteranno a un certo tipo di riequi-
librio. Adesso è durissima perché le aziende che hanno le cantine piene svendono 
il vino a 1,60 al litro come avviene per il chianti Docg. La Stampa di Torino che 
ha	fatto	un	inserto	sul	Vinitaly	in	difesa	della	territorialità	alla	fine	dell’inserto	ha	
messo la pubblicità di vini che si trovano alla Lidl che vanno come prezzo da 1,20 
a 1,80. È una vergogna».

Nel lontano 2007 una proiezione governativa aveva così rappresentato la ridu-
zione probabile e la contrazione delle diverse Docg e Doc sul territorio italiano 
in	nome	di	un	accorpamento	 territoriale,	 il	 quale	non	avrebbe	 sacrificato	 solo	 le	
Doc sostanzialmente inesistenti, ma anche alcune di quelle storicamente rilevanti77.
Di fronte alla paura di scomparire e o di essere accorpati in più improbabili Dop 
territoriali, molte denominazioni nostrane sono corse ai ripari nell’unico modo in 
cui ritenevano possibile farlo, ovvero diventando tutte denominazioni di origine 
controllate e garantite.78 La necessità di rispondere in termini legali a un problema 

76.	Cfr.	<http://www.pieropan.it/it/>.http://www.pieropan.it/it/>.
77. Cfr. Appendice 10.
78. «Come anticipa il Gambero rosso “tre bicchieri” del 15 luglio – leggete qui – “Cinque nuo-

ve Doc attendono il via libera del Comitato nazionale vini del Mipaaf, nella riunione di martedì e 
mercoledì prossimi”, 19 e 20 luglio. Sono “la piemontese Doc Calosso, la campana Casavecchia 
di Pontelatone, la toscana Terre di Pisa e le pugliesi Terre d’Otranto e Negroamaro di Terre d’O-
tranto.	Il	Comitato	discuterà	alcune	importanti	modifiche	a	disciplinari	di	produzione	della	Docg	
Asti,	della	Doc	Colli	Tortonesi	e	della	Doc	Campi	Flegrei.	Tra	i	disciplinari	in	fase	di	modifica	(15	
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comunitario che nega la differenziazione territoriale, sia quella determinata stori-
camente, sia quella determinata politicamente in tempi recenti, porta a un accorpa-
mento verso l’alto di tutte le denominazioni locali. Questo livellamento indifferen-
ziato, se da una parte tutela rispetto a una riforma appiattente, dall’altra impedisce 
di riconoscere attraverso una denominazione i prodotti di qualità diversa. 

D’altra parte, questo svuotamento legislativo, semantico e qualitativo avviene 
ben prima che sia in atto la riforma dell’Ocm vino. In Francia, dove sono spesso 
avanti, ma non sempre in meglio, «dall’agosto 2009, il via libera della Commissio-
ne Europea ha fornito alle 2700 aziende produttrici della regione uno strumento in 
più per fronteggiare sul mercato i competitors del Nuovo Mondo. Tutto merito del 
marchio Pays d’Oc Igp, con cui verrà venduto un terzo degli oltre 760 milioni di 
bottiglie sfornate.

Non c’è niente da fare, sul vino ai francesi non si insegna nulla. Quando hanno la 
bottiglia buona ti dicono pure il nome della zolla da cui viene, quando invece hanno 
da vendere milioni di bancali di seconda scelta ti dicono il minimo indispensabile: 
vitigno, annata e provenienza alla grossa, una sorta di Francia igp che al supermer-
cato tranquillizzerebbe anche mia nonna. Se poi hai 33 varietà diverse da smerciare 
– tra Grenache noir, Carignan, Cinsault, Mourvedre, Marsanne e altre – capite bene 
come	i	margini	di	mercato	siano	stupefacenti	e	la	definitiva	conquista	del	mercato	

in totale) anche la Doc Bardolino e la Docg Bardolino superiore”. Discorso a parte sulle nuove 
Doc pugliesi, dopo la Doc Tavoliere Nero di Troia, riferita ad un’area che comprende 16 comuni, 
parte	dalla	zona	del	Nord	Barese,	con	Barletta,	e	scende	fino	a	Troia,	passando	per	l’alto	e	il	basso	
tavoliere e il subappennino dauno, ed il cui ambito di produzione ricade in alcuni Comuni della 
Provincia di Foggia e della Provincia di Barletta Andria Trani, toccherà ora alla discussa Doc Terre 
d’Otranto,	di	cui	parlerò	presto,	il	Comitato	ratificherà	con	rigore	notarile	nuove	denominazioni	
assolutamente stravaganti. Avete notizie di cosa sia e a cosa si riferisca la nascente Doc campa-
na Casavecchia di Pontelatone? Il “boss”dell’informazione vinicola campana, Luciano Pignataro, 
c’informa, qui, che “Pontelatone, nell’entroterra di Caserta” si trova “nella stessa area in cui è 
stato attribuito l’origine di questo vitigno dimenticato”, ovvero il Casavecchia. Giustissimo va-
lorizzare questa varietà, ma serviva davvero una Doc con nome di vitigno e di località, come se 
esistesse il rischio che questa varietà di uva venisse esportata chissà dove? E l’utilità e l’urgenza 
della Doc Calosso, riferita ad un vino prodotto con uve “Gamba Rossa” meglio conosciute con il 
nome “Gamba di Pernice”, un vitigno autoctono presente da secoli in piccole quantità in vigne di 
tre comuni, Calosso, Castagnole Lanze e Costigliole in provincia di Asti, con un disciplinare che 
prevedibilmente dovrebbe prevedere quattro tipologie: la doc “Calosso” con gradazione minima 
di 11,5, “Calosso Passarà”, da uve passite e gradazione minima di 14 e due tipologie di spumante, 
una rossa e una rosata”, volete spiegarmi, visto che si tratta per ora di soli cinque ettari di vigneto, 
in che cosa consista? Forse serve solo a consentire a politici, amministratori e burocrati vari, di fare 
dichiarazioni come quelle del presidente provinciale Coldiretti convinto “che la nuova Doc Calos-
so possa incontrare il favore dei consumatori ed essere quindi un’ottima occasione per il rilancio 
dell’economia locale”, o quelle del Sindaco di Calosso, secondo il quale con “la nuova doc che 
porta	il	nome	del	nostro	paese	si	aprono	definitivamente	nuove	prospettive	per	la	valorizzazione	di	
tutte le peculiarità di Calosso?” L’amico Maurizio Gily ha annotato che “a Calosso c’è una vecchia 
questione che loro volevano il dolcetto d’Alba invece c’hanno quello d’Asti... soluzione: facciamo 
una nuova Doc”, ma può essere questo un motivo valido, a metà 2011, per creare l’ennesima, inuti-
le, inconcludente, sconosciuta denominazione? E, orgoglio campanilistico del Sindaco di Calosso 
a parte, a chi giova una deriva delle denominazioni d’origine del genere? F. Ziliani, Nuove deno-
minazioni in arrivo dal Comitato nazionale vini: tranquilli, anche Calosso e Pontelatone avranno 
la loro Doc...,	 in	 <http://www.vinoalvino.org/blog/2011/07/nuove-denominazioni-in-arrivo-dal-
comitato-nazionale-vini-anche-calosso-e-pontelatone-avranno-la-loro-doc.html>,	19	luglio	2011.
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americano	più	vicina.	Si	stima	che	il	75%	dei	Pays	d’Oc	andrà	all’estero,	contro	il	
solo	25%	delle	Appellation	d’Origine	Contrôlée	(corrispettivo	delle	nostre	Doc)».79 

Solo poco tempo prima, una delle più grandi truffe del vino tocca gli stessi luo-
ghi: «Per due anni circa la californiana Gallo Winery ha comprato pinot dalla Fran-
cia e lo ha imbottigliato in America con l’etichetta Red Bicyclette. In realtà era tutto 
merlot e cabernet spacciato per il ben più pregiato vitigno borgognone. A quanto 
ammonta la truffa? 16.000.000 di bottiglie, una sciocchezza da qualche milione di 
dollari. La Gallo Winery lo acquistava da uno dei più importanti négociants france-
si, Ducasse, i cui vertici sono stati recentemente arrestati e condannati da una corte 
francese. Ai giudici non c’è voluto molto per capire che quello sproposito di vino 
non poteva essere prodotto tutto nel Languedoc-Roussillon. La truffa ben conge-
gnata e organizzata dai francesi avrà certo più di uno strascico ma non è questo che 
qui ci interessa. Quello che i giudici non potranno mai stabilire è se siano stati più 
gonzi gli assaggiatori della Gallo Winery o più furbi i falsari francesi. Mi faccio una 
domanda e ve la giro al volo: era inesperto chi assaggiava i campioni in America, 
tanto da non riconoscere la differenza tra un merlot e un pinot, o le tecniche di con-
traffazione in cantina sono arrivate ai vertici della perfezione? Io spero nella prima 
ipotesi, ché la seconda mi mette i brividi. A voi no?».80 

La risposta legislativa italiana ai decreti sull’Ocm vino è data dal decreto le-
gislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, Tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 
2009, n. 88,	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	96	del	26	aprile	2010,	che	manda	
definitivamente	in	soffitta	la	riforma	della	legge	164/92.81 

Accade quindi che lo schema del decreto legislativo disciplina la possibilità 
concessa dalla stessa Ocm vino di mantenere le vecchie denominazioni. La stessa 
Ocm	infatti	fa	salvo	l’uso	delle	preesistenti	menzioni	specifiche	tradizionali,	che	per	
l’Italia sono Docg e Doc (nell’ambito delle Dop) e Igt (per le Igp). Tali menzioni 
possono quindi essere utilizzate in etichettatura anche in sostituzione delle relative 
nuove espressioni comunitarie e, ovviamente, in conformità alle norme degli Stati 
membri che disciplinano l’uso delle stesse. 

La seconda novità è costituita dal fatto che d’ora in poi i nuovi riconoscimen-
ti	 e	 le	modifiche	 ai	 disciplinari	 vengono	 decisi	 solo	 a	 livello	 comunitario	 e	 non	
più, come in passato, a livello nazionale, quando soltanto successivamente gli stati 
membri comunicavano alla Commissione Ue gli elenchi dei Vqprd (Docg e Doc 
italiane)	e	Ig	riconosciuti	ai	fini	della	pubblicazione	sulla	Gazzetta	ufficiale	euro-
pea. Il provvedimento predisposto dal Ministero dopo la concertazione già avvenuta 
con le organizzazioni di categoria evidenzia anche alcuni elementi apparentemente 
semplificativi	in	quanto	prevede	che	le	registrazioni	dei	vigneti	per	le	varie	denomi-
nazioni siano uniche e non più differenziate per singola denominazione; inoltre, non 
è più previsto il registro d’imbottigliamento per ciascuna denominazione. Il nuovo 
testo prevede infatti che i vigneti destinati alla produzione dei vini Dop e Igp devo-

79. A. Morichetti, Il terroir è morto? Aspettando l’Igp Italia,	in	<http://www.intravino.com/
primo-piano/il-terroir-e-morto-aspettando-litalia-igp/>,	5	marzo	2010.

80. A. Tomacelli, Come si fa a scambiare Merlot per Pinot sedici milioni di volte?,	in	<http://
www.intravino.com/primo-piano/come-si-fa-a-scambiare-merlot-per-pinot-sedici-milioni-di-
volte/>,	23	febbraio	2010.

81. Cfr. Appendice 11.



Il discorso del vino 

444

no essere semplicemente iscritti nello schedario viticolo gestito dal Sian82 e non vi è 
più l’obbligo per la tenuta del registro da parte degli imbottigliatori.

Il disciplinare di produzione costituisce sempre l’elemento fondamentale per il 
riconoscimento della tutela comunitaria, ma la nuova normativa precisa che l’imbot-
tigliamento in zona può avvenire a condizione che sia adeguatamente previsto nel 
disciplinare e soprattutto che si tenga conto di alcune condizioni particolari. In parti-
colare, nel caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova Dop o Igp, 
la	richiesta	deve	essere	rappresentativa	di	almeno	il	66%	della	superficie	dei	vigneti,	
oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio; nel caso di presentazione di 
domanda	di	modifica	del	disciplinare	per	inserire	la	delimitazione	della	zona	di	im-
bottigliamento, in aggiunta alle condizioni precedenti la richiesta deve essere aval-
lata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento 
della produzione imbottigliata nell’ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici 
interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri 
stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni proro-
gabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle Politiche agri-
cole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione dei vini 
Do e Igt, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbot-
tigliamento	della	specifica	Dop	o	Igp83 per almeno due anni, anche non continuativi, 
negli	otto	anni	precedenti	l’entrata	in	vigore	della	modifica	in	questione.

La concezione di fondo europea è che la restrizione dell’imbottigliamento a una 
definita	area	geografica	 sia	una	 limitazione	alla	 libera	circolazione	delle	merci	 e	
della fornitura di servizi. Solo se necessaria, proporzionata e adatta a proteggere la 
reputazione della Do o dell’Ig (Corte di Giustizia europea), ogni restrizione deve 
essere	debitamente	giustificata.	Questo	significa	che	l’Europa	sostiene	in	maniera	
aperta tutte le ipotesi di liberalizzazione più spinte, perché è evidente che possono 
imbottigliare fuori zona sono soltanto i produttori industriali in grado di acquistare 
uve o direttamente vino presso altri produttori. Situazione che, è bene ricordare, sta 
alla base delle più importanti frodi vinicole dell’ultimo cinquantennio. Non solo, 
ma si nega alla base la possibilità che la produzione vinicola sia parte di un processo 
controllabile che a partire dalla vigna concluda in bottiglia, nello stesso territorio, il 
proprio ciclo produttivo. 

Se	andiamo	ad	analizzare	le	recenti	richieste	di	modifiche	di	disciplinari	di	pro-
duzione provenienti da ogni parte in Italia non si può che notare un atteggiamento 
di tipo schizofrenico. Naturalmente questa schizofrenia ha una grande mamma, la 
Comunità Europea, la quale da una parte premia, in termini di denaro sonante, gli 
estirpatori di vigneti84 per mantenere le quote di produzione di ciascun paese, men-

82.	Sistema	Informativo	Agricolo	Nazionale,	http://www.sian.it/portale-sian/home.jsp
83. D.M. 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l’esame delle domande 

di	protezione	delle	Dop	e	Igp	dei	vini	e	di	modifica	dei	disciplinari,	ai	sensi	del	Regolamento	(CE)	
n.	1234/2007	e	del	decreto	legislativo	n.	61/2010.

84. Premio per estirpazione vigneti 2010/2011 – Scadenza 15 Settembre 2010. Con la presente 
si informano le Aziende interessate che scade il prossimo 15 settembre la domanda per ottenere il 
premio per l’estirpazione di vigneti senza l’ottenimento di diritti di reimpianto. Di seguito si ripor-
tano in sintesi le condizioni per l’accesso al contributo: la richiesta del premio all’estirpazione per 
la campagna 2010-2011 deve essere presentata entro il 15 settembre 2010, mediante compilazione 
nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (Dua). Vengono attribuiti i seguenti punteggi di 
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tre	 dall’altra	 liberalizza	 i	 diritti	 d’impianto.	 La	 nuova	Ocm	 (Reg.	Ce	 479/2008)	
stabilisce	che	 il	 regime	attuale	dei	diritti	di	 impianto	venga	prorogato	fino	al	31	
dicembre	2015;	tuttavia	gli	Stati	membri	potranno	prorogarlo	fino	al	2018	in	ambito	
nazionale o regionale. In altre parole, dal 2016 i produttori non avranno più restri-
zioni	 agli	 impianti	 e	potranno	aumentare	 liberamente	 la	 loro	 superficie	 e	 la	 loro	
produzione. L’obiettivo rimane quindi la completa liberalizzazione, ma dopo un pe-
riodo transitorio di altri sette anni: «Le nuove regole della nuova Ocm vino, per fare 
qualche	esempio,	potrebbero	portare	la	superficie	coltivata	nella	Côtes-du-Rhône	da	
61.000 a 120.000 ettari, quella del Chianti da 17.000 a 35.000 ettari, oppure quella 
della Rioja da 60 mila a 350 mila ettari».85 

In Italia da una parte c’è la volontà di tutelare zone viticole di produzione storica 
in modo da permettere di demarcare in maniera chiara territori, pratiche e persone; 
dall’altra le maglie larghe delle Dop permettono, in un’ottica di allargamento com-
merciale a prezzi bassi e costi ridotti, soprattutto di manodopera agricola e di ma-
terie prime (uva in questo caso), grandi accorpamenti produttivi sotto le Igp (come 
avviene ad esempio per le neonate Igp Marche, Abruzzo, Sicilia...), che consentono 
produzioni su scala regionale poco controllabili. A tutto questo c’è anche da ag-
giungere che i regolamenti applicativi in vigore dal 1º agosto 2009 dell’Ocm vino 
prevedono, condizione che anticipa ciò che si realizzerà a breve, la possibilità di 

priorità:	 10	punti	ai	“viticoltori”	che	estirpano	tutta	la	superficie	vitata;	3	punti	ai	“viticoltori”	con	
età superiore ai 60 anni; 2 punti ai “viticoltori” con età compresa tra 55 ed i 60 anni. I viticoltori 
sono tenuti ad estirpare, entro e non oltre il 31 maggio successivo, i vigneti per i quali riceveranno 
la comunicazione di accoglimento della domanda entro il 1º febbraio; la comunicazione di acco-
glimento della domanda avverrà a mezzo pubblicazione di decreto dirigenziale Artea sul Bollettino 
Ufficiale	della	Regione	Toscana	e	sul	sito	internet	Artea.	Gli	importi	del	premio	sono	connessi	con	
la resa storica di vino per ettaro secondo la seguente tabella:

Resa	storica	per	ettaro	(hl)	 Premio	2010/11	(euro)
 < 20     € 1.450,00
da	>	20	a	30		 	 	 €	3.400,00
da	>	30	a	40		 	 	 €	4.200,00
da	>	40	a	50		 	 	 €	4.600,00
da	>	50	a	90		 	 	 €	6.300,00
da	>	90	a	130		 	 	 €	8.600,00
da	>	130	a	160			 	 €	11.100,00
>	160		 	 	 €	12.300,00
Tale importo può essere ridotto di una percentuale determinata secondo la procedura di cui 

all’articolo	195	del	Reg.	(CE)	n.	1234/2007,	così	come	modificato	dal	Reg.	(CE)	491/09,	nei	casi	
di superamento della dotazione di bilancio disponibile per l’Italia; la resa storica è determinata, in 
conformità	all’art.	69,	par.	2	del	Reg.	(CE)	n.	555/2008,	sulla	scorta	delle	dichiarazioni	di	raccolta	
presenti nell’Anagrafe di ARTEA dalla campagna 2004-2005, mentre per la campagna 2003-2004 
da quella presente sul Sian; il richiedente dichiara con la Dua: a) di aver acquisito il consenso scritto 
dei	proprietari	per	le	superfici	di	cui	non	dispone	della	piena	titolarità;	b)	di	non	aver	usufruito	di	
aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti nel corso delle dieci campagne viticole precedenti 
o per le ultime cinque campagne nell’ambito di altra organizzazione comune di mercato; c) di 
estirpare	tutta	la	superficie	vitata	iscritta	allo	schedario	sull’intero	territorio	nazionale	ai	fini	dell’at-
tribuzione	dei	dieci	punti	che	concorrono	a	determinare	la	graduatoria;	d)	che	le	superfici	oggetto	
di aiuto di estirpazione non sono soggette ad alcun ulteriore vincolo derivante dalla normativa 
comunitaria	nazionale	o	regionale.	Da	<http://www.agriservicestudio.com/estirpazione-vigneti/>.

85. F. Ziliani, Contro la liberalizzazione selvaggia dei diritti d’impianto,	 in	 <http://www.
sommeliersonline.it/archivio.asp?ID_Categoria=8&ID_Articolo=2308>, 11 aprile 2011.
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usare il termine “vino varietale” seguito dal nome dello Stato membro e dal nome 
del vitigno (es. Vino varietale Cabernet Italia).

Il nome del vitigno o di un suo sinonimo può essere indicato solo se sono rispet-
tate	alcune	condizioni:	i	nomi	devono	essere	quelli	indicati	nella	classificazione	delle	
varietà di uve da vino; qualora sia nominato un solo vitigno o un suo sinonimo, alme-
no	l’85%	del	prodotto	sia	stato	ottenuto	da	uve	di	tale	varietà;	qualora	siano	nominati	
due	o	più	vitigni	o	i	loro	sinonimi,	il	100%	del	prodotto	sia	stato	ottenuto	da	uve	di	
tale	varietà	e	le	varietà	devono	figurare	in	ordine	decrescente	di	percentuale	e	con	
caratteri	della	stessa	dimensione;	i	vini	devono	essere	opportunamente	certificati	in	
ogni fase della produzione, compreso l’imbottigliamento, da organismi di controllo 
indipendenti	(autorità	pubbliche	od	organismi	di	certificazione)	con	costi	a	carico	dei	
produttori. Gli Stati membri possono decidere di effettuare anche un esame organo-
lettico e analitico. I controlli saranno casuali, a campione o sistematici.

In	merito	ai	controlli	per	i	vini	varietali,	si	specifica	che	in	Italia	la	materia	è	di	
competenza regionale per cui saranno le Regioni e le Province autonome a stabilire 
le	norme	specifiche	per	il	controllo	di	tali	produzioni.	Si	specifica,	inoltre,	che	i	vini	
varietali possono essere ottenuti da uve vendemmiate a partire dal 2009. L’Italia ha 
stilato una lista che consente di riportare in etichetta solo i seguenti vitigni: Caber-
net Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.86

Rese	maggiori	per	ettaro,	registri	unici	semplificati,	possibilità	di	derogare	sulle	
pratiche	di	imbottigliamento	che	riguardano	sino	al	66%	della	produzione	interna	
alla denominazione di origine, e quindi i maggiori produttori e imbottigliatori, sen-
za	che	venga	in	alcun	modo	modificato	il	potere	del	voto	per	quote,	e	la	riforma	
dei Consorzi di tutela,87	che	«in	nessun	modo	possono	effettuare	attività	di	verifica	
sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di controllo sulle produ-
zioni» (art. 5), ma la cui valenza ispettiva è subordinata alle azioni un Ispettorato 
centrale,	sebbene	affidato	a	soggetti	terzi,	esterni	ai	Consorzi	di	tutela	in	sede	locale,	
e coadiuvato da un sistema di controllo informatico88 che può avere valore “erga 
omnes”,	 lasciano	 intravvedere	 scenari	 territoriali	 sempre	 più	 diversificati.	 Dove	
esistono Doc e Docg di entità ridotta con poca produzione associata, sia essa con-
sorziata o industriale e quindi con una gamma di medi e piccoli produttori, si potrà 
forse pensare a una coesione territoriale maggiore; dove prevalgono invece grosse 
produzioni industriali si vedranno sempre più spaccature nette a livello territoriale, 
con	possibili	 fuoriuscite	dalla	Doc/Dop	o	addirittura	 scomparsa	a	breve	e	medio	
termine di piccole produzioni e di produzioni qualitative autonome, anche per una 
difficoltà	sostanziale	a	stare	sul	mercato	offrendo	prodotti	a	prezzi	bassi	ma	non	
competitivi con la grande distribuzione e destinati a un consumatore medio sempre 
più	impoverito;	infine,	dove	coesistono	nel	nome	della	qualità	e	della	storia	della	
produzione, come avviene per le zone del Barolo, della Valpolicella ecc., forme in-
dustriali e forme di piccola produzione autonoma, sarà possibile assistere a scontri 
aperti	su	questioni	diverse,	a	coesistenze	difficoltose	e	alla	promozione	sempre	più	

86.	Cfr.	Confagricoltura	Pistoia,	<www.confagricolturapistoia.it/>.
87. Cfr. Appendice 12.
88. Decreto 2 novembre 2010: Approvazione dello schema di piano dei controlli, in appli-

cazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela 
delle denominazioni di origine, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 
(10A13565).
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stringente di forme associative tra produttori, che da sé, come per i casi già citati 
(ViniVeri...),	certificano	al	di	là	e	al	di	fuori	della	denominazione	una	qualità	della	
produzione che si riconoscono vicendevolmente. 

6. I numeri del vino: come il mercato internazionale potrebbe condizionare le 
nuove scelte produttive

6.1 L’Unione italiana vini che legge Mediobanca
Nel	marzo	2011	esce,	a	cura	dell’Ufficio	studi	di	Mediobanca,	un’indagine	sul	

settore vinicolo89 articolata in due sezioni: la prima tocca le 103 principali società di 
capitali italiane, che fatturano più di 25 milioni di euro, operanti nel settore vinicolo 
in più regioni, con l’esclusione delle società che, pur essendo produttrici importanti a 
livello nazionale, fatturano la maggior parte dei loro guadagni con la vendita di altri 
prodotti.	Le	103	società	rappresentano	il	55,1%	del	valore	totale	della	produzione	
italiana,	valutata	nel	2009	pari	a	7,6	miliardi	di	euro,	e	il	53,8%	dell’export,	pari	a	
3,5 miliardi di euro. Lo studio di Mediobanca considera i dati di bilancio del periodo 
2005-2009, integrati con interviste alle imprese volte a valutare i consuntivi del 2010 
e le attese per il 2011; la seconda sezione «riguarda l’analisi nel periodo 2001-2009 
dei bilanci delle 12 maggiori imprese internazionali quotate (con fatturato superiore 
a 150 milioni di euro) e la dinamica da gennaio 2001 a metà marzo 2011 dell’indice 
mondiale di Borsa delle principali imprese viticole quotate; esso copre attualmente 
45	società	trattate	in	19	Borse	(non	vi	figura	quella	italiana)	la	cui	capitalizzazione,	
alla data terminale, era pari a 23,2 miliardi di euro. l’aggregato ha chiuso il 2009 con 
ricavi pari a 8,3 miliardi di euro ed un capitale investito di 12,1 miliardi di euro».90 

L’Unione italiana vini, la più antica e rappresentativa organizzazione del settore 
vitivinicolo, fondata a Milano nel 1895 come sindacato dei maggiori produttori e 
commercianti di vino, che rappresenta ad oggi oltre cinquecento aziende di medie e 
grandi	dimensioni,	per	un	fatturato	italiano	che	supera	il	50%	del	totale	e	uno	estero	
che	 supera	 il	 90%,	 tramite	 il	 proprio	giornale	 («Il	Corriere	vinicolo»)	 analizza	 i	
dati di Mediobanca e si pone un interrogativo, proponendo anche una prospettiva. 
L’inizio dell’articolo è dedicato a una valutazione dei vari comparti produttivi, che 
rimarcherebbero una differenza non solo sulla capacità di allocazione dei prodotti 
su base nazionale o internazionale, ma anche di differenti capacità di investimento, 
di costi di manodopera ecc.: «Molto sommariamente, il calo delle vendite è stato del 
4%	(un	pochino	più	accentuato	del	-3%	previsto	al	tempo),	mentre	i	margini	reddi-
tuali hanno mostrato un recupero, visibile soprattutto nei dati delle 76 aziende vini-
cole rappresentate. Nel loro caso (escludendo quindi le cooperative), il recupero dei 
margini	ha	addirittura	più	che	compensato	il	calo	delle	vendite,	con	il	risultato	finale	
di un 2009 con utili più elevati del 2008. In secondo luogo, l’incombenza della crisi 
ha	convinto	tutti	a	limitare	gli	investimenti	(-28%	rispetto	al	2008	per	il	campione	
globale,	-38%	per	le	sole	aziende)	e	le	minori	vendite	hanno	liberato	capitale	circo-
lante (meno credito ai clienti, meno magazzino e così via). Di conseguenza, per la 

89.	Ufficio	Studi	 di	Mediobanca	 (a	 cura	 di),	 Indagine sul settore vinicolo, marzo 2011, in 
<http://www.mbres.it/it/publications/wine-industry-survey>.

90. Premessa, ivi, p. 3.
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prima volta da quando questo studio viene pubblicato, i debiti cumulati del settore 
sono calati. Che cosa ci prospetta il futuro? Prima di analizzare i dati in dettaglio, 
guardiamo al 2010 e al 2011 e proviamo a disegnare un quadro della situazione. [...]

Le cooperative sono tendenzialmente vincenti nel mercato domestico quando 
invece le aziende hanno costruito la loro crescita soprattutto all’estero. Oggi le coo-
perative	realizzano	soltanto	il	41%	delle	loro	vendite	all’estero	(43-44%	nel	2003),	
mentre	 le	 aziende	 sono	 passate	 nel	medesimo	 periodo	 dal	 40%	 al	 46%	del	 loro	
fatturato	al	di	fuori	dei	confini	nazionali.	Avendo	in	mente	la	forte	divaricazione	tra	
l’andamento del mercato domestico e delle esportazioni, è probabile che nei pros-
simi anni la performance commerciale delle aziende sarà migliore di quella delle 
cooperative. Come però commenteremo più sotto, ciò non esaurisce la questione. 
Tutto dipenderà dall’andamento futuro dei prezzi delle materie prime: se resteranno 
alti,	le	cooperative	avranno	maggiore	flessibilità	gestionale,	godendo	di	maggiore	
discrezionalità delle aziende relativamente ai prezzi di acquisto di uva e vino. Come 
dicevamo,	le	aziende	vinicole	hanno	subito	un	calo	delle	vendite	del	4,5%	nel	2009,	
passando da 2,5 a 2,4 miliardi di euro. L’andamento favorevole dei costi di produ-
zione e di approvvigionamento ha consentito un sostanziale miglioramento del va-
lore	aggiunto,	che	è	passato	dal	20,6%	al	22,2%	delle	vendite.	Non	siamo	ancora	ai	
livelli	di	margine	record	del	2006	(23-24%),	ma	di	certo	l’impatto	dell’incremento	
folle delle materie prime del 2008 è stato recuperato. Questo aspetto è il fulcro per 
comprendere come mai gli utili non sono calati nonostante il negativo andamento 
commerciale.	Il	valore	aggiunto	è	così	cresciuto	da	514	a	528	milioni	(+2,8%).	Il	
costo	del	personale	è	salito	del	2,3%	a	fronte	di	un	incremento	dei	dipendenti	di	
poco	meno	dell’1%.	Ciò	ha	consentito	un	incremento	del	3%	del	margine	operativo	
lordo da 261 a 270 milioni di euro. Il medesimo campione nel 2006 aveva raggiunto 
312 milioni. L’utile netto cumulato risale da 19 a 60 milioni di euro con un balzo 
ben più pronunciato di quello dell’utile operativo. Ciò è riconducibile all’effetto 
combinato di tre fattori: 
1) il calo del debito e dei tassi di interesse;
2)	 un’imposizione	fiscale	più	bassa	(43%	contro	55%),	grazie	all’incidenza	meno	

punitiva dell’Irap negli anni di utili in salita; 
3) l’assenza di oneri non ricorrenti che avevano appesantito ulteriormente il 2008.

[...] Prendendo i dati 2003-09 delle aziende vinicole (2003-05 ribassati), arrivia-
mo a due numeri magici: il capitale investito medio è stato di 2,8 miliardi di euro, di 
cui circa 1,7 miliardi messi dai soci e 1,1 miliardi rappresentati dal debito. Quanto 
hanno mediamente reso le aziende vinicole a fronte di questo ingente investimento? 
L’utile operativo, da confrontare con il capitale investito, è stato mediamente di 168 
milioni,	da	cui	un	ritorno	medio	del	6,1%	(naturalmente	prima	delle	tasse).	L’utile	
netto medio è stato di 64 milioni, da cui un roe (return on equity)	del	4%,	dopo	le	
tasse. Questi sono ritorni che un economista chiamerebbe “through the cycle”, attra-
verso il ciclo, cioè con anni buoni e anni cattivi. In altre parole, una media. Chiudete 
gli occhi, pensate a quanto rendono i Bot o Btp e domandatevi: perché rischiare?

 Secondo, una prospettiva settoriale. Lo studio Mediobanca ci fornisce dei nu-
meri molto interessanti: nel 2009 le aziende del settore bevande hanno avuto un 
ritorno	sul	capitale	del	7,4%	e	 le	aziende	 industriali	 italiane	del	7,9%.	Lo	stesso	
valore	calcolato	da	Mediobanca	risulta	del	4,6%	per	le	aziende	vinicole	italiane.	Se	
anche	prendete	il	sottogruppo	degli	spumanti	si	arriva	soltanto	al	5%.
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Due domande. 1) Dove sta il problema? 2) Cambierà? Primo problema: l’orien-
tamento a breve termine degli investitori. Il vino è un prodotto con una tradizione e 
una cultura che lo rende inattaccabile rispetto alla maggior parte degli altri prodotti 
del settore bevande. Una vigna che produce un ottimo vino è quasi da considerare 
un	bene	rifugio:	il	vino	che	da	quel	vigneto	è	prodotto	è	un	bene	con	un’offerta	fissa	
e	una	domanda	 teoricamente	 infinita.	È	come	una	materia	prima	preziosa.	Se	ne	
stanno accorgendo in Francia con il Bordeaux. Ciò che questi numeri non colgono 
è il potenziale apprezzamento del patrimonio detenuto da queste aziende (o dai loro 
soci	proprietari	dei	terreni).	Qui	stiamo	soltanto	analizzando	i	flussi	di	reddito	‘vivo’	
che sono generati, non stiamo calcolando se il valore dell’attività e della sua materia 
prima è cresciuto. Secondo problema: il vino, un certo tipo di vino, si fa soltanto 
per i soldi? Le colline di Barbaresco sono belle come una poesia, la passione di chi 
le coltiva si spinge ben oltre l’utile netto o l’utile operativo. Queste considerazioni, 
due tra molte, ci pongono di fronte a un dilemma: esiste il vino industria ed esiste 
il vino di grande nicchia. Il vino-industria italiano deve certamente diventare più 
competitivo, mentre invece il vino di nicchia lo è forse già. Magari, se un po’ di vino 
industria comprasse un po’ di vino di nicchia, forse avremmo delle belle sorprese. 
D’altronde, in Francia a Bordeaux stanno insegnando a tutto il mondo come un 
prodotto di nicchia di dimensioni non troppo piccole gestito in modo manageriale 
possa dare risultati che vanno molto oltre le più rosee aspettative. Non ci credete? 
Provate	a	comperare	una	bottiglia	di	Chateau	Lafite	e	chiedete	quanto	costava	cin-
que anni fa. Quindi, cambierà? Forse la risposta più giusta è che dovrà cambiare. 
Ad oggi abbiamo visto qualche operazione di fusione nelle cooperative. Sarebbe 
interessante vederle replicate tra le grandi aziende familiari italiane, per creare un 
vero player italiano nel mondo del vino, con una dimensione di utili tale da poter 
competere con i grandi produttori mondiali».91 

Il paniere dei titoli della Borsa mondiale che compongono l’indice del vino, 
dove	l’Italia	è	assente,	è	composto	per	il	35%	da	società	australiane,	dal	30%	di	so-
cietà	cinesi,	a	cui	seguono	il	Nord	America	con	il	13%,	il	Cile	con	il	7%,	la	Francia	
con	il	5%	e	la	Spagna	con	il	2%.	Le	imprese	vinicole	non	sono	presenti	su	tutte	le	
piazze mondiali e hanno avuto dati incostanti a seconda delle varie zone, con per-
formance	molto	positive	in	Francia	(+72%)	e	Nord	America	(+61%),	mentre	in	mi-
sura	negativa	o	molto	negativa	su	altre	piazze	come	in	Spagna	(-4%),	Cina	(-25%),	
Australia	(-31%)	e	Cile	(-51%).	A	questo	però	si	deve	aggiungere	che	dal	gennaio	
2011	l’indice	di	Borsa	del	settore	vinicolo	è	cresciuto	complessivamente	del	122%,	
con	un	maggior	rendimento	delle	imprese	vinicole	pari	al	94%.

Se è vero che l’appetito vien mangiando, si possono comprendere pienamente le 
domande	finali	poste	nell’articolo	sopracitato:	come	potranno	fare	le	grandi	indu-
strie	a	trarre	sempre	maggiore	profitto	da	un	settore,	quello	vinicolo,	che	“cultural-
mente” si difende da sé, attraverso canali che lo rendano ancora più competitivo a 
livello mondiale? Innanzitutto sfruttando la fama che circonda il prodotto si realizza 
il feticcio della merce, secondo l’espressione marxiana92 riportata da Alessandro Dal 
Lago e Serena Giordano a proposito dell’aura che circonda (e fa vendere) le opere 

91. M. Baccaglio, Il rapporto Mediobanca letto tra le righe, in «Il Corriere vinicolo», n. 16-17, 
25 Aprile 2011, pp. 9-11.

92. Cfr. Marx, Il Capitale, cit., vol. I.



Il discorso del vino 

450

d’arte: «Una volta che sia scambiabile, una cosa si trasforma nel sogno o nell’incu-
bo	di	se	stessa	e	va	a	costituire,	insieme	ad	un’infinità	di	consorelle,	una	dimensione	
oggettiva, che è insieme reale (perché esiste), immaginaria (perché esiste per noi 
grazie al suo packaging pubblicitario) e simbolica (ci offre gran parte dei simboli 
con cui crediamo di dar senso alla nostra vita): un mondo oggettivo, benché fatto di 
immagini,	e	in	quanto	tale	auto-sufficiente».93

Ma quest’aura deve avere un struttura aziendale in grado di sostenerla e qui Mar-
co Baccaglio suggerisce di guardare oltralpe, alla zona di Bordeaux, e soprattutto ai 
suoi prezzi, e di cercare di fare come si fa là da un pezzo: accorpare grandi aziende, 
per averne ancora di più grandi, le quali si devono porre la questione di acquisirne 
delle piccole, delle nicchie che già funzionano, e che già riescono a collocare i 
propri prodotti su una fascia medio-alta del mercato: la scommessa insomma, per 
le grandi aziende, sarà quella di far quotare la poesia nelle varie borse mondiali. 
Un’ultima	annotazione:	sarebbe	 interessante	scoprire	su	quali	basi	si	definiscono	
alti i costi dei capitali variabili, ovvero il costo dell’uva da vino e il costo del lavoro. 
Sul primo punto è utile registrare quanto detto da Giancarlo Prevarin, presidente di 
Assoenologi: «Nodo cruciale la crisi che ha colpito duramente il mondo del vino. 
“Il 2009 è un anno da dimenticare per la viticoltura italiana che ha registrato un crol-
lo	del	20-40%	dei	prezzi	delle	uve	all’ingrosso.	Ha	spuntato	così	prezzi	da	acqua	
minerale e la stessa musica è valsa anche per le contrattazioni dei vini, quando ci 
sono state”, ha dichiarato il presidente di Assoenologi, Giancarlo Prevarin, che ha 
definito	la	situazione	“paradossale”,	dal	momento	che	“al	consumo,	al	ristorante	in	
particolare, continuano ricarichi superiori di cinque volte”. “Un paradosso – con-
tinua	Prevarin	–	che	non	trova	giustificazione	nell’andamento	delle	contrattazioni	
che hanno caratterizzato le ultime campagne in cui, a fronte di una quantità non 
certo abbondante e di una qualità assai interessante si sono dovuti fare i conti con 
un	mercato	afflosciato.	Una	situazione	generalizzata	da	cui	pochissimi	si	salvano,	
basti pensare che nel 2009 l’abbattimento dei prezzi delle uve all’ingrosso è stato 
compreso	tra	il	20	e	il	40%	rispetto	al	2008	e	la	stessa	musica	è	valsa	anche	per	le	
contrattazioni dei vini, quando ci sono state».94 

Dal punto di vista della produzione, nel 2010 l’Italia ha prodotto 45,5 milioni 
di	ettolitri	di	vino,	ossia	il	3,3%	in	meno	sulla	media	quinquennale,	attestata	su	
47	milioni	 di	 ettolitri.	Questo	 significa	 che	 a	 livello	 strutturale	 il	 settore	 si	 sta	
contraendo sensibilmente (nel 2000 si erano prodotti 54,1 milioni di ettolitri). 
La	superficie	vitata	destinata	alla	produzione	di	uve	da	vino	continua	a	calare.	In	
Italia	nel	1990	era	di	970.000	ettari	e	oggi	è	di	702.000	(-27,6%),	ma	con	un	for-
te	incremento	della	superficie	azienda/ettaro,	che	è	quasi	triplicata,	passando	da	
una media di un ettaro degli anni Novanta ai quasi tre ettari di oggi. Negli ultimi 
vent’anni si sono persi 268.000 ettari, più di quanti ne abbiano oggi Lombardia, 
Puglia e Sicilia messe insieme. Un dato su tutti può evidenziare l’entità della con-
trazione: la Sicilia nel 2000 produceva 7,1 milioni di ettolitri, mentre nel 2010 ne 
ha prodotti 4,3.

93. Dal Lago, Giordano, Mercanti d’aura, cit., p. 143.
94. J. Maggioni, Assoenologi: la crisi del vino c’è. Prezzi bassi e troppa burocrazia, in «Italia 

a	Tavola»,	<http://www.italiaatavola.net/articoli.asp?cod=15993>,	18	giugno	2010.
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Sul fronte dei consumi interni, siamo arrivati a meno di 43 litri pro-capite, un 
valore, secondo Assoenologi, destinato a calare ulteriormente; si prevede che i con-
sumi scenderanno sotto i 40 litri entro il 2015. 

Sul fronte del lavoro agricolo, che conta numerosissimo lavoro nero e sottopaga-
to,	i	dati	ufficiali	parlano	di	una	media	di	retribuzione	regolare	che	si	aggira	intorno	
a 7,34 euro l’ora,95 naturalmente per coloro che godono del Contratto collettivo na-
zionale	di	lavoro	per	gli	operai	agricoli	e	florovivaisti.	Se	poi	pensiamo	che	la	mag-
gior parte di coloro che svolgono il lavoro in vigna proviene da cooperative agricole 
la cui retribuzione mensile si aggira intono ai 1000-1100 euro se specializzati (ma il 
salario si abbassa vorticosamente a 850 euro mensili per quelli non specializzati96), 
ecco allora che i costi vivi di produzione sono decisamente bassi, in particolare per 
le grandi aziende. A tutto ciò si devono aggiungere, tra le ultime novità in termini 
contrattuali, i voucher (buoni) vendemmia, partiti nel luglio 2008 e poi estesi a tutte 
le categorie di raccoglitori, nati per “combattere” il lavoro nero occasionale in agri-
coltura, i quali prevedono un costo complessivo per il datore di lavoro pari a dieci 
euro l’ora, comprensivo di Inail e contribuzione, di cui il lavoratore più o meno 
estemporaneo percepisce 7,50 euro netti l’ora. 

7. Il vino industriale che (forse) si berrà

Ancora una volta, tocca alla rivista «L’Informatore agrario» farsi promotrice 
degli sviluppi potenziali del settore vitivinicolo in relazione ai nuovi paradigmi del 
consumo internazionale, dei gusti e delle nuove opportunità di mercato. Giovedì 7 
aprile 2011, durante il Vinitaly, si tiene un convegno dal titolo Vini a ridotto tenore 
di alcol opportunità di mercato. Il tema viene sollevato sulla base del fatto che la 
domanda di vini a ridotto tenore alcolico, sollecitata dall’attenzione alla salute e alla 
dieta, è in crescita. E se tra gli italiani i pareri si dividono, in Inghilterra, dopo la 
crescita	boom	nel	2010	dell’83%,	si	prevedeva	di	arrivare	a	totalizzare	a	breve	tra	il	
3	e	il	10%	del	mercato.	A	questo	si	aggiunge	il	fatto	che	con	la	nuova	Ocm	vino	«è	
consentita	la	dealcolizzazione	del	vino	fino	a	un	massimo	di	2%	vol.,	quindi	viene	
autorizzata	come	pratica	correttiva.	 Il	 limite	dei	2%	vol.	è	 stato	 imposto	proprio	
per	evitare	una	dealcolizzazione	spinta	che	potrebbe	alterare	 il	profilo	sensoriale	
del vino. Secondo la normativa qualora un prodotto ha subito una dealcolizzazione 
spinta, tale prodotto potrà essere commercializzato come bevanda alcolica o anal-
colica ma senza fare alcun riferimento al vino.

L’organismo di riferimento per la Comunità Europea in questo ambito è l’Oiv 
(Organisation	Internationale	de	la	Vigne	et	du	Vin,	<www.oiv.int/it/accueil/index.
php>)	che	già	nel	2004	aveva	inserito	nel	suo	Codice internazionale delle prassi 
enologiche la dealcolizzazione max	di	2%	vol.	ottenuta	da	evaporazione	parziale	
sotto vuoto e con altre tecniche. Attualmente l’Oiv sta lavorando proprio per ricono-
scere quali sono le pratiche enologiche consentite per la dealcolizzazione, in modo 
da consentire d’avere un grado alcolico inferiore a quello di partenza, o addirittura 

95.	Cfr.	<http://www.agri-info.eu/italiano/t_wages.php>.Cfr.	<http://www.agri-info.eu/italiano/t_wages.php>.
96.	 Cfr.	 <http://www.fedagri.confcooperative.it/C15/Contratto%20Colletivo%20Nazionale/	 Cfr.	 <http://www.fedagri.confcooperative.it/C15/Contratto%20Colletivo%20Nazionale/

CCNL%20Dipendenti%20Cooperative%20e%20Consorzi%20agricoli/accordo%20rinnovo%20
CCNL%20cooperative%20agricole%20giugno%20%202006.pdf>.
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nullo. In etichetta dovranno essere indicate le tecniche sottrattive adottate e dovran-
no essere accompagnate dalle indicazioni di quali interventi tecnologici sono stati 
utilizzati per compensare a livello sensoriale la sottrazione dell’alcol».97 

Le decisioni dell’Oiv verranno poi trasferite automaticamente all’Ocm vino da 
parte dell’Unione Europea. Alla base del dibattito c’è la domanda potenziale di 
una parte dei consumatori, quelli che sono legati all’eventualità di un bere meno 
alcolico e alla possibilità di reintrodurre il vino nel consumo quotidiano attraverso 
una	bassa	gradazione.	Ma	la	partita	è	certamente	più	grossa:	la	diminuzione	del	2%	
di gradazione alcolica è l’espediente attraverso cui si vorrebbe far passare come 
vino anche quello totalmente dealcolizzato, battaglia su cui si è aperto uno scontro 
epocale. Se nel primo caso, quello che prevede una certa riduzione alcolica, occorre 
agire in diversi momenti attraverso pratiche invasive sia in vigna, ma soprattutto in 
cantina,	nel	secondo	caso	è	assai	difficile	parlare	del	prodotto	finale	come	prodotto	
della fermentazione dell’uva. I sostenitori dell’ipotesi “vino” totalmente dealco-
lizzato si fanno forza dagli esempi, assai diversi, che provengono dalla birra senza 
alcol, dal caffè decaffeinato e, potrei aggiungere in veste di suggeritore, dal pesto 
alla genovese senza aglio o dalla bagna cauda anch’essa senza aglio: dal mio punto 
di vista sarebbe come proporre un’auto a pedali o una bici a motore. 

Ancora una volta il vino serve per parlare di altro, un altro in cui un grande 
spazio viene riservato alla commercializzazione e alla banalizzazione dei prodotti 
attraverso una loro costante snaturalizzazione. La chiave di volta è sempre il merca-
to, è l’inseguimento di un fatidico consumatore effettivo, ma soprattutto potenziale, 
il cui bisogno supportato dal fronte ideologico del bere virtuoso si accompagna 
alla creazione di nuovi bisogni e strumenti atti a soddisfare l’assunto di partenza. 
Ci hanno già provato, prima negli anni Settanta, quando alcune ditte statunitensi 
propongono	i	fallimentari	Diet	Wines	con	grado	inferiore	a	10%	vol.	e	poi	a	metà	
anni Ottanta, quando ditte statunitensi e francesi propongono prodotti con grado al-
colico	tra	i	3	e	i	6%	vol.,	anch’essi	passati	velocemente	nel	dimenticatoio.	Ma	quale	
ghiotta occasione si ripropone oggi davanti a una nuova ondata di proibizionismo 
apparentemente salutistico! 

Naturalmente questo tipo di vino ha un target giovane e prevalentemente femmi-
nile, almeno nelle ipotesi di partenza, individuando così nel genere e nell’età un’i-
potesi di intervento che costruisce attraverso la rappresentazione sociale del corpo 
la ragione di un intervento economico, così come avviene per molti altri brand. Tut-
ti i sondaggi effettuati nei mercati vinicoli tradizionali, ovvero in Francia e in Italia, 
appurano che, mentre vi è una tendenza in atto che rivaluta vini a bassa gradazione 
alcolica,	vi	è	generalmente	un	rifiuto	sostanziale	verso	le	forme	di	dealcolizzazione	
del vino.98 A livello mondiale i pesi che prevedono “vino” dealcolizzato sono: la 
Germania,	che	definisce	quattro	categorie	di	vino	dealcolizzato	(<	0,5%	vol.;	da	0,5	
a	4%	vol.;	bevanda	ottenuta	da	fermentazione	di	vino	analcolico	o	con	aggiunta	di	
CO2	con	alcol	<	0,5%	vol.;	bevanda	ottenuta	da	fermentazione	di	vino	analcolico	
o con aggiunta di CO2	con	alcol	da	0,5	a	4%	vol.);	l’Austria,	che	prevede	due	tipo-

97. Vino dealcolizzato,	 in	 <http://paolabonomi.blogspot.com/2011/04/vino-dealcolizzato.
html>,	23	aprile	2011.

98. Cfr. A. Seccia, G. Maggi, Futuro roseo per i vini a bassa gradazione alcolica, in «Vite 
&	vino»,	suppl.	a	«L’Informatore	agrario»,	n.	13,	2011,		<http://www.informatoreagrario.it/bdo/
RIA112076.asp>,	pp.	11-14.
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logie,	di	cui	la	prima	inferiore	allo	0,5%	vol.	e	la	seconda	compresa	tra	0,5	e	5%	
vol.; la Svizzera, che prevede vini dealcolizzati la cui fermentazione viene condotta 
senza	produrre	alcol;	gli	Usa,	che	definiscono	il	contenuto	alcolico	del	vino	com-
preso in un range	che	va	dal	7	al	24%	vol.	e	definiscono	vino	dealcolizzato	quello	
in	cui	l’alcol	non	è	tracciabile	inferiore	allo	0,5%	vol.;	Australia	e	Nuova	Zelanda,	
che	definiscono	bevande	con	poco	alcol	quelle	che	ne	contengono	meno	dell’1,5%	
in	termini	vol.	e	senza	alcol	quelle	con	contenuto	inferiore	allo	0,5%	in	vol.;	ed	in-
fine	i	paesi	dell’America	latina	aderenti	al	Mercosur	(Argentina,	Brasile,	Paraguay	
e	Uruguay),	che	al	pari	degli	Stati	Uniti	definiscono	il	contenuto	minimo	pari	al	7%	
vol. e impongono di riportare in etichetta un vino parzialmente dealcolizzato. 

Altri autori dello speciale sul vino dealcolizzato propongono soluzioni pratiche 
da adottare a partire dalla vigna: si parte dal rapporto diacronico della maturazione 
polifenolica e di quella degli zuccheri per sostenere alcuni interventi che favori-
scano la prima in anticipo ritardando la seconda, in modo tale da avere un buon 
bilanciamento	acidità/tannini	e	una	presenza	inferiore	degli	zuccheri.	Per	fare	ciò	
si parte da un allargamento del sesto d’impianto che permetta una maggiore pro-
duttività e una migliore vigoria fogliare, laddove un’eccessiva esposizione solare 
dell’uva produce un buon accumulo zuccherino e un ritardo, se sottoposto a mag-
gior stress calorico, dell’accumulo degli antociani; la regolazione degli apporti 
idrici, con la scelta di portinnesti maggiormente resistenti alla carenza idrica; il 
problema dell’inerbimento, che porta la pianta a sviluppare una minore produttivi-
tà e quindi un maggiore accumulo zuccherino.99 Segue poi l’elogio della concima-
zione azotata, dell’applicazione di regolatori di crescita come l’acido gibberellico, 
l’acido abscissico, l’etilene e il pinolene come sostanza antitraspirante. Il pinolene, 
secondo alcuni studi recenti,100 agendo come riduttore della componente polifeno-
lica, non risulta adatto ai vini da grande invecchiamento, mentre potrebbe essere 
utilizzato per vini bianchi di pronta beva e per rosati, sempre con l’obiettivo di 
controllare gli zuccheri nell’uva. 

Peccato, però, che assieme ad altri agrofarmaci il pinolene, nel qual caso è stato 
utilizzato il Vapor Gard, abbia un alto livello di tossicità: «Avvertenze e Rischi. 
Frasi di rischio: R38 – Irritante per la pelle. R43 – Può provocare sensibilizzazione 
per contatto con la pelle. R50 – Altamente tossico per gli organismi acquatici. R53 
– Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.

Avvertenze agronomiche: Si consiglia di lavare bene, subito dopo l’uso, l’appa-
recchiatura usata per l’irrorazione con acqua e kerosene onde evitare la polimeriz-
zazione	negli	ugelli	o	nei	piccoli	orifizi	che	potrebbero	otturarsi.

Compatibilità: Deve essere impiegato da solo. Tuttavia è compatibile con i norma-
li prodotti impiegati in agricoltura: concimi fogliari, antiparassitari, prodotti biologici.

Divieti: Da non vendere sfuso.
Nocività: Nocivo per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall’umidi-

tà e dal calore. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interven-
ti di pronto soccorso. Chiudere ermeticamente le confezioni se sono parzialmente 

99. Cfr. L. Valenti, I. Ghiglieno, Accumulo zuccherino nelle uve a maturazione polifenolica, 
ivi, pp. 16-20.

100. Cfr. A. Pallotti, O. Silvestroni, Stefano Poni, Controllo degli zuccheri nell’uva con il 
pinolene, ivi, pp. 29-32.
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utilizzate. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare 
fuori della portata dei bambini. Non mangiare, né bere né fumare durante l’impiego. 
Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immedia-
tamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto 
con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non 
gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso 
di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l’e-
tichetta.	Questo	materiale	e/o	il	suo	contenitore	devono	essere	smaltiti	come	rifiuti	
pericolosi.	Non	 disperdere	 nell’ambiente.	Riferirsi	 alle	 istruzioni	 speciali/schede	
informative in materia di sicurezza. Conservare la confezione ben chiusa. Non ope-
rare controvento».101 L’altro dato “interessante” è che il pinolene viene però auto-
rizzato in agricoltura biologica. 

E poi c’è quello che si può fare in cantina per la riduzione del tasso alcolico: 
alcuni esperimenti già collaudati vengono considerati negativi vuoi per gli esiti sen-
soriali, vuoi per motivi qualitativi, sociali, culturali, di sostenibilità ambientale e dei 
danni	ad	essa	correlati	o,	per	finire,	dato	di	maggiore	importanza,	per	i	costi	troppo	
elevati dei procedimenti. In un altro articolo presente nel dossier citato, vengono 
analizzate le varie tecniche percorse e percorribili per ridurre il grado alcolico dei 
vini: la glucosio-ossidasi porta a un aumento considerevole dell’acido gluconico e 
quindi	dell’acidità	di	un	vino	pari	sino	a	27,82	g/L,	contribuendo	sino	a	un	40%	di	
diminuzione del tenore alcolico; la diluizione dei mosti con l’acqua (Usa e Cile), 
tramite la reintegrazione precedentemente persa per disidratazione della bacca; la 
tecnica	combinata	di	ultrafiltrazione	e	nanofiltrazione,	in	cui	una	parte	del	mosto	
ultrafiltrato	viene	concentrato	tramite	una	membrana	osmotica	di	annofiltrazione:	
questo sistema, in cui il retentato ricco di zuccheri viene separato dal mosto, men-
tre il permeato ricco di acidi viene reintegrato nel mosto, è molto costoso, dà dei 
problemi nella realizzazione di vini rossi e produce perdite di frazioni aromatiche 
e	rende	difficile	ottenere	in	mosto	da	scartare	per	via	delle	forti	pressioni	osmoti-
che. E poi la Spinning Cone Column, già utilizzata nell’industria della birra, che 
provoca l’evaporazione dell’etanolo ad alte temperature (38º), determinando una 
degradazione qualitativa e una forte riduzione del volume, poiché l’etanolo non può 
essere separato ad alte concentrazioni; l’estrazione di etanolo con CO2 supercritica; 
la combinazione dell’osmosi inversa e della distillazione, con diminuzione trascu-
rabile del volume e perdita dei composti volatili;102 la pervaporizzazione per la ri-
mozione dell’etanolo, che comporta una diminuzione dei composti volatili idrofobi 
con elevata tensione di vapore; la tecnica con uso di membrane idrofobe, che creano 

101.	Vapor	Gard,	Reg.	n.	10116	del	30/07/1999.
102. «Rilevante è poi l’apporto delle sostanze volatili ed odorose, presenti in tracce, che costi-

tuiscono il profumo di un vino apprezzabile all’olfatto: esse contribuiscono a caratterizzare un mo-
sto o un vino e in molti casi rappresentano un fattore di tipicità richiamando la varietà d’uva di pro-
venienza. Le sostanze volatili del vino, di cui molte odorose, appartengono a diversi gruppi chimici 
quali alcoli, composti carbonilici, acidi, esteri, terpeni etc., individuate analiticamente attraverso la 
tecnica	di	cromatografia	in	fase	gassosa	utilizzando	dei	gascromatografi.	Dalla	fermentazione	pro-
vengono anche gli alcoli superiori, chimicamente alcoli monovalenti omologhi superiori dell’alco-
ol	etilico,	quali	propilico	e	butilico:	pur	presenti	in	piccole	quantità	(0,2-0,5	g/l)	concorrono	con	il	
loro profumo alla formazione dell’aroma e del bouquet del vino ed esplicano una azione solvente 
nei	confronti	di	altre	sostanze	odorose	esaltandone	la	volatilità».	Da	<http://www.iisminuziano.it/
alimentare/lezioni/Costituenti%20del%20vino%20e%20Pratiche%20enologiche.pdf>.
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un	filo	gassoso	tra	il	prodotto	e	la	soluzione	estraente	in	modo	da	far	passare	i	soli	
componenti più volatili e in maggior parte l’etanolo.103

E	naturalmente	c’è	che	si	butta	a	capofitto	nel	sostegno	incondizionato	alla	de-
alcolizzazione,	addirittura	additando	prove	“scientifiche”	e	ipotesi	poco	plausibili	
sulla possibilità di una diminuzione del cancro intestinale legato a una diminuzione 
della gradazione alcolica del vino: «Londra – Bere vino con una minore gradazione 
alcolica può ridurre il rischio di cancro al seno e all’intestino. È il consiglio che il 
World Cancer Research Fund ha dato agli appassionati bevitori di tutto il mondo. 
Secondo i dati dell’organizzazione, infatti, bere vino a 10 gradi invece che i più 
comuni vini a 12 o 14 gradi permette di ridurre del 7 per cento il rischio di cancro. 
“Centinaia di casi potrebbero essere evitati se solo si passasse ad una gradazione 
alcolica minore. Per ogni 100 persone che rinunciano al vino troppo alcolico, 5 
svilupperanno cancro agli intestini invece che 6”, hanno dichiarato i portavoce del 
World Cancer Research Fund. “Dal punto di vista della prevenzione sappiamo che 
non bere affatto è la cosa migliore”, ha detto Rachel Thompson, Science Program-
me Manager dell’organizzazione. “Tuttavia, se le persone non vogliono farlo – ha 
continuato – passare a un vino con minore contenuto alcolico è comunque una buo-
na alternativa. Se tutti coloro che bevono vino a 14 gradi lo facessero, migliaia di 
casi di cancro potrebbero essere evitati”. Questo consiglio, ricorda Thompson, non 
riguarda ovviamente solo i vini, ma anche birra ed altre bevande alcoliche. “Ci pia-
cerebbe che le industrie alimentari e i venditori cominciassero a incentivare la scelta 
di vini più leggeri, in modo da permettere ai consumatori di acquistare prodotti 
meno dannosi per la salute”, ha concluso Thompson».104 

Sicuramente al dottor Thompson poco importano le pratiche di riduzione dell’al-
col	 e	 se	queste	 sia	 in	vigna	 che	 in	 cantina,	 tramite	 l’utilizzo	 sostanzioso	di	fito-
farmaci, provochino alla lunga altre tipologie cancerogene nel corpo umano: basti 
pensare	che	 la	nuova	direttiva	europea	sui	fitofarmaci	utilizzati	 in	agricoltura	(la	
91/414)	sembra	che	vada	a	tagliare	750	delle	1000	utilizzate	sino	ad	ora,	ovvero	un	
terzo	delle	150	sostanze	attive	insetticide,	53	sostanze	fungicide	su	126	e	il	50%	dei	
diserbanti.105 In questo caso non sembra che il World Cancer Research Fund abbia 
espresso particolari preoccupazioni in merito. 

D’altronde, se il nuovo imputato è la gradazione alcolica, l’unico modo per 
sostenere il benessere di un vino dealcolzzato è quello di far convergere i discorsi 
di istituzioni che lavorano su tematiche diverse: medicina, salute, ambiente, die-
tetica, marketing, mentre il corpo della donna (e dell’uomo) viene sempre preso a 
“prestito” per oggettivare campagne mediatiche di ben altro valore. «Il vino che 
piace? È metrosexual, come il nuovo maschio. Dopo gli eccessi degli anni ’80 e 
’90, quando il gusto comune prediligeva vini e uomini “muscolosi”, con il nuovo 
millennio si è aperta una nuova era, in cui vincono tipi light, femminili e gentili. 

103. Cfr. R. Ferrarrini et al., Riduzione del tasso alcolico dei vini: le tecniche disponibili, in 
«Vite	&	vino»,	suppl.	a	«L’Informatore	agrario»,	cit.,	pp.	34-38.

104. Eva di Pretoro, Tumori: vino a bassa gradazione alcolica riduce i rischi,	 in	 <http://
www.100vino.it/index.php?/archives/204-TUMORI-VINO-A-BASSA-GRADAZIONE-
ALCOLICA-RIDUCE-I-RISCHI.html>,	19	gennaio	2010.

105. Cfr. D. Bazzoni, Sarà rivoluzione? Il nuovo regolamento UE sull’immissione in commer-
cio dei prodotti fitosanitari, 1107/2009, disegna nuovi scenari. Ma non tutto è ancora definito, in 
«Vite,	vino	&	qualità»,	n.	2,	aprile	2011,	pp.	20-24.
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Se è sempre più diffuso un modello di uomo che non ha paura di nascondere alcuni 
tratti da sempre ritenuti prerogativa del gentil sesso – la sensibilità, la cura per il 
proprio corpo e la propria salute, l’attenzione per la moda – tra gli amanti del buon 
bere si sta affermando il prototipo di un vino caratterizzato da leggerezza, bassa 
gradazione alcolica e spiccata acidità. È questa una delle tendenze che winenews 
ha registrato. Negli ultimi anni il modello maschile predominante ha subito una 
profonda evoluzione. Gli uomini di oggi non temono più di mostrare il proprio lato 
femminile: si dedicano con piacere alla palestra, fanno la sauna, vanno dall’este-
tista, seguono le tendenze dalla moda. Il nuovo maschio metrosexual è sensibile 
e gentile, lontano anni luce dalle rudezze e asperità del vecchio modello di uomo 
“che non deve chiedere mai”. 

In parallelo, anche i gusti dei consumatori sono cambiati: non si cerca più come 
prima il vino troppo legnoso, concentrato, importante, con gradazioni elevate. I 
paradigmi degli anni ’80 e ’90, quelli che hanno decretato il successo planetario dei 
vini “muscolari”, tutto frutto e dolcezza, assolutamente esenti da qualunque asperità 
gustativa, sono ormai obsoleti. Il nuovo consumatore si orienta su etichette piacevo-
li e non pesanti, che grazie al minore contenuto alcolico possono essere consumate 
con maggiore libertà, in osservanza alle leggi sempre più restrittive sul consumo di 
alcol. Un cambiamento che comincia a prender piede nei consumatori di vino, che 
guardano con crescente attenzione alle etichette piacevoli, fresche e di facile beva. 
Sempre più si cerca il vino perfetto da degustare non solo a cena, ma anche in altre 
occasioni – come un light lunch o un happy hour – nelle quali è importanti alzarsi da 
tavola senza sentirsi troppo appesantiti dall’alcol, così da riprendere senza problemi 
a lavorare o guidare. Ecco allora che si preferiscono vini a bassa gradazione, che 
esaltino il gusto del cibo anziché coprirlo e che, allo stesso tempo, abbiano ognu-
no una propria identità, che li distingue nettamente l’uno dall’altro. Questo è uno 
dei motivi per cui, si è assistito alla costante ascesa delle bollicine, estremamente 
versatili e trasversali, perfette dall’aperitivo a tutto pasto. Anche là dove più forte è 
stata la tendenza a premiare (in tutti i sensi) i “vinoni”, e cioè gli Usa le cose stiano 
cambiando, anche se forse i vini “muscolosi” continueranno a segnare pesantemen-
te l’andamento delle vendite ancora per qualche tempo».106 Insomma, il politically 
correct a servizio dell’uncorrect produttivo.

8. Stralci del dibattito contemporaneo, che, a partire dalle avversità della vite, 
parla della questione della vite (vino) geneticamente modificata

A leggere diversi interventi su blogs, riviste specializzate di settore e quant’altro, 
sembra, almeno apparentemente, che esistano due campi contrapposti, ideologica-
mente schierati sul tema del vino Ogm. Il discorso, tutt’altro che banale, prende 
spunto da alcuni temi che in realtà riguardano tutto il comparto della produzione 
agricola, e tocca questioni quali la resistenza delle piante alle avversità esterne (fun-
ghi, insetti...); il miglioramento genetico di tipo qualitativo, da cui dipenderebbe 
una	lotta	più	efficace	contro	la	fame	nel	mondo	per	alcuni,	mentre	per	altri	la	fine	del	

106. Vini: i nuovi consumatori prediligono quelli a bassa gradazione, in AGI News On,	<http://
www.agi.it/food/notizie/201104061251-eco-rt10107-vini_i_nuovi_consumatori_prediligono_
quelli_a_bassa_gradazione>.
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patrimonio della biodiversità; la maggiore produttività; la dipendenza dell’agricol-
tura dal sistema economico globale e in particolare da quello delle multinazionali. 

Come ho detto in precedenza, sembra che ci siano due fronti contrapposti, anche 
se in realtà si evince che mentre quello favorevole all’introduzione di pratiche di 
intervento sul genoma della vite sia piuttosto compatto e deciso, quello anti-Ogm, 
almeno per la parte preponderante, sia di fatto possibilista, ovvero che non neghi 
la possibilità di sperimentare e quindi di introdurre varietà d’uva geneticamente 
modificata.	Se	è	vero	che,	per	bocca	dei	suoi	principali	portavoce,	come	avviene	
ad esempio nel caso di Slow Food, la posizione sugli ogm è netta,107 vi sono poi 

107. «Sintetizzare e schematizzare su un argomento complesso come tutti quelli che riguar-
dano il cibo e l’agricoltura non è mai facile né necessariamente un bene. Tuttavia credo che possa 
servire un elenco delle ragioni di chi, come noi, agli Ogm dice “no”, non per posizioni ideologiche 
o preconcette, come amano dire coloro che pensano di essere gli unici depositari del sapere, ma per 
ragioni serie e motivate, peraltro condivise anche da molti ricercatori e scienziati:
1. Contaminazione. Coltivare Ogm in sicurezza, in Italia, è impossibile; le aziende sono di picco-

le	dimensioni	e	non	ci	sono	barriere	naturali	sufficienti	a	proteggere	le	coltivazioni	biologiche	
e convenzionali. L’agricoltura fa parte di un sistema vivente che comprende la fauna selvatica, 
il ciclo dell’acqua, il vento e le reazioni dei microrganismi del terreno: una produzione Gm non 
potrà	restare	confinata	nella	superficie	del	campo	in	cui	viene	coltivata.

2. Sovranità Alimentare. Come potrebbero gli agricoltori biologici, biodinamici e convenzionali 
essere sicuri che i loro prodotti non siano contaminati? Una diffusione, anche limitata, delle 
coltivazioni Ogm in campo aperto, cambierebbe per sempre la qualità e la situazione attuale 
della nostra agricoltura, annullando la nostra libertà di scegliere quel che mangiamo.

3. Salute. Ci possono essere problemi di salute per animali alimentati a Ogm.
4. Libertà. Le coltivazioni Gm snaturano il ruolo dell’agricoltore che da sempre migliora e sele-

ziona le proprie sementi. Con le sementi Gm, invece, la multinazionale è la titolare del seme: 
ad essa l’agricoltore deve rivolgersi ad ogni nuova semina (poiché, come tutti gli ibridi, in 
seconda generazione gli Ogm non danno buoni risultati) ed è proibito tentare miglioramenti se 
non si pagano costose royalties.

5. Economia e Cultura. I prodotti Gm non hanno legami storici o culturali con un territorio. L’Ita-
lia basa buona parte della sua economia agroalimentare sull’identità e sulla varietà dei prodotti 
locali: introdurre prodotti senza storia indebolirebbe un sistema che ha anche un importante 
indotto turistico.

6. Biodiversità. Le colture Gm impoveriscono la biodiversità perché hanno bisogno di grandi 
superfici	e	di	un	sistema	monocolturale	intensivo.	Se	si	coltiva	un	solo	tipo	di	mais,	si	avrà	una	
riduzione anche dei sapori e dei saperi. 

7. Ecocompatibilità. Le ricerche su Ogm indicano due “vantaggi”: la resistenza ad un parassita 
del mais (la piralide) e a un diserbante (il glifosate). Quindi, essi consentirebbero un minore 
impiego di chimica di sintesi; ma la piralide del mais può essere combattuta seriamente solo 
con la rotazione colturale, e la resistenza a un diserbante porta ad un uso più disinvolto del 
medesimo nei campi, dato che non danneggia le piante coltivate ma solo le erbe indesiderate.

8. Precauzione. A circa trent’anni dall’inizio dello studio sugli Ogm, i risultati in ambito agroa-
limentare riguardano solo tre prodotti (mais, colza e soia). Le piante infatti mal sopportano le 
modificazioni	genetiche	e	questa	scienza	è	ancora	rudimentale	e	in	parte	affidata	al	caso.	Vor-
remmo ci si attenesse ad atteggiamenti di cautela e precauzione, come hanno fatto Germania e 
Francia, che hanno vietato alcune coltivazioni di Ogm.

9.	 Progresso.	Gli	Ogm	sono	figli	di	un	modo	miope	e	superficiale	di	 intendere	il	progresso.	È	
sempre più chiaro per consumatori, governi e ricercatori, il ruolo dell’agricoltura di piccola 
scala nella protezione dei territori, nella difesa del paesaggio e nel contrasto al riscaldamento 
globale.	 Invece	di	 seguire	 le	 sirene	dei	mercati,	 la	 ricerca	dovrebbe	affiancare	 l’agricoltura	
sostenibile e mettersi a disposizione delle sue esigenze.

10. Fame. I relatori Onu dicono che l’agricoltura familiare difende le fasce di popolazione a rischio 
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altri momenti di dibattito teorico e di confronto a tema in cui vengono date aperture 
di credibilità all’altro fronte o quantomeno una serie di “ragionevoli dubbi” sul 
proprio: «Il parere di Slowfood. Identico interrogativo è stato sollevato da Mau-
rizio	Gily:	 “Un	Bonarda	 transgenico	può	essere	definito	ancora	Bonarda?	E	può	
essere	venduto	a	fianco	di	quello	 tradizionale”.	L’agronomo,	vicino	a	Slowfood,	
naturalmente, ha verso gli Ogm una posizione molto più critica rispetto al ricerca-
tore milanese. “Noi di Slowfood abbiamo catalogato 580 vitigni italiani, di cui 350 
iscritti nel registro nazionale. Si calcola che, in tutto, i vitigni in Italia siano più di 
mille, contro i 200 circa della Francia. Con tutta questa varietà c’è bisogno di creare 
vitigni transgenici? Inoltre in natura esiste già una gran varietà di mutazioni. Per 
esempio, il Pinot bianco, nero e grigio è, dal punto di vista genetico, praticamente 
la stessa cosa”. Con un simile ventaglio di possibilità a disposizione, dice Gily, non 
ha senso tentare di migliorare la vite con l’ingegneria genetica.

“Soprattutto – ha aggiunto – i rischi sono sproporzionati ai vantaggi, almeno 
per la maggior parte degli obiettivi che si propongono i ricercatori nel campo degli 
Ogm.	Che	senso	ha	modificare	la	vite	per	fare	un	po’	più	di	colore?	Per	quanto	ri-
guarda	le	virosi,	vi	sono	già	sistemi	di	contenimento	efficaci	anche	senza	ricorrere	al	
transgenico. La resistenza alle malattie crittogamiche potrebbe essere interessante, 
ma	la	genetica	in	questo	campo	ha	ottenuto	finora	scarsi	risultati.	Infine,	la	riduzio-
ne nell’uso della chimica non è possibile soltanto con gli Ogm, ma anche con altre 
soluzioni”.	Quello	di	Gily,	comunque,	non	è	un	no	definitivo	agli	Ogm:	“La	ricerca	
è sacrosanta e si deve fare. Ma il principio di precauzione deve prevalere, anche se 
sono convinto che il rischio per l’uomo sia basso. Quello che mi preoccupa è l’ec-
cessiva e univoca corsa degli scienziati verso una sola strada, dimenticando qualsi-
asi linea di ricerca che non riguardi gli Ogm”. Per il rappresentante di Slow Food, 
comunque,	quando	la	posta	in	gioco	è	alta	si	potrebbe	anche	provare.	“Le	modifiche	
al portinnesto sono interessanti, perché permetterebbero di ottenere importanti ri-
sultati,	per	esempio	nella	lotta	ai	fitoplasmi,	e	in	più	non	vanno	a	toccare	la	pianta	
fruttifera. In questo senso si potrebbe dare all’Ogm un’apertura di credito”».108

Lo stesso Maurizio Gily, sul sito di «Porthos», rivista che è schierata senza 
riserva verso le produzioni “naturali”, termine e contenuto a cui dedicherò una 
trattazione a parte, interviene nuovamente sul tema Ogm109 in termini “di apertu-

di malnutrizione. Le multinazionali invece promettono che gli Ogm salveranno il mondo dalla 
fame: eppure da quando è iniziata la commercializzazione (circa 15 anni fa) il numero degli 
affamati non ha fatto che crescere, proprio come i fatturati delle aziende che li producono. In 
paesi come l’Argentina o il Brasile la soia Gm ha spazzato via produzioni come patate, mais, 
grano e miglio su cui si basa l’alimentazione». 
C. Petrini, in «l’Espresso», 11 febbraio 2010. Cfr. Scienza incerta e dubbi dei consumatori. Il 

caso degli organismi geneticamente modificati,	in	<http://www.slowfood.it/sloweb/C27451721b-
6b718E28mg690BC335/scienza-incerta-e-dubbi-dei-consumatori-il-caso-degli-organismi-geneti-
camente-modificati>,	23	novembre	2011.

108. C.S., Esiste un futuro ogm per la viticoltura?, in «Teatro naturale», a. 4, n. 41, 25 no-
vembre	 2006,	 <http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/3075-esiste-un-
futuro-ogm-per-la-viticoltura.htm>.

109. Il testo riportato appare solamente nella versione on line di Porthos.it, poiché in quella 
cartacea la redazione aveva deciso, a fronte di chiarimenti richiesti all’autore, di non pubblicare la 
parte in questione. Cfr. Juanpablo Di Gangi, Il nostro metodo di lavoro,	in	<http://www.porthos.it/
index.php/album/34-album/592-il-nostro-metodo-di-lavoro>,	14	luglio	2010.
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ra”, esattamente come durante il dibattito avvenuto alcuni anni prima: «“Utilizzo 
esclusivo dei lieviti indigeni presenti nell’uva raccolta”. I microbiologi hanno una 
brutta notizia: di solito, di lieviti sull’uva – almeno del genere saccharomyces, 
cioè i lieviti vinari propriamente detti – non ce ne sono proprio, o sono troppo 
pochi per prevalere su altre specie non interessanti se non dannose, che però non 
resistono	 all’anidride	 solforosa.	Ne	 consegue	 che	 è	 abbastanza	 facile	 vinificare	
senza solforosa e senza lieviti selezionati. Ma senza solforosa e senza lieviti sele-
zionati, il rischio di veder schizzare l’acidità volatile (spunto acetico) è molto alto. 
Torniamo alla domanda di prima: quanto lasciare al caso? I lieviti che innescano 
le fermentazioni spontanee, di solito, si trovano in cantina e non sulle uve e ciò, in 
parte, attenua il rischio. E le cantine dove per anni si sono usati lieviti selezionati 
ne	sono	ormai	tappezzate.	Il	recupero	di	una	flora	indigena	in	queste	situazioni	non	
è facile: ammesso che sia poi davvero così strategica. Soprattutto sui vini rossi, 
molti studi rilevano che dopo un medio periodo di conservazione le differenze 
sono trascurabili. Se uno avesse un laboratorio di microbiologia e dei fermentatori 
per moltiplicare i “suoi” lieviti e i “suoi” batteri (ricordando che in natura non 
sono quasi mai singoli ceppi ad agire ma quasi sempre consorzi di microrganismi) 
sarebbe diverso. Ma sarebbe naturale? 

“Al bando gli Ogm”. E se un portinnesto gm (non la parte aerea che porta il 
frutto	ma	solo	le	radici)	difendesse	la	pianta	dalle	malattie	senza	modificarne	il	ge-
notipo, e mi consentisse così di abbattere l’immissione di prodotti chimici nell’am-
biente (o minerali: il rame non è per niente innocuo)?

“Al bando i diserbanti”. Ma, se invece di usare un diserbo a basso dosaggio a 
scopo nanizzante	su	una	fila	stretta,	e	con	un	prodotto	a	bassa	tossicità,	faccio	due	
lavorazioni, quanto gasolio in più consumo? Quanta CO2 in più produco?

Con questi esempi non voglio difendere gli Ogm, né i diserbanti, ma far notare 
che il concetto di viticoltura sostenibile o durevole, come dicono i francesi, è più 
complesso di quello che sembra. Il pensiero biologico si basa sull’assunto che 
quello che fa la natura è meglio di quello che facciamo noi: il che è vero spesso, 
ma non sempre.

Siccome	la	scienza	ufficiale	ha	battuto	altre	strade,	i	produttori	naturali	si	tro-
vano a corto di conoscenze su mezzi alternativi ai classici pesticidi (nella mia pe-
danteria linguistica preferirei non chiamarli così, è una parola che deriva dall’in-
glese, visto che noi non chiamiamo “pesti” gli insetti nocivi); in natura esistono 
mezzi potentissimi, ma ci sarebbe bisogno di tanto lavoro di ricerca di base e ap-
plicata e, in Italia e in Europa, quasi nessuno lo fa. Voglio però ricordare il centro 
di sperimentazione per la viticoltura sostenibile che opera a Panzano in Chianti, 
con pochi mezzi e molto volontariato di Ruggero Mazzilli e dei suoi partner vi-
ticoltori. Molto di più si sperimenta in America e in Australia, dove, sotto questo 
profilo,	sono	più	avanti	di	noi,	alla	faccia	del	Nuovo	Mondo	nemico	del	terroir e 
del Vecchio Mondo suo amico. 

Negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 visto	 che	 il	 latte	 o	 il	 siero	 di	 latte	 combattono	 effica-
cemente l’oidio, che le foglie di alcune piante funzionano da diserbante selettivo 
grazie al principio dell’allelopatia (sofferenza derivante dalla produzione di tossine 
specifiche	da	parte	di	un’altra	pianta),	e	che	alcuni	preparati	microbiologici,	a	base	
di funghi e batteri del terreno, migliorano la salute della pianta e la resistenza alle 
malattie,	compresi	flagelli	devastanti	come	la	flavescenza	dorata.	
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Il viticoltore “convenzionale”, alla mala parata, si fa consigliare dal venditore 
di prodotti chimici e, in qualche modo, salva il raccolto. Il viticoltore naturale nel 
bisogno non ha supporto. Gli istituti pubblici di patologia vegetale, nella penuria 
di	finanziamenti	 statali	 e	 regionali,	 e	nonostante	gli	 interessi	personali	di	 singoli	
ricercatori,	campano	soprattutto	grazie	ai	progetti	finanziati	dall’industria	chimica.	
La quale è ormai attiva, a sua volta, nello studio delle difese naturali; questo ha 
consentito di produrre, negli ultimi tempi, molecole di sintesi meno tossiche e di 
rapido degrado – almeno così viene dichiarato – “copiando” in laboratorio molecole 
di	origine	naturale.	Ma	istituzioni	e	industria	arrivano	fino	a	un	certo	punto,	perché	
prodotti come il siero di latte e gli aghi di pino non si possono brevettare, monopo-
lizzare	e	sfruttare	per	ricavarne	profitti:	quindi	meno	se	ne	sa,	meglio	è.	In	sostanza,	
i viticoltori naturali avrebbero un grande bisogno di saperne di più e i margini di 
crescita di queste conoscenze sono enormi. Credo che non tutti ne siano consapevoli 
a	sufficienza.	Al	contrario,	alcuni	si	rinchiudono	in	una	sorta	di	autismo:	non	leg-
gono, non navigano, non si confrontano, non ricorrono ai consulenti... questi ultimi 
tutti servi delle multinazionali. Pensano che la verità giunga loro in una sorta di so-
gno sciamanico direttamente dalla madre terra e dagli antenati, o dalle chiacchiere 
di stregoni itineranti. Siamo stati noi comunicatori a rovinarne qualcuno, suggeren-
do che forse Dio in persona parlava per bocca loro. Noi scherzavamo, ma loro ci 
hanno	creduto.	In	realtà	servirebbe	proprio	un	approccio	scientifico,	sia	pure	in	una	
prospettiva olistica che non guardi il dito invece della luna (il saggio indica la luna, 
e lo sciocco, ma anche qualche “scienziato”, vede il dito). Ciò non toglie che tutti 
questi viticoltori, con il loro entusiasmo, qualche volta con la loro ingenuità, con le 
loro diverse declinazioni del naturale, ma soprattutto con l’eccellenza e l’originalità 
di molti dei loro vini, se non di tutti, siano portatori di una rivoluzione che impone 
rispetto e umiltà».110 

In entrambi i testi riportati emerge, vigorosa, la questione innesto e portinnesto,111 
come	se	da	esso	e	dalla	sua	storia	legata	alla	fillossera	vi	fosse	una	sorta	di	discorso	
implicito,	ovvero	che	per	la	sua	risoluzione	definitiva	occorra	allearsi	anche	con	il	
nemico:	una	sorta	di	guerra	santa	contro	il	terrorismo	fillosserico.	

110. M. Gily, [La rivoluzione dei vini naturali.] La parte mancante: il cavallo, e la fatica, 
in	 <http://www.porthos.it/index.php/component/content/article/87-la-rivista/porthos-35/577-la-
rivoluzione-dei-vini-naturali>,	24	settembre	2010.

111. «Alcuni studiosi francesi, tra cui Gustave Foex di Montpellier, notò che le radici di spe-
cie	selvatiche	americane	erano	resistenti	al	temibile	afide	e	pensò	di	innestare	la	vite	europea	su	
queste ultime. Il risultato fu quello sperato e questo è considerato oggi il primo esempio riuscito 
di lotta biologica. L’ampia gamma di portinnesti che attualmente sono disponibili, ha lo scopo di 
soddisfare ogni tipo di esigenza che dipende: dalle condizioni pedoclimatiche, dall’impostazione 
gestionale del vigneto, dalla varietà e da tutti quei fattori che occorre tenere in considerazione al 
momento della realizzazione di un nuovo impianto. La scelta del portinnesto deve essere fatta, 
quindi,	valutando	prima	di	tutto	le	condizioni	edafiche	(riferite	al	terreno)	e	climatiche	limitanti,	
dovute a fattori abiotici (siccità, calcare, carenze di microelementi, fertilità) e biotici (presenza 
nel terreno di nematodi, agenti di marciumi radicali, cocciniglie), e successivamente in relazione 
all’induzione della vigoria della pianta, in modo da ottimizzare il rapporto tra quantità di uva per 
ceppo e la sua qualità. I principali portinnesti utilizzati in Italia derivano dal lavoro di ibridazio-
ne delle specie Vitis ripariae, Vitis rupestris e Vitis Berlandieri, per cui, nella loro descrizione, 
li	divideremo	in	gruppi	omogenei	a	seconda	dell’origine	genetica».	Da	<http://www.vicopad.it/
NuoviFile/portainnesto.html>.
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Questione sulla quale invece i sostenitori della vite Ogm non hanno mai nutrito 
alcun dubbio, adoperando alcune argomentazioni di “forzatura genetica”, come 
ha fatto nel 2001 Mario Fregoni, autorità nazionale e internazionale sul vino112, 
sulle pagine della rivista della Fisar:113	«Per	comprendere	l’importanza	scientifica	
dell’argomento, sfrondato dall’empirismo e dall’ipersensibilità emotiva, occorre 
richiamare che la Vitis vinifera, che si coltiva in tutto il mondo su circa 8 milio-
ni di ettari, deriva dalla Vitis silvestris	 (selvatica);	questa	è	dioica	ossia	ha	fiori	
maschili e femminili su piante distinte, mentre le varietà di Vinifera attualmente 
coltivate	sono	a	fiori	aventi	sessi	uniti	nello	stesso	fiore	(ermafroditi).	Le	nostre	
viti sono pertanto frutto di mutazioni genetiche. Altrettanto si può rammentare che 
la struttura attuale di 38 cromosomi deriva dalla moltiplicazione di un patrimonio 
base di 7 cromosomi, a cui si sono aggiunti altri cromosomi, per cui la nostra vite 
è da considerarsi un poliploide. Le varietà oggi coltivate sono il risultato di incroci 
spontanei (es. il Cabernet Sauvignon deriva dal Cabernet Franc nero x Sauvignon 
bianco)	o	di	incroci	artificiali	(es.	l’uva	da	tavola	Italia	deriva	da	Bicane	x	Moscato	
d’Amburgo). A Piacenza abbiamo incrociato il Barbera e la Bonarda per ottenere 
un vitigno che darà il Gutturnio con una sola varietà anziché con i due genitori, 
come avviene attualmente. Gli esempi di incroci sono numerosissimi. Così dicasi 
per i cloni che noi abbiamo selezionato in tutto il mondo per migliaia di varietà 
di	Vinifera,	 frutto	di	mutazioni	genetiche	naturali	od	 indotte	 artificialmente.	Ad	
esempio il Pinot nero ha dato origine al Pinot grigio, al Pinot bianco, al Pinot 
verde. Le mutazioni genetiche dei caratteri morfologici (grossezza del grappolo e 
dell’acino, ecc.), e dei caratteri qualitativi (zuccheri, aromi, ecc.) sono all’ordine 
del giorno. Chi scrive ha selezionato e clonato una Malvasia rosa ed una Malvasia 
grigia provenienti da mutazioni genetiche della Malvasia bianca di Candia aroma-
tica e le due nuove varietà sono ben diverse dalla madre, soprattutto come caratteri 
qualitativi, migliori secondo i consumatori. In sostanza possiamo affermare che da 
millenni in natura si formano Ogm di vite sui quali si applica la clonazione come 
forma di propagazione (ossia la moltiplicazione per talea e per innesto di gemme, 
prelevate da incroci o da cloni). Il miglioramento qualitativo è stato sempre otte-
nuto provocando variazioni genetiche ereditarie. 

La crisi fillosserica.	L’avvento	della	fillossera	(insetto	che	attacca	le	radici)	ha	
cambiato la nostra vite, che prima viveva su radici proprie mentre ora possiede ra-
dici americane. La vite è bimembre, vale a dire è composta da due individui (uno di 
Vinifera ed uno di ibridi di viti americane, il portinnesto). Di per sé si tratta già di 
un Ogm. Ma sorvoliamo. Quando sono state individuate le viti americane resistenti 
alla	fillossera	vi	furono	molti	avversari	alla	loro	introduzione	in	Europa	per	paura	
che	modificassero	la	qualità	del	vino.	Addirittura	la	Francia	approvò	un	decreto	che	
proibiva l’uso delle viti americane come portinnesti. Dopo oltre un secolo di uso 

112. Mario Fregoni, nato a Milano, già ordinario di Viticoltura all’Università Cattolica di Pia-
cenza e presidente dell’Oiv (ossia l’Onu della vite e del vino), di cui è attualmente presidente 
onorario, ha presieduto anche il Comitato nazionale vini Doc ed è stato estensore della legge 
164/92.	Ha	pubblicato	oltre	350	ricerche	e	12	libri	(di	cui	tre	hanno	ricevuto	il	Premio	internazio-
nale dell’Oiv). È membro di 12 Accademie (di cui 6 estere). Insignito commendatore in Spagna e 
ufficiale	in	Francia	e	di	tre	lauree	Honoris	Causa	(Ungheria,	Romania,	Cile).	Ha	selezionato	due	
varietà da vino: la Malvasia rosa e l’ERVI.

113.	Federazione	italiana	sommelier	albergatori	e	ristoratori,	<www.fisar.com>.
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dei portinnesti americani quel divieto fa sorridere e ricorda molto l’atteggiamento 
attuale fondato sull’ostracismo agli Ogm. In effetti si è visto che le nostre varietà 
innestate sopra le viti americane conservano la loro individualità qualitativa, co-
sicché il sapore foxy (selvatico) americano non passa nel vino. Dagli innesti di uve 
aromatiche su viti neutre o non aromatiche e viceversa, si è confermato che l’aroma 
non passa all’uva, non riesce a superare l’innesto, che rappresenta una barriera in-
valicabile per molti composti. 

Una prima idea da seguire è pertanto quella di predisporre Ogm di viti ameri-
cane resistenti ai parassiti, perché queste rappresentano solo la parte sotterranea 
(apparato radicale) delle nostre viti bimembri e non danno grappoli e quindi vino. 
Non dimentichiamo che quando le viti erano franche di piede, cioè non avevano 
radici americane, duravano oltre un secolo (ve ne sono ancora nel mondo). Oggi 
le nostre viti durano 20-25 anni! Le cause sono le malattie dei portinnesti ameri-
cani, fra le quali i virus (diversi) sono i più temibili, ma anche i marciumi radicali, 
i nematodi (alcuni sono vettori dei virus), certe cocciniglie (Margarodes, ecc.). Ci 
domandiamo: che problema potrebbero comportare gli Ogm dei portinnesti ameri-
cani?	Modificarli	è	facile	perché	con	una	decina	o	poco	più	di	portinnesti	si	possono	
accontentare tutte le esigenze del mondo».114

Da millenni l’uomo pratica la selezione genetica delle piante coltivate e degli 
animali allevati, effettuando incroci e selezionando quelle migliori dal punto di vi-
sta alimentare. Queste tecniche naturali di selezione genetica, però, hanno il limite 
di	essere	affidate	al	caso,	di	funzionare	solo	tra	linee	della	stessa	specie	o	specie	
affini,	dove	si	ha	trasferimento	dei	caratteri	non	voluti	oltre	alle	caratteristiche	desi-
derate,	e	infine,	i	tempi	di	realizzazione	di	una	selezione	sono	estremamente	lunghi.

Le moderne tecniche dell’ingegneria genetica consentono di superare questo 
vincolo, in particolare l’ingegneria genetica libera ogni selezione dai limiti impo-
sti dalle barriere fra specie. Mi fermo qui dal punto di vista tecnico, riportando 
però che gran parte del dibattito in corso rimodula volutamente, ma non potrebbe 
che	essere	così,	temi	specificamente	scientifici,	o	storici,	che	vengono	utilizzati	per	
sostenere le posizioni in campo. Si rimanda perciò inevitabilmente a un dibattito 
politico	in	cui	i	termini	assumono	un	peso	specifico	sulla	base	della	storia	che	ad	
essi si assegna e la loro capacità di inserirsi nel corso di altri discorsi contemporanei 
da cui mutuano una parte delle loro ragioni. Come si potrebbe ragionare oggi di 
alimentazione, di naturalità, di territorialità ecc., senza parlare di benessere, di armi 
“non	letali”,	di	igiene,	di	sanificazione...?

114. M. Fregoni, Allarme per le viti transgeniche: quanto c’è di vero?, in «Il Sommelier», n. 
2,	2001,	<http://www.fisar.com/PDF/Archivio_pdf/01-2_Fregoni.PDF>.
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1. Leggere il terroir attraverso due possibili declinazioni: la mineralità e la 
zonazione

Quando un sociologo si trova di fronte a un concetto, inteso come «forma di 
classificazione	della	realtà,	realizzata	attraverso	un’astrazione	dal	“qui”	e	“adesso”,	
che consente di raggruppare fatti od oggetti prescindendo dalla loro individualità e 
unicità sostanziale»,1 da una parte si sente sollevato, quasi autoassolto, vista l’irri-
ducibilità dei fenomeni sociali a una supposta, quanto erronea, lettura degli stessi 
in chiave nomologica e, dall’altra, estremamente preoccupato se lo considera come 
concetto limite, ovvero come pietra di paragone con cui confrontare situazioni em-
piriche e il loro scostamento dal modello concettuale idealtipico.2 E questo è il pri-
mo effetto di spaesamento di fronte a un concetto tanto potente, quanto intraducibile 
nella	nostra	lingua	(anche	nella	lingua	francese	assume	significati	diversi	a	seconda	
della sua funzione semantica), come quello di “terroir”.

Si tratta quindi, inizialmente, di cercare di chiarirsi rispetto alla potenziale mol-
teplicità esplicativa del termine terroir, anche tramite una breve ricostruzione sto-
rica dell’uso dello stesso. E qui veniamo al secondo punto: l’emersione, la discon-
tinuità e la funzione discorsiva di un determinato concetto. Perché se è vero che la 
parola terroir compare già a partire dal XII secolo, dopo lunghi anni di inabissa-
menti	carsici	e	di	fugaci	riapparizioni,	è	soltanto	con	la	fine	del	secolo	scorso	che	
riappare prepotentemente e in maniera diffusa non solo nella sua “patria elettiva” 
ma come concetto guida di tutto il mondo vitivinicolo. Il rinvio non può che essere a 
Foucault, all’archeologia delle scienze,3 all’idea che la discontinuità storica serva a 
stabilire delle periodizzazioni a essa confacenti, i limiti di un processo e il livello di 

1. Palumbo, Garbarino, Ricerca sociale: metodo e tecniche, cit., p. 76.
2. Cfr. M. Weber, Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkennt-

nis, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», a. 19, 1904, pp. 22-87; Id., Kritische 
Studien auf dem Gebiet der Kulturwissenschaftlichen Logik, ivi, a. 22, 1906, pp. 143-207. Le ci-
tazioni sono tratte dalla trad. it. Id., L’oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica 
sociale e Id., Studi critici intorno alla logica delle scienze della cultura, entrambi in Id., Il metodo 
delle scienze storico-sociali, Einaudi, Torino 1958, alle pp. 53 ss.

3. Cfr. M. Foucault,Cfr. M. Foucault, Sur l’archéologie des sciences. Réponse au Cercle d’épistémologie, in 
Généalogie des sciences, «Cahiers pour l’analyse», n. 9, été 1968, pp. 9-40; Id., Il sapere e la 
storia, cit., pp. 29-80.
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dominio a cui essa viene assegnata. E poi il terroir come luogo di rappresentazione, 
attraverso l’analisi dei suoi aspetti caratterizzanti: la formazione contemporanea di 
nuovi miti intorno al vino e la loro declinazione politica in termini identitari. Più 
forti sono stati i richiami degli ultimi anni contro la globalizzazione capitalistica, 
maggiormente il cibo, le colture, le piante e la terra in quanto tali sono assurti a 
emblema di resistenza contro un modello espropriativo e omologante. 

Potrebbe essere utile continuare sulla fertile strada intrapresa da Furio Jesi, 
quando sostiene la “metamorfosi disciplinare”4 del mito e la sua funzione norma-
tiva:	«Tutto	questo	è	per	me	oggi	 il	 significato	della	parola	mito. Una macchina 
che serve a molte cose, o almeno il presunto motore immobile e invisibile di una 
macchina che serve a molte cose, nel bene e nel male. È memoria, rapporto con il 
passato, ritratto del passato in cui qualche minimo scarto di linea basta a dare un’im-
pressione ineliminabile di falso; e archeologia, e pensieri che stridono sulla lavagna 
della scuola, e che poi, talvolta, inducono a farsi maestri per provocare anche in 
altri il senso di quello stridore. Ed è violenza, mito del potere; e quindi è anche 
sospetto mai cancellabile dinanzi alle evocazioni di miti incaricate di una precisa 
funzione: quella, innanzitutto, di consacrare le forme di un presente che vuol essere 
coincidenza con un eterno “presente”».5 Il mito “tecnicizzato” si sostanzia in azione 
e diviene per Jesi interpretazione mistica e fraudolenta della storia: «Lo scopo della 
moderna scienza del mito o della mitologia, lo scopo dei mitologi moderni è questo: 
avere sulla tavola qualcosa di molto appetitoso, che senza esitare si direbbe vivo, 
ma che è morto e che, quando era vivo, non possedeva un colore così gradevole. Il 
colore della vita non è una prerogativa molto frequente di ciò che è vivo».6

Se non possiamo analizzare il terroir nella sua pienezza reale, quali proprietà 
analizzare	al	fine	di	esplicitare	il	nostro	concetto?	Per	me,	essenzialmente	due:	la	
“zonazione viticola” e la “mineralità” di un vino. Il primo termine rimanda a uno 
studio integrato e interdisciplinare che mira, mediante una complessa analisi geo-
pedologica, climatologica e agroviticola, a suddividere il territorio in funzione della 
vocazionalità alla coltivazione della vite. Si tratta, insomma, di un processo di anali-
si	particellare	dove	terreno	superficiale	e	profondo,	esposizione,	cielo,	clima,	pianta	
superficiale	sotterranea	e	lavoro	umano	vengo	dissezionati	al	fine	di	comprendere	la	
vocazionalità e l’adattabilità della vitis vinifera a un terreno. È il ritorno, in grande 
stile,	della	ragione	cartografica,	ovvero	l’immagine	della	forma	naturale	delle	cose,	
del suo valore d’uso, già predisposta per la trasformazione in merce, in valore: 
«Volgendo	in	termini	marxiani,	e	finalmente	cogliendo	l’analogia	tra	la	rappresen-
tazione	cartografica	e	 il	mercato,	 che	è	 la	 sua	messa	 in	opera:	 la	 forma	naturale	
diventa forma di valore, e la merce stessa rivela una forma fenomenica differente 
dalla prima, soltanto nel rapporto di valore o di scambio con una seconda merce. 
L’identica sorte accade di norme alle cose su una mappa, dove esse convivono nella 
loro differenza, l’una accanto all’altra, e allo stesso tempo sono sottomesse a un me-
desimo e comune regime costrittivo che le assimila. Una merce ottiene espressione 

4. Cfr. D. Bidussa, La macchina mitologica e la grana della storia. Su Furio Jesi, in F. Jesi, 
L’accusa del sangue. Mitologie dell’antisemitismo, Morcelliana, Brescia 1993, pp. 93-128.

5. Ivi, p. 101.
6. F. Jesi, Gastronomia mitologica. Come adoperare in cucina l’animale di un Bestiario, in 

Id., Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea, Einaudi, Torino 2001, 
p. 176.
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di valore soltanto perché simultaneamente tutte le altre merci esprimono il proprio 
valore nel medesimo equivalente, cioè nella merce equivalente esclusa dal mondo 
delle	merci	raffigurato	sulla	mappa,	l’agenzia	produttrice	della	forma	generale	di	
valore. Questo equivalente generale è lo spazio, nel senso tolemaico di intervallo 
lineare standard tra due punti geometrici, rispetto al quale ogni valore d’uso, cioè 
ogni luogo, è destinato a sparire. [...] In altre parole: spazio e denaro sono la stessa 
cosa,	nel	senso	che	il	simbolo	cartografico	e	la	moneta	funzionano,	il	primo	sulla	
mappa e la seconda sul mercato, esattamente allo stesso modo».7 

Più avanti nel saggio, l’intervista a Maria Teresa Mascarello racconta come la 
perdita rituale e collettiva dei “luoghi detti” ridisegni un quadro in cui una nuova 
mappa	ridefinisce	il	potere	dentro	un	luogo	di	produzione	del	vino,	I	Cannubi	di	
Barolo.	Mai	come	in	questi	casi	un	ordine	di	discipline	scientifiche	collabora	atti-
vamente alla convalidazione di strutture e pratiche storiche, fornendone il substrato 
ideologico attraverso pratiche di delimitazione territoriale. 

Il secondo termine, la mineralità, prende il terreno da sotto, dalle sue profon-
dità per riportarlo alla luce, al frutto, alla pianta. È il terreno che si fa uva prima e 
vino	poi,	forse.	E,	dietro	di	essi,	ma	anche	sopra,	di	fianco	e	sotto:	la	competizione	
economica locale e internazionale. Il riconoscimento dell’origine di un vino come 
elemento non esportabile, di valore in sé, ma anche e soprattutto di valore di scam-
bio: «Una volta che sia scambiabile, una cosa si trasforma nel sogno o nell’incubo 
di	se	stessa	e	va	a	costituire,	insieme	ad	un’infinità	di	consorelle,	una	dimensione	
oggettiva, che è insieme reale (perché esiste), immaginaria (perché esiste per noi 
grazie al suo packaging pubblicitario) e simbolica (ci offre gran parte dei simboli 
con cui crediamo di dar senso alla nostra vita): un mondo oggettivo, benché fatto di 
immagini,	e	in	quanto	tale	auto-sufficiente».8

La battaglia che si sta delineando su scala planetaria non è soltanto tra chi è pro o 
contro il terroir: gran parte delle posizioni, infatti, concorrono egualmente a rimar-
care	l’efficacia	rappresentativa	del	concetto.	Ma	in	modo	diverso	gli	uni,	quelli	del	
Nuovo	Mondo	tanto	per	capirci,	privi	di	retaggio	storico	sufficientemente	dilatato,	
puntano a una visione puramente operativa del concetto di terroir: esso diviene la 
dimostrazione	scientifica	che	ovunque,	a	determinate	condizioni,	è	possibile	pro-
durre vini di “territorio”. All’estremo di questa posizione vi è chi, come l’Associa-
zione geologica americana, nella costruzione di un’insolita equivalenza cerca di 
traslare dal terreno all’analisi sensoriale un’improbabile presenza di minerali perce-
pibili nel vino, tenta di distruggere l’idea di un terroir materia (terra) e quindi di un 
territorio. Per gli altri, quelli del Vecchio Mondo (Francia e Italia in testa) è solo il 
terroir storicizzato che detiene il potere di conferire al vino un’irripetibilità e un’u-
nicità inimitabili. Ed è qui che la mineralità di un vino gioca alcune delle sue carte, 
o	presunte	tali,	nel	conflitto	internazionale.	Ma	anche	per	quest’ultimi	il	paradosso	
della storicità viene risolto in una sorta di fermo-immagine: è come se il rapporto 
con il passato si fosse risolto una volta per tutte, incarnato in una Tradizione che, 
nel momento stesso in cui viene interpellata, si rinnova automaticamente e con essa 
la propria, presunta, veridicità. 

7. Farinelli, La crisi della ragione cartografica, cit., pp. 28-29.
8. Dal Lago, Giordano, Mercanti d’aura, cit., p. 143.
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Se c’è un mondo che ricorre incessantemente al proprio passato, questo è quel-
lo del vino: non c’è soggetto attivo che non produca documentazione sul passato, 
sulla tradizione, sulla memoria storica dei luoghi e delle pratiche. Questa patina, 
spesso	 luccicante	quanto	artificiale,	 è	costruita	a	uso	e	consumo	del	presente,	o	
meglio ne è una costante e consumata dilatazione. Non è soltanto un presente che 
si storicizza immediatamente, ma è anche un presente che fagocita il passato dopo 
aver divorato il suo futuro: «Verso il futuro: con i dispositivi della precauzione e 
della responsabilità, con il prendere in conto l’irreparabile e l’irreversibile, con 
il ricorso alla nozione di patrimonio e a quella di debito, che riunisce e dà senso 
all’insieme. Verso il passato. Con la mobilitazione di analoghi dispositivi, la re-
sponsabilità e il dovere della memoria, la patrimonializzazione, l’imprescrittibile, 
il debito. Formulato muovendo dal presente e gravante su di esso, questo doppio 
indebitamento, tanto in direzione del passato quanto del futuro, marca l’esperien-
za contemporanea del presente. [...] Grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo 
dell’informatica, si è costituita una vera e propria “tecnologia del rischio”, che fa 
appello al virtuale e alle simulazioni. In un universo incerto, la scelta non com-
porta una sola proiezione sul futuro. Non si tratta più di “prevedere il futuro”, ma 
di “misurare gli effetti sul presente di questo o di quel futuro”, spingendosi avanti 
virtualmente in più direzioni prima di sceglierne una. [...] Si “parte” dal presente 
e non se ne “esce”. La luce proviene da esso. In un certo senso non c’è neanche 
presente:	neppure	infinito,	ma	indefinito».9

La	 vittoria	 di	 uno	 o	 dell’altro	 campo	 significherà	 la	 ridefinizione	 del	 potere	
produttivo e commerciale degli imprenditori del vino. La scienza, in questo caso 
meno che mai neutrale, lavora per uno o per l’altro campo: ma la sua espressione 
apparentemente neutrale e oggettiva servirà da grimaldello nei confronti di coloro 
che lavorano per la “neutralizzaione” del terroir storico e per l’affermazione di un 
terroir	dimostrabile,	verificabile	e	produttivamente	ineccepibile.	

1.1 Breve excursus sul concetto di terroir nella storia
Il termine terroir fa le sue prime apparizioni in epoca medievale e, benché 

scritto con modalità differenti (tieroer, terroier...), fa sostanzialmente riferimento 
a due concetti tra loro strettamente collegati, di derivazione latina: “territorio” e 
“terra”. Inizialmente è il “territorio” inteso in senso amministrativo che risultereb-
be come uso corrente del termine terroir e dei suoi derivati sinonimici: «Terroir: 
réfection (1246) des formes anciennes déviantes, tieroer10 (1198), tieroir (1212), 
est issu d’un latin populaire terratorium, d’où terrador en ancien provençal (XIIème 
siècle), altération gallo-romaine de territorium qui a donné par voie d’emprunt 
territoire».11 

9. F. Hartog, Regimi di storicità, cit., pp. 238-239.
10. «Avons donné trois mencaldes de no tiere geisant en no tieroer as religieus de Femi» in  «Avons donné trois mencaldes de no tiere geisant en no tieroer as religieus de Femi» in 

Taillar, «Recueil», donation de 1198, p. 7, cit. in Le terroir, un enseignement d’avenir, Université 
de Montpellier 2-Université de Lyon, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique 
Éducation et Formation, Master 2 d’Histoire, Philosophie, et Didactique des Sciences, <wikis.
cdrflorac.fr/012/wakka.php?wiki>,	p.	30.

11. Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris 1992, ad 
vocem.
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Anche secondo gli studi condotti da Elena Brambilla sul rapporto tra terra, ter-
reno agrario e territorio politico in età medievale,12 il termine terroir coincide con 
quello di finage, che in italiano sarebbe perfettamente traducibile con “territorio 
comunale”. Il territorio comunale includerebbe, oltre agli orti e ai giardini cintati a 
coltura intensiva, i mansi, ovvero i campi aperti a strisce soggetti a rotazione trien-
nale e servitù di pascolo, e il saltus, ovvero gli incolti non suddivisi in proprietà in-
dividuali. Si tratta, insomma, dei tre anelli dell’hortus che circonda il villaggio abi-
tato,	che	viene	definito	dalla	presenza	di	un’assemblea	di	abitanti.	Non	si	può	quindi	
parlare di terroir nei termini generici di “terra”, perché verrebbe così a mancare il 
rapporto tra proprietà privata e proprietà comunale o demaniale indivisa. Così, allo 
stesso modo, non si può confondere terroir con “signoria”, che non riguarda il di-
ritto di proprietà, ma da una parte il diritto d’uso della terra da parte dei contadini e, 
dall’altra, il diritto di governo su quella stessa terra. 

Terroir come “territorio”, nella sua accezione medievale più consolidata, ma 
anche come “terra”, secondo la felice espressione di Donald Nicholson-Smith, tra-
duttore in inglese del famoso libro di Henri Lefebvre, «terra come suolo e terra 
come territorio»,13 enfatizzando così la relazione di entrambi i termini con la nozio-
ne di terra, la terre. Henri Lefebvre coglie nella relazione della “formula trinitaria” 
di Marx, terra-capitale-lavoro, l’idea della formazione dello Stato moderno in cui 
territorio e Stato si generano l’uno in rapporto all’altro: «La produzione di uno 
spazio,	il	territorio	nazionale,	spazio	fisico,	attrezzato,	modificato,	trasformato	da	
reti,	circuiti	e	flussi	che	vi	si	installano,	strade,	canali,	ferrovie,	circuiti	commerciali	
e	finanziari,	autostrade	e	rotte	aeree	ecc.	Si	tratta	dunque	di	uno	spazio	materiale	–	
naturale – nel quale si inscrivono gli atti delle generazioni, delle classi, dei poteri 
politici, in quanto produttori di oggetti e di realtà durevoli (non solo di cose, di 
prodotti	isolati,	di	strumenti,	e	di	merci	affidate	al	consumo)».14 

L’etimologia di terroir si riconduce, oltre che al territorium, anche al verbo ter-
rere,	che	rimanda	sia	al	concetto	di	spaventare/terrorizzare,	quindi	all’idea	del	do-
minio in ambito giuridico-amministrativo, sia al verbo terere, nella doppia accezio-
ne	di	calpestare	un	terreno	e	di	consumare	(soprattutto	in	senso	figurato:	consumare	
il tempo). E in questo caso si rimanda alle attività a cui si dedica una comunità in 
un territorio circoscritto (calpestabile) e praticabile: «Nous remarquons que terroir 
semble parfois désigner un territoire agricole, ou une zone rurale, dépendante d’une 
ville. La ville et la campagne semblent y être très clairement distinguées. Mais le 
plus	souvent,	il	est	difficile,	lorsque	terroir	est	associé	à	une	ville	ou	à	son	nom,	de	
savoir si les auteurs parlent, de la campagne alentours, ou du territoire qui jouxte 
celui de la ville, ou encore du territoire qui comprend la ville: “Ces IIII. bonnes 
villes et le terroier de Portingal... s’enclinoient à lui et à ceste election” (Froissart, 
Chronique, M., XII, c.1375-1400, 8)».15 

12. Cfr. E. Brambilla, Terra, terreno agrario, territorio politico: sui rapporti tra signoria e feu-
dalità nella formazione dello Stato moderno, in F. Cazzola (a cura di), Nei cantieri della ricerca. 
Incontri con Lucio Gambi, Clueb, Bologna 1997, pp. 57-93.

13. H. Lefebvre, La produzione dello spazio, Moizzi, Milano 1976 (ed. orig. La Production de 
l’espace, Anthropos, Paris 1974).

14. Id., Lo Stato. Le contraddizioni dello Stato moderno, vol. 4, Dedalo, Bari 1978, p. 171 (ed. 
orig. De l’État, Paris, Uge, 1976-1978).

15. Le terroir, un enseignement d’avenir, cit., p. 31.
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Per altri autori è solo in seguito che la parola terroir prende	il	significato	di	voca-
zionalità agricola (soprattutto nel mondo vitivinicolo), attitudine che designerà, nel 
XIX	secolo,	la	composizione	(ecologica,	edafica,	espositiva,	climatica...)	del	terre-
no	in	grado	di	poterne	prevedere,	in	maniera	scientifica,	le	sue	potenzialità	agricole.	

Ma si ritroverà anche un altro elemento che ci può tornare utile nell’indagine se-
mantica	di	un	concetto	forse	soltanto	apparentemente	scientifico,	la	già	menzionata	
mineralità	di	un	vino:	alla	fine	del	Seicento	irrompe,	attraverso	un’inusuale	meto-
nimia che è anche una potente metafora, il “gusto del terroir”: «Pour ces auteurs, si 
le mot garde ce sens jusqu’au XVIIIème siècle, il désigne également dès le XIIIème, 
la terre du point de vue de ses aptitudes agricoles, plus spécialement le sol apte à la 
culture	de	la	vigne.	Il	entre	dans	l’expression	‘goût	de	terroir’	au	milieu	du	XVIème, 
à propos d’un vin, puis s’applique par métaphore à un homme qui a les qualités et 
les défauts que l’on attribue aux gens de son pays (1694). Le concept va s’élaborer 
scientifiquement	dès	la	fin	du	XIXème dans le cadre de l’émergence de la pédologie, 
instaurant la notion de vocation des sols. Le terroir est alors donné comme imma-
nent. Il est préexistant à l’homme, qui ne fait que révéler ses potentialités».16 

L’essere umano e le sue pratiche, anche interpretative, tornano prepotentemente 
al centro del discorso del terroir	e	ne	completano	la	definizione,	che	concorre	anco-
ra	oggi	a	definirne	i	contorni	semantici:	«Le	terroir	est	un	espace	géographiquement	
délimité,	définie	à	partir	d’une	communauté	humaine	qui	construit	au	cours	de	son	
histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondé 
sur un système d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les 
savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent 
une reconnaissance pour les produits et services originaires de cet espace et donc 
pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui 
ne peuvent être assimilés à la seule tradition».17

1.2 Una recente lettura del terroir: Emmanuelle Vaudur
Alcuni anni fa, nel 2003 per la precisione, l’agronomo francese Emmanuelle 

Vaudour pubblica Les Terroirs Viticoles. Définitions, Caractérisation et Protection, 
che in Italia viene tradotto e pubblicato da Edagricole nel 2005,18 omettendo nel 
titolo l’aggettivo “viticolo”, forse perché da noi la parola terroir non può che essere 
abbinata alla viticoltura, un testo fondamentale per chiunque voglia addentrarsi nei 
meandri di un termine intraducibile in qualsiasi lingua, ma con un potere evocativo 
molto forte, ovunque.

Dopo	aver	esplorato	le	definizioni	correnti	del	termine,	l’autrice	indaga	la	no-
zione di terroir in relazione a quattro elementi: l’agrocolturale, il terreno, l’identità 
e la pubblicità. Mentre nel primo caso il terroir agrocolturale si rapporta all’aspetto 
tecnologico	e	agronomico,	definendosi,	pertanto,	come	un	“terroir-materia” che si 
fonda «sulla convinzione empirica secolare di una relazione stretta e oggettiva che 
unisce le qualità di una produzione agricola alle attitudini agronomiche di un am-

16. M. Truche, S. Reboud, M. Truche, S. Reboud, L’enfermement stratégique de l’entreprise de terroir: une étude de 
cas,	in	<http://web.hec.ca/airepme/images/File/2010/TRUCHE-CIFEPME2010.pdf>.

17.	Defi	nizione	proposta	da	un	gruppo	di	lavoro	Inra/Inao	e	convalidata	dall’Unesco	nel	2005,	Definizione	proposta	da	un	gruppo	di	lavoro	Inra/Inao	e	convalidata	dall’Unesco	nel	2005,	
cfr.	<http://planete-terroirs.org/spip.php?article55>.

18. E. Vaudour, I terroir. Definizioni, caratterizzazione e protezione, Edagricole, Bologna 2005.
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biente coltivato»,19 nel secondo caso il “terroir-spazio” risponde maggiormente alla 
nozione di territorialità, intesa come organizzazione spaziale all’interno di un am-
biente	fisico:	«Il	terroir rustico, paesano, più spesso delle dimensioni di un migliaio 
di ettari, si comporta come un universo alla Thünen:20 si organizza in effetti, sotto la 
costrizione della distanza; essendo quest’ultima costosa sia in termini di lavoro, di 
tempo, di soldi, si modella in zone concentriche successive».21 

Ma è con la terza e la quarta associazione che il concetto di terroir assume va-
rianti semantiche legate a riferimenti socioculturali e comunicativi. Il terroir iden-
titario è per Vaudour il “terroir-coscienza”	e	si	riferisce	«ai	significati	etnologici,	
sociologici e culturali dell’origine, in rapporto con la memoria e la coscienza iden-
titaria. Esso si rapporta ai meandri della coscienza collettiva, di quelle rappresenta-
zioni, credenze e sentimenti comuni alla media dei membri di una società, ai quali 
si aggiungono degli ideali collettivi elevati allo stato di valore».22 

L’autrice si spinge poi sino a evidenziare come il terroir rappresenti una delle 
impronte	che	definiscono	i	tratti	comuni	di	un	popolo:	«Le	caratteristiche	del	terroir 
sono viste come una delle cause dei tratti comuni di cui hanno coscienza i popoli. 
D’altro canto il terroir è associato ad una memoria, sia che si tratti della memoria 
del gusto sia di quella dei toponimi. La degustazione, che risveglia delle sensazioni 
memorizzate	che	definiscono	una	tipicità	del	prodotto,	fa	sovvenire	al	degustatore	
dei ricordi visivi, olfattivi e gustativi del suo passato e dei suoi luoghi. Questo fe-
nomeno	così	deliziosamente	raffigurato	in	M.	Proust	con	l’esempio	della	madeleine 
(Du Côté de chez Swann, 1914), è stato tale anche per i vini rinomati. [...] La memo-
ria del terroir	funziona	anche	tramite	l’evocazione	del	nome	del	luogo	geografico	
ove è inserito. Quest’ultimo richiama spesso dei caratteri dell’ambiente (Les Pierres 
Perceés, Les Adrets, la Perrière, Les Estangs, La Gravière, Bel Air...), o dei cru 

19. Ivi, p. 8.
20. «Il modello di von Thünen pone la formazione della rendita fondiaria non più in funzione 

della differente fertilità dei suoli – e quindi di una caratteristica intrinseca del bene fondiario – 
bensì	della	posizione	geografica	–	ovvero	di	una	sua	caratteristica	estrinseca.	Inoltre,	sempre	con	
riferimento al modello ricardiano,	 la	 riflessione	di	von	Thünen	non	considera	solo	 il	problema	
della distribuzione del reddito, ma si spinge oltre mettendo in relazione la rendita fondiaria e la 
localizzazione delle attività produttive sul territorio. Il punto chiave del modello è rappresentato 
dalla differente accessibilità dei luoghi rispetto al centro e quindi ai costi di trasporto che la pro-
duzione deve sostenere per accedere ai mercati. Consideriamo un territorio con un centro e una 
periferia. Al centro troviamo il mercato, ovvero il luogo dello scambio. Coloro che hanno la pro-
pria produzione localizzata in area periferica devono necessariamente sostenere un costo superiore 
rispetto a coloro che producono in un’area centrale, poiché sono costretti a trasportare la merce 
fino	al	luogo	dello	scambio.	Dunque	il	centro	è	caratterizzato	da	costi	nulli	di	trasporto,	mentre	
quanto più ci spostiamo in periferia, tanto più i produttori sopportano crescenti costi di trasporto. 
Per il ragionamento sulla formazione della rendita risultano decisive alcune variabili: il prezzo di 
vendita	del	prodotto	finale,	il	costo	di	trasporto	delle	merci,	il	costo	complessivo	della	produzione	
al netto della voce appena considerata. Il modello di von Thünen evidenzia l’indissolubile legame 
fra rendita fondiaria, allocazione dei suoli fra produzioni alternative e costruzione del territorio: 
la rendita costituisce quindi un principio organizzatore dello spazio decisivo per comprendere la 
localizzazione delle attività sul territorio». E. Micelli, Introduzione alla rendita fondiaria e alla 
genesi del valore immobiliare,	 in	 <http://www.criticamente.com/urbanistica/economia_urbana/
Micelli_Ezio_-_Rendita_fondiaria_e_genesi_del_valore_immobiliare.htm>.

21. F. Braudel, cit. in Vaudour, I terroir, cit., p. 9.
22. Ibid.
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leggendari (Petrus, la Tâche, Les Grenouilles, Clos de l’Écho, Cuolée de Serrant, 
Hermitage...). Il nome del terroir è intimamente legato alla coscienza collettiva che 
le società rurali hanno dello spazio che esse popolano».23

In questa breve descrizione del terroir identitario emergono elementi diversi, 
che si rifanno a tradizioni storico-politiche e sociali in parte adiacenti: la coscienza 
collettiva di un popolo non può che rimandare a Durkheim, alle forme di solidarietà 
meccanica e organica e agli sviluppi successivi sulle rappresentazioni sociali. Anche 
se, per il sociologo francese, i modelli di sviluppo delle coscienze collettive, nella 
loro forma mediata dei gruppi, sono sicuramente più complessi e articolati di quanto 
qui sopra riportato.24 L’autrice, in questo caso, mischia e confonde – credo voluta-
mente – coscienze individuali (il riferimento a Proust), coscienze collettive “locali” 
(le società rurali che abitano quei territori) e i popoli, che vivono in uno spazio 
comune nazionale. Identità e patriottismo sono il collante del fenomeno descritto 
da Vaudour, che per traslazione trasferisce il terroir alla coscienza di un popolo, 
contribuendo così a implementare, attraverso il linguaggio, i tasselli costitutivi – i 
tratti, direbbe l’autrice – di una nazione: «A partire dal XVIII secolo la necessità di 
ridefinire	i	rapporti	tra	l’universale	e	il	particolare,	premessa	indispensabile	all’edi-
ficazione	della	nazioni,	induce	una	trasformazione	della	legittimità	culturale,	il	cui	
centro	di	gravità	è	oggetto	di	un	triplice	spostamento:	storico,	geografico	e	sociale.	
All’antichità greco-romana subentrano le antichità barbare; al mondo mediterraneo 
l’Europa	del	nord,	ai	salotti	della	élite	più	raffinata	le	capanne	rustiche.	Viene	for-
mulata una nuova teoria della cultura, che permette di fare del nazionale il principio 
creatore della modernità».25

Sono	 le	 stesse	 riflessioni	 sul	 concetto	 di	 nazione	 che	Marco	 d’Eramo	 svolge	
nella prefazione a un volume di Benedict Anderson:26 «Ma allora quando è che si 
è imposto alle nostre società il concetto di nazione? Quando abbiamo cominciato 
a pensare che le nazioni fossero i soggetti della storia? Tanto che oggi le organiz-
zazioni mondiali si chiamano Società delle Nazioni o Nazioni Unite. [Non a caso 
l’idea di nazione si forgia in contemporanea con il nascere dello storicismo e con 
l’affermarsi della teoria dei soggetti contro la teoria delle cause: il mondo è prodotto 
dall’azione di un soggetto, non generato come effetto da una causa.]

Già la domanda sul “quando” suona blasfema a un patriota. Per lui la nazione è 
qualcosa di originario, un retaggio primordiale che forse era stato dimenticato, se-
polto	nella	memoria	e	solo	di	recente	è	riaffiorato,	identità	ritrovata.	Siamo	di	fronte	
a una duplicità: la nazione è stata pensata, creata di recente, ma essa pensa se stessa 
come	antichissima.	I	nazionalismi	sono	nati	tra	la	fine	del	’700	e	l’inizio	dell’800,	
ma per quell’epoca parliamo di risveglio dei nazionalismi, come se fossero emersi 
da un lungo sonno. Ci sembra che le nazioni siano sempre esistite. Ma così pen-
sando cadiamo nella trappola che la nazione stessa ci tende: “Il nazionalismo non 

23. Ivi, pp. 9-10.
24. Cfr. M. Rosati, A. Santambrogio (a cura di), Émile Durkheim. Contributi ad una rilettura 

critica, Meltemi, Roma 2002, in particolare il capitolo di A. Santambrogio, Verso un modello di 
solidarietà riflessiva, ivi, pp. 111-140.

25. Ibid.
26. B. Anderson, Comunità immaginate. Origine e fortuna dei nazionalismi, Manifestolibri, 

Roma 1996 (ed. orig. Imagined Communities. Reflections on the Origins of Nationalism, Verso, 
London 1983).
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è il risveglio delle nazioni all’autocoscienza: esso inventa nazioni là dove esse non 
esistono”, afferma Ernest Gellner. Non ci accorgiamo che un modo tipico con cui la 
modernità produce il domani è quello di costituirsi uno ieri. Plasmare il nuovo in-
ventando una tradizione. Si crea una comunità inedita immaginando di appartenere 
a una remota e dimenticata. Un po’ come i musulmani neri costruiscono la propria 
identità elaborando un’originaria nazione perduta e ritrovata dell’Islam, e come i 
mormoni pensano di essere discendenti di una perduta e ritrovata tribù d’Israele. 
Una linea di pensiero che indaga in questa direzione è rintracciabile, se pur in forma 
frammentaria, nei Quaderni dal carcere dove, parlando della storia come “biogra-
fia”	nazionale,	Antonio	Gramsci	osserva:	“Si	presuppone	che	ciò	che	si	desidera	sia	
sempre esistito e non possa affermarsi e manifestarsi apertamente per l’intervento 
di	forze	esterne	o	perché	le	virtù	intime	erano	‘addormentate’”».

E poi l’ultimo dei terroir,	quello	pubblicitario,	definito	come	“terroir-slogan”, 
«un vettore di comunicazione a forte valore simbolico». È il terroir del marketing 
del vino, ma anche quello del consumatore, che fa propri gli elementi della comu-
nicazione pubblicitaria, dove il termine viene ancorato a valori sociali come quelli 
comunitari, rurali ed ecologici: «Terroir may offer distinct points of differentiation 
when marketing wine – particularly offering symbolic meaning around authenticity, 
and a sense of “genuine” rather than industrial wine. However, as also noted, the 
concept is shrouded in ambiguity; it is clear that different regions in Europe may 
have varying interpretations of the term as a viticultural context, and when overlain 
with ideas of culture, identity and appellation the whole notion becomes yet more 
complex. This paper has attempted to offer a model of these interacting aspects of 
terroir which, whilst hardly resolving all the ambiguities, does try to offer some 
clarity – with the competing environmental, metaphysical and marketing interpreta-
tions coalescing around the sense of terroir as identity».27 

1.3 Mineralità
Come si diceva nella premessa, la battaglia che circonda il concetto di “mine-

ralità” di un vino è una battaglia essenzialmente di tipo politico, in parte geo-stra-
tegica	e	solamente	per	un	verso	secondario	anche	scientifica.	Innanzitutto	il	primo	
problema che si pone è di tipo concettuale: come può un termine come quello di 
“mineralità”, che ha una valenza relativa a un impatto di tipo sensoriale e quindi 
degustativo, ma che rimanda inevitabilmente a una valutazione di analisi chimico-
organica,	possedere	invece	una	sua	dimostrabilità	in	termini	scientifici	tale	da	poter	
far pensare che si possano traslare le componenti organiche di un terreno alla vite 
e,	infine,	al	vino?	

Alla base vi è anche un problema di tipo linguistico, in senso tecnico, che viene 
conferito	da	alcune	discipline	scientifiche	che	sono	alla	base	dei	processi	di	vinifi-
cazione e di produzione del vino: mi sto riferendo all’agronomia, all’enologia, alla 
viticoltura, alla chimica ecc. Un secondo livello viene fornito da altre discipline, che 
strutturano elementi di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, come 
l’economia,	il	diritto,	la	medicina	ecc.	Infine,	un	terzo	livello,	che	gioca	più	sul	piano	
simbolico, attraverso l’uso di metafore, è quello legato alla comunicazione del vino e 

27. S. Charters, S. Charters, Marketing terroir: A conceptual approach, 5th International Academy of Wine 
Business	Research	Conference,	Auckland	(NZ)	8-10	Feb.	2010,	refereed	paper,	 in	<http://acad-
emyofwinebusiness.com/wp-content/uploads/2010/04/Charters-Marketing-terroir.pdf>.
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fa già riferimento a un processo di traduzione interna allo stesso mondo vitivinicolo. 
Pensiamo, come si diceva poc’anzi, all’uso di alcuni termini nella degustazione: fa 
sorridere sentire un sommelier che si esprime, nell’esame olfattivo, sul bouquet del 
vino	parlando	dei	sentori	floreali,	di	quelli	fruttati,	di	quelli	minerali	e	via	dicendo.	
Spesso i più non sanno che questo linguaggio è già una traduzione sia di termini 
chimici	che	di	processi	fermentativi:	«I	profumi	e/o	aromi	sono	sprigionati	da	so-
stanze “volatili”, cioè in grado di evaporare dalla parte liquida. Le caratteristiche del 
vitigno, le fasi di lavorazione, la maturazione del vino sono i fattori che attribuiscono 
circa 200-220 composti odorosi appartenenti a diversi gruppi quali: alcoli, acidi, 
grassi, aldeidi, chetoni, esteri, eteri, terpeni e altri ancora... (si possono rilevare me-
diante	analisi	come	la	gascromatografia).	Il	sommelier	dovrebbe	essere	in	grado	di	
riconoscere le varietà dei sentori e decifrarle non in base alla loro nomenclatura chi-
mica	bensì	identificandoli	con	profumazioni	presenti	in	natura	(fiori,	frutti,	spezie,	
ecc.). Il motivo per cui si traducono i nomi chimici è che questi risulterebbero estre-
mamente complessi e meno gradevoli di espressioni familiari legati al mondo della 
natura. D’altra parte è facile capire come sia più apprezzabile utilizzare le espressioni 
“miele”	e	“rosa”	anziché	le	definizioni	“acido	feniletilico”	e	“alcol	feniletilico”».28 

Per questo credo che esista un problema di traduzione del linguaggio, inteso nel 
senso che ci e rimanda Gadamer: «Comprendere ciò che qualcuno dice, non vuol 
dire “trasferirsi in lui e ripetere in sé i suoi Erlebnisse	(vissuti).	Significa	piuttosto	
intendersi	sulla	‘cosa’.	Bisogna	che	ci	sia	un	consenso”.	Il	processo	di	comprensio-
ne	è	sempre	un	fatto	di	linguaggio.	Ciò	che	il	traduttore	si	prefigge	è	infatti	trasporre	
il	significato	del	discorso	nel	contesto	in	cui	vive	colui	al	quale	è	rivolta	la	tradu-
zione. Ma trasporre non vuol dire alterare il senso del discorso. Il senso anzi deve 
essere mantenuto ma, “dovendo essere compreso in un diverso mondo linguistico, 
va come ricostruito in un modo nuovo”. Qualunque “traduzione è pertanto un’inter-
pretazione”: si può dire che la traduzione è il compimento dell’interpretazione che 
un traduttore ha fornito della parola a cui egli si è trovato di fronte».29 

In	altri	termini,	«benché	le	parole	improvvisate	siano	le	più	dense	di	significato	
e lascino ampio spazio all’interpretazione personale, è anche vero però che in alcu-
ne di queste professioni (sommelier, enologi, profumieri) gli odori sono oggetto di 
un	lessico	stabilito	convenzionalmente,	di	una	terminologia	negoziata	e	codificata	
ai	fini	della	comprensione	reciproca	degli	esperti.	Non	è	un	caso	che	molti	sforzi	
siano stati orientati a stabilizzare i linguaggi professionali, con l’intento di forma-
lizzare un sapere. E tuttavia la condivisione e la trasmissione di un odore restano 
incerte e parziali, perché – fermo restando che il livello della condivisione dipen-
de anche dalla natura dell’apprendistato – ciascun professionista non può del tutto 
astrarsi	dalle	proprie	idiosincrasie	percettive,	influenzate	anche	dai	ricordi	infantili	
(i più radicati). “Il paradosso della degustazione – osserva Emile Peynaud, uno dei 
maestri dell’enologia mondiale – è che essa tende ad essere un metodo oggettivo, 
impiegando mezzi soggettivi: il vino è l’oggetto, l’assaggiatore il soggetto. Nella 
degustazione i sensi umani vengono utilizzati come strumenti di misura”».30

28. Esame olfattivo,	in	<http://www.vinoinrete.it/sommelier/sommelier%20-1-%20esame%20
olfattivo.htm>.

29. H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit. in Fabietti, Antropologia culturale, cit., p. 235.
30. R. Cavalieri, Il naso intelligente, cit., p. 184.
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Lo sforzo di comprensione di un linguaggio vuol dire fare uno sforzo nella di-
rezione	di	comprensione	degli	attori	sociali	studiati,	anche	se	questo	non	significa		
potere trasporre uno (il linguaggio) sull’altra (la società), anche perché «i concetti 
possono sia mascherare la realtà che rivelarla, e mascherarla un po’ può forse essere 
parte della loro funzione».31

Il blog di Giampiero Nadali (aristide.biz), in merito al dibattito sul terroir e sul 
suo uso o abuso pubblicitario, riporta l’attacco non certo velato sferratogli contro 
dall’enologia statunitense (mediante la Società geologica) attraverso l’indimostrabi-
lità della mineralità, e quindi del terroir stesso. Il terroir viene da loro inteso soprat-
tutto come terreno (composizione organica, pendenza, clima, impianto ecc.), e viene 
imputato	di	non	essere	in	alcun	modo	riconoscibile,	dal	punto	di	vista	scientifico,	
nelle componenti del vino. L’accusa rimanda, nei termini di un confronto geopoli-
tico, anche alla presunta superiorità territoriale degli europei. Perché la mineralità e 
non altro? Il rimando al territorio è, con questo termine, implicito ed evidente quanto 
mai. Giampiero Nadali si butta nel confronto e riporta quanto sostenuto da un altro 
sito americano di informazione sul vino, Winesandvines.com, che richiama in un 
articolo dal titolo esplicito, The Myth of Minerality, gli studi di diversi esperti sul 
mito della mineralità, dell’ancoraggio al territorio e della possibilità di rintracciarla 
al	palato:	«Abuso	di	marketing?	Non	vi	sfuggirà	il	riflesso	“commerciale”	di	questa	
disputa.	In	Europa	si	reagisce	alla	sfida	del	Nuovo	Mondo	impugnando	la	bandiera	
del terroir, un concetto assai sfumato e impreciso per la verità. Possiamo provare 
a sintetizzarlo nel concetto di un vino capace di esprimere il “senso di un luogo”, 
quel	luogo	specifico	dotato	di	caratteristiche	fisiche	trasmesso	dalla	vite	al	vino.	Fa-
talmente, quel vino sarà espressione di quel terroir. In questo caso, i produttori del 
Nuovo Mondo accusano gli europei di “abuso di marketing”, di utilizzare oltre ogni 
evidenza	un	concetto	non	dimostrabile	scientificamente.	Mentre	in	Europa	il	concet-
to di terroir	è	un	vero	e	proprio	approccio	filosofico	per	i	produttori,	nel	pragmatico	
Nuovo Mondo è una strada da prendere per il miglioramento della qualità, attraverso 
le pratiche della viticoltura di precisione, per ottenere livelli omogenei di maturazio-
ne delle uve all’interno di vigneti parcellizzati per qualità omogenea – sembra che la 
chiamino “unità base di terroir”. L’espressione di quel “senso di luogo” si afferma 
con i disciplinari di produzione adottati in ogni contea europea (mi raccomando, 
trattenete i sorrisi...) e, soprattutto, con l’associazione tra le proprietà del vino e la 
tipologia di suolo sul quale crescono le uve. Si sente spesso esaltare il carattere mine-
rale del vino (la mineralità) associandolo ai minerali presenti nel suolo della vigna di 
origine	e	da	esso	tratti	dalle	radici	della	vite	fino	al	vino.	I	francesi	usano	l’espressio-
ne gôut de terroir (gusto di terroir). La questione è questa: possono il gesso, la silice 
o l’ardesia presenti nel suolo conferire caratteri a loro riconducibili nel vino? In che 
modo	il	suolo	può	influenzare	la	qualità	del	vino?	Esistono	spiegazioni	scientifiche	
sull’effetto terroir? Mettetevi comodi perché la risposta non è semplice: trovare fon-
damento	scientifico	alla	causa	della	mineralità	nel	vino	è	questione	di	grande	valore	
e importanza, sia per risolvere i dubbi degli scettici, sia per aiutare la comprensione 
dei meccanismi del terroir e sfruttarne al meglio gli effetti».32 

31. E. Gellner, Causa e significato nelle scienze sociali, cit., p. 30, nota 1.
32. G. Nadali, Mineralità del vino: mito o realtà?,	 in	 <http://www.aristide.biz/2006/11/il_

mito_della_m.html>,	29	novembre	2006.
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Qualche anno dopo anche Fiorenzo Sartore33, su Intravino.com, riprende l’ar-
gomento riportando gli studi della più nota Società geologica americana, anch’essa 
protesa a smontare, nel convegno annuale di Portland tenutosi nell’ottobre 2009, la 
mineralità di un terroir: «Few words in the wine world today generate as much con-
fusion,	controversy,	and	buzz	as	the	term	terroir.	Is	terroir	scientifically	provable?	A	
romantic myth? A sign of authenticity and therefore quality? In danger from climate 
change? New marketing winespeak? The latest salvos in the ongoing debate were 
fired	last	month	at	the	annual	Geological	Society	of	America	conference	in	Oregon	
and in Liquid Memory: Why Wine Matters,	the	first	book	from	filmmaker	Jonathan	
Nossiter of Mondovino	fame.	The	French	term	is	a	slippery	one,	difficult	to	transla-
te, allowing terroir to mean many diverse things to different people. The shorthand 
definition	is	the	“sense	of	place”	found	in	a	wine’s	taste,	the	idea	that	a	wine	from	
a particular vineyard expresses characteristics of the spot where the grapes were 
grown. Generally it refers to a vine’s geographic environment or ecosystem – soil, 
water supply, microclimate, geography, sunlight – and the way those things are 
reflected	in	the	scent	and	flavor	of	wine.	The	French	usually	add	the	effect	of	the	
human environment and history to the equation; many New World producers don’t. 
The	latest	scientific	take	emerged	from	a	dozen	papers	presented	in	October	at	the	
Geological	Society	conference	at	Portland,	Ore.,	which	included	a	five-hour	special	
session on terroir. There didn’t seem to be much consensus beyond the idea that 
terroir	exists	but	is	elusive,	yet	exerts	an	indirect	influence	on	wine.	[...]	So	even	if	
science can’t tell us precisely why one wine tastes different from another made by 
the same winemaker, from a vineyard not far away, the differences are clearly there. 
Coming soon: How much should terroir matter?».34

L’attacco statunitense al terroir,	preso	da	un’infinità	di	dubbi	e	di	ipotesi	pro-
babilistiche,	anche	se	in	parte	suffragate	da	altre	supposizioni	scientifiche,	è	sicu-
ramente un attacco politico al concetto di terroir, così come politica né è la difesa 
rispetto ai quattro parametri evidenziati da Vaudour. Potrebbe allora valere l’inter-
vento nel blog Intravino.com, in una delle risposte all’articolo di Sartore, a ope-
ra di “Gianpaolo”, viticoltore maremmano,35 il quale afferma che gli statunitensi 
«smontano	 l’equazione	diretta:	 sasso=mineralità	del	vino.	Ad	una	fiera	a	Londra	
accanto a me c’era un produttore della Loira con delle pietre prese dai vigneti, il 
Silex,	che	strofinate	 tra	 loro	danno	un	odore	simile	a	quello	che	poi	 si	 trova	nei	
loro vini. Sicuramente suggestivo e convincente, come metodo di marketing, ma 
anche	io	che	qualche	trascorso	tecnico-scientifico	lo	ho,	ho	sempre	dubitato	delle	
correlazioni così dirette e semplici. Non c’è dubbio però che un vino, nella migliore 
delle	ipotesi,	è	comunque	un	figlio	del	suo	terroir, che è molto più che il terreno, 
come giustamente dici tu. Secondo me comprende tutta la parte geopedologica si-
curamente, ma anche, e in qualche caso sopratutto, la parte “umana”, ovvero quella 
legata alle scelte agronomiche, di cantina, ecc., nel bene e nel male. Un parallelo 
che mi è sempre sembrato convincente (benché un po’ melenso) è questo: i vitigni e 
il	territorio	fisico	sono	i	colori	e	la	tavolozza,	l’uomo	è	la	mano	che	dipinge.	Il	che	

33. F. Sartore, Terra, terroir, territorio: miti?,	in	<http://www.intravino.com/vino/terra-terroir-
territorio-miti/>,	28	ottobre	2009.

34. E. McCoy, E. McCoy, Is Terroir a Hoax?, in	<http://www.zesterdaily.com/drinking/266-is-terroir-a-
hoax>,	9	novembre	2009.

35.	Cfr.	<http://www.poggioargentiera.com/>.
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pone anche la questione di moda oggi: ha senso cercare di fare vino senza o quasi 
intervento umano, o in modo che questo sia minimo? (a ben guardare anche quella 
è una scelta, umana, produttiva)». 

Uno	scritto	che	 ribatte	 indirettamente,	 su	altrettante	basi	 scientifiche,	 le	posi-
zioni della Società Americana di Geologia, proviene da Mario Fregoni, che in un 
articolo	della	rivista	«VQ.	Vite	Vino	&	Qualità»,	pubblicato	nel	numero	di	ottobre	
2010, parla di humus e terroir. L’articolo sviluppa il tema dell’importanza del suolo 
nella produzione vinicola: «I vini eccelsi si ottengono nei terreni con strato attivo 
e sottosuolo porosi e con roccia madre penetrabile dalle radici, che devono rag-
giungere la falda freatica36 profonda, per dare stabilità alla nutrizione idrica della 
vite, che costituisce un pre-requisito della qualità del vino [...]. Di grande rilevanza 
agronomica	è	la	struttura	glomerulare	del	terreno,	che	determina	la	stabilità	fisica	
ed evita la compattazione del suolo, favorendo pertanto tutti i fenomeni chimico-
biologici che avvengono nel terreno. La struttura glomerulare è legata al complesso 
argillo-humico, ossia al prodotto derivante dall’unione di due colloidi elettronegati-
vi (argilla e humus) tramite il ponte di alcuni cationi positivi, in particolare il calcio, 
elemento portante nella fertilità del suolo. L’humus svolge un ruolo insostituibile 
nell’assorbimento minerale delle radici, attraverso il mantenimento di un Ph equili-
brato, ossia verso la neutralità».37 

Di qui parte il ragionamento di Fregoni sul rapporto tra humus, generalmente 
traslato come terroir,	 quindi	 terreno	modificato	dall’uomo,	 e	 caratteri	 sensoriali:	
«Nel vino esistono una macrostruttura (alcol, acidi, ecc.) e una microstruttura (aro-
mi, enzimi, ecc.) ed è quest’ultima che rappresenta la personalità organolettica e 
sensoriale	del	vino.	La	composizione	del	vino	è	talmente	complessa	che	è	difficile	
stabilire quali fattori del terroir siano correlati, ma è certo che la vita biologica 
del	suolo	e	la	composizione	fisico-chimica	del	terreno	sono	fra	le	condizioni	indi-
spensabili per la produzione di vini di terroir.	[...]	Un	terreno	fertile	sotto	il	profilo	
strutturale, chimico e biologico rafforza le difese endogene della vite, con la sintesi 
di molecole di resistenza, quali il resveratrolo, i tannini, la quercetina ecc.: ciò con-
sente di ridurre gli interventi antiparassitari associando composti alternativi stimo-
lanti	di	dette	molecole	(es.	fosfito	di	potassio,	acidi	umici,	aminoacidi)	ai	normali	
antiperonosporici».38 

Ancora oltre si spingono quegli studiosi che utilizzano i metodi isotopici nell’a-
nalisi geochimica dei terreni e in quella chimica dei vini, che permetterebbero 
di distinguere atomi degli stessi elementi chimici, con identico numero atomico 
(numero di protoni), ma con differente numero di massa (nucleoni e protoni). Un 
recentissimo studio sul vitigno “Cesanese” condotto dall’Università di Roma Tre 
e dall’Università di Firenze oltre che dal Cnr di Firenze, ha dimostrato «che la 
composizione isotopica dello Stronzio (Sr) (generalmente presente in quantità < 

36.	«Acqua	 sotterranea	di	 saturazione	della	porosità	del	 terreno,	 la	 cui	 superficie	 superiore	
è	libera,	soggetta	alla	pressione	atmosferica	(su	tale	superficie	la	pressione	atmosferica	e	quella	
dell’acqua nel terreno si eguagliano), e il cui movimento è regolato dalla forza di gravità. So-
pra	alla	falda	freatica,	fino	al	piano	campagna,	si	individua	nel	terreno	la	zona	di	aerazione,	ove	
i	 pori	 del	 terreno	 non	 sono	 saturati	 d’acqua».	 Da	 <http://www.disclic.unige.it/glos_idro/show.
php?id=74&lang=it&style=1>.

37. M. Fregoni. L’humus e il terroir,	in	«VQ.	Vite	vino	&	qualità»,	ottobre	2010,	pp.	19-20.
38. Ivi, p. 23.
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1	mg/kg)	assorbito	dalle	rocce	del	substrato	della	vigna	in	produzione,	non	viene	
modificato	dal	processo	di	vinificazione.	Studi	realizzati	su	vini	tedeschi,	francesi,	
portoghesi	e	italiani	hanno	dimostrato	che	i	valori	del	rapporto	isotopico	87Sr/86Sr	
rimangono	 costanti	 lungo	 tutto	 il	 percorso	 che	 inizia	 dal	 substrato	 e	finisce	 nel	
vino... i risultati ottenuti mostrano la notevole potenzialità del rapporto isotopico... 
come	 indicatore	di	 tracciabilità	geografica...	 Il	 riassunto	conclude	che	“il	valore	
espresso	da	questo	rapporto	può	essere	definito	come	un	elemento	affidabile	per	
definire	il	legame	tra	il	prodotto	finito	e	il	suo	territorio	di	provenienza	e	dunque	
permettere	la	tracciabilità	geografica	di	un	vino	al	fine	della	sua	certificazione	e	
valorizzazione”».39 

Altri studi, condotti in precedenza con le medesime tecniche,40 hanno però evi-
denziato	 alcune	 difficoltà	 di	 “oggettivazione”	 dei	 risultati,	 pur	 non	 nascondendo	
l’utilità	 del	metodo:	 ciò	 significa	 che	 senza	 banche	 dati	 attendibili,	 costruite	 ex-
antem, per varietà e annata, e ottenute su campioni di sicura provenienza, sareb-
be alquanto complicato ricostruire in maniera precisa e sicura l’origine dei vini. 
Questo	ovviamente	non	significa	che	non	se	ne	possa	avere	una	tracciabilità,	anche	
attraverso	elementi	di	definizione	chimico-organica.

Da un’altra angolatura sono le considerazioni espresse da Sandro Sangiorgi, che 
a proposito di terroir afferma nel suo ultimo libro: «Possiamo arricchire il concetto 
di terroir con quello di epigenetica,41 ovvero l’espressione genetica legata al con-
sorzio microbiologico delle radici. Il consorzio microbiologico agisce in maniera 
multiforme	nel	rapporto	pianta/suolo:	aumenta	la	fertilità	della	pianta,	la	sua	resi-
stenza agli attacchi dei patogeni e agli stress, nonché le sue qualità organolettiche (il 
profumo ha maggiore varietà oltre a essere più profondo). Il terroir è la peculiarità 
che il vino deve lasciar trapelare, è un insieme di sensazioni che permettono a chi 
beve di risalire all’origine del prodotto».42

39. F. Pracchia, Una via sicura di tracciabilità,	in	<http://www.slowfood.it/slowine/una-via-
sicura-di-tracciabilita/>,	4	luglio	2012.

40. Bonello et al., Applicazione dei metodi isotopici e dell’analisi sensoriale negli studi sull’o-
rigine dei vini, in VIII International Terroir Congress (Soave, Vr, 14-18 Giugno 2010), Atti, vol. 1, 
in	<http://terroir2010.entecra.it/atti/pdf/session2.pdf>.

41. «La differenza fra genetica ed epigenetica può essere paragonata alla differenza che passa 
fra leggere e scrivere un libro. Una volta scritto il libro, il testo (i geni o le informazioni memo-
rizzate nel Dna) sarà identico in tutte le copie distribuite al pubblico. Ogni lettore potrà tuttavia 
interpretare la trama in modo leggermente diverso, provare emozioni diverse e attendersi sviluppi 
diversi man mano che affronta i vari capitoli. Analogamente, l’epigenetica permette interpretazioni 
diverse	di	un	modello	fisso	(il	libro	o	il	codice	genetico)	e	può	dare	luogo	a	diverse	letture,	a	se-
conda	delle	condizioni	variabili	con	cui	il	modello	viene	interrogato».	T.	Jenuwein,	cit.	in	<http://
epigenome.eu/it/1,1,0>.	«Il	“dogma	centrale”	della	biologia	molecolare	sostiene	che	le	informa-
zioni ereditarie sono trasmesse attraverso meccanismi genetici. In realtà, lungo le generazioni, una 
cellula	scambia	con	le	cellule	figlie	anche	informazioni	non	contenute	nella	sequenza	di	basi	del	
Dna. L’epigenetica studia la trasmissione di caratteri ereditari non attribuibili direttamente alla 
sequenza	di	Dna.	Un	paragone	esemplificativo	potrebbe	essere	quello	che	considera	il	cromosoma	
come un libro con un testo completo e corretto (la sequenza di basi), ma fattori esterni al “testo”, 
come l’incollamento di alcune pagine tra loro, potrebbero non permettere l’accesso alle informa-
zioni	contenute	nel	testo	stesso».	In	<http://apollo11.isto.unibo.it>.

42. S. Sangiorgi, L’invenzione della gioia. Educarsi al vino. Sogno, civiltà, linguaggio, Por-
thos, Roma 2011, p. 186.
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La	vite	con	le	sue	radici,	con	il	suo	ancoraggio	fisico	e	simbolico	alla	terra	e	a	
un’origine ancestrale funziona da dispositivo di autorità: utilizza i contenuti evoca-
ti dall’immagine e attribuisce loro l’autorevolezza che promana dalla natura, dalla 
vita,	insomma:	dalla	necessità	biologica.	La	natura,	secondo	tale	schema,	giustifica	
e spiega la storia, la quale ritorna su di essa come espediente esplicativo di un 
mero processo naturale: autorità e incontrovertibilità lastricano pesantemente tutto 
il processo conoscitivo.43

La scienza quindi soccorre, sostiene, determina, quando e come può, ipotesi 
politiche quand’anche non culturali: la sottovalutazione di un termine di paragone, 
la	sua	riconoscibilità/irriconoscibilità,	la	sua	preminenza	e	prevalenza	dal	punto	di	
vista qualitativo e quantitativo concatenano una serie di considerazioni talvolta op-
poste,	ma	egualmente	suffragate	da	sufficienti	validazioni	probatorie,	a	posteriori.	

1.4 Intervista a Walter de Battè, viticoltore e vignaiolo di Riomaggiore: il terroir 
tra l’Apollineo e il Dionisiaco

«– È interessante riscoprire un vitigno autoctono, ma è ancora più interessante 
capire	come	vada	vinificato	per	estrarne	il	territorio	ma	anche	per	estrarne	delle	pe-
culiarità che siano appassionanti per chi lo beve e questo è quello che ho fatto negli 
anni	novanta	con	 l’uva	Bosco	che	era	 il	70%	della	mia	produzione	 totale.	Dopo	
l’avvento	dei	cinghiali	fine	anni	novanta,	anche	le	Cinque	Terre	sono	cambiate.	Non	
potevo più gestire alcuni vigneti, per cui ho dovuto cambiare zona e sono andato 
nella	Zorza	presso	affittuari	“foresti”	che	mi	hanno	lasciato	lavorare	il	loro	terreno.	
Intorno al duemila ho impiantato nuovi vigneti e ho dovuto abbandonare altri vigne-
ti a cui tenevo tantissimo ma che non potevo difendere a causa dei cinghiali. Facevo 
anche degli accordi con altri produttori a cui compravo l’uva seguendo però tutto il 
lavoro in vigna. La percentuale dell’uva è andata cambiando perché ora c’è molto 
più Vermentino, dovuto anche alla spinta della regione Liguria a partire già dagli 
anni ottanta, perché si puntava sulla Liguria come regione da vini di immediatezza, 
anche se poi bisogna vedere se il Vermentino è così immediato. Nel giro di sei mesi 
il Vermentino è molto accattivante, ma nell’arco di due anni il Vermentino scompa-
re davanti al Bosco (tipo di uva), come dimostrato da uno studio dell’Università di 
Torino.	Il	mio	lavoro	è	stato	quello	di	capire	come	andavano	vinificate	queste	uve:	
iniziavo a fare le macerazioni sulla buccia, perché la buccia è il territorio, e così 
andavo a recuperare il terroir con l’utilizzo della buccia per fare del vino bianco. 
Negli anni novanta queste tecniche venivano fatte a freddo con mosto fermo a 10 
gradi che dava cessione di aromi dalla buccia la mosto. Dal 2001 ho iniziato a fare 
fermentazioni sulla buccia a caldo per circa cinque o sei giorni. L’approccio al vino 
è cambiato radicalmente ma è cambiata anche l’Italia del vino. 

–	Mi	daresti	una	definizione	di	terroir?
– Le interpretazioni del terroir sono di due specie e tutte due sono lecite: la pa-

rola	è	quasi	intraducibile.	La	prima	definizione	di	terroir è il terreno, i sali minerali, 
il clima, le radiazioni solari, è un terroir dionisiaco, la forza che viene dalla terra. 
L’altra interpretazione è come l’uomo si adatta alla terra e cerca di cogliere le pecu-
liarità	di	quel	territorio	usando	diverse	tipologie	di	vinificazione	in	rapporto	a	quel	
territorio,	ed	è	quindi	una	definizione	di	terroir	che	definirei	apollinea:	è	la	cultura	

43. Cfr. Bettini, Contro le radici, cit.
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applicata a qualcosa di naturale, così come ci sono stili borgognoni e bordolesi, ci 
sono	altri	stili	ma	non	solo	in	senso	fisico	ma	anche	culturale.	Le	Cinque	Terre	sono	
un terroir	fortemente	fisico:	il	terreno	è	formato	da	scisti	che	mutano	in	continua-
zione, che cambiano il rapporto tra scisti, sabbia, substrato roccioso eccetera. 

– Lavori su assemblaggi di uve di diversi appezzamenti, e anche su questo fai 
delle scelte oppure lo fai sulla base delle quantità disponibili? 

– Non sono in grado di fare queste scelte che richiederebbero uno studio appro-
fondito di microzone, di appezzamenti troppo piccoli: in termini di quintali d’uva 
faccio tre-quattromila quintali d’uva complessivi per un totale di duemila bottiglie 
l’anno.	In	questa	fase	sono	tra	i	più	piccoli	produttori	e	mi	definisco	quasi	più	un	
ricercatore che un produttore vero e proprio di vino: sono uno che sta provando a 
tracciare delle vie ancora più estreme».44 

Quello che si evidenzia in questi ultimi scritti, anche se tematizzati in maniera 
diversa, è che esiste una correlazione stretta tra composizione organica del terreno, 
uva,	e	prodotto	finale,	ovvero	il	vino;	che	gran	parte	di	queste	trasformazioni	sono	
parzialmente leggibili e parzialmente conoscibili; che la valutazione organoletti-
ca è, al pari della trasformazione dell’uva in vino, un’opera umana: i nostri sensi, 
compresa la loro fallacia, il contesto degustativo, il bagaglio culturale, sociale, po-
litico	del	degustatore,	sono	il	prodotto	di	un	linguaggio	in	parte	codificato	(quindi	
politicamente rilevante), ad esempio da organizzazioni di degustatori, in parte in 
continua evoluzione semantica e conoscitiva, anch’essa non neutrale.

1.5 La parcellizzazione cartografica del territorio: la zonazione viticola
Se le dovessimo rappresentare attraverso degli assi cartesiani, potremmo dire 

che la mineralità descrive la verticalità, mentre la zonazione l’orizzontalità: natu-
ralmente sono separazioni di comodo, dal momento che entrambe partecipano alla 
definizione	dell’altra,	come	fossero	parte	del	tutto.	

L’11 ottobre 2005, l’Associazione italiana pedologi ha dedicato un intero con-
vegno al rapporto tra il suolo, la vite e il vino, sia attraverso contributi teorici, sia 
con esempi particolari di zonazione viticola condotti in alcune regioni italiane. Gli 
esiti del convegno hanno trovato eco nel periodico pubblicato dell’associazione, «Il 
Suolo».	Prima	di	giungere	a	una	definizione	condivisa	della	“zonazione”,	il	cappel-
lo introduttivo spetta a Edoardo Costantini, dell’Istituto sperimentale per lo studio 
e la difesa del suolo di Firenze,45 il quale pone immediatamente l’accento sui fattori 
di	 successo	del	 sistema	vitivinicolo	 (fisici,	 professionali,	 politici,	 amministrativi,	
infrastrutturali,	contestuali	e,	 infine,	immateriali)	 tanto	da	poter,	 in	un	futuro	non	
molto	 distante,	 arrivare	 a	 una	 certificazione	 ambientale	 dell’azienda	 “vendibile”	
sull’etichetta del vino. I

l	 dato	 economico	 (umano	 e	 immateriale)	 del	 conflitto	 in	 atto	 emerge	 così	 in	
tutta	la	sua	forza.	Dal	punto	di	vista	tecnico	la	zonazione	può	essere	definita	invece	
come «la suddivisione di un territorio in base alla caratteristiche ecopedologiche e 
geografiche	con	verifica	della	risposta	adattiva	di	differenti	vitigni.	La	zonazione	è	
un processo molto complesso e consiste in uno studio integrato e interdisciplinare 

44. Intervista a Walter de Battè presso la sua cantina, Riomaggiore (Sp), 25 febbraio 2009.
45. Cfr. E. Costantini, Suolo, vite ed altre colture di qualità: una nuova frontiera per la pedo-

logia, in «Il Suolo», n. 1-3, 2006, p. 7.
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che mira, mediante analisi diverse, a suddividere il territorio in funzione della voca-
zionalità della coltivazione della vite».46

Se la zonazione diviene lo studio della vocazionalità di un territorio è evidente 
che ancora una volta è il terroir inteso come insieme di attitudini geo-pedologiche 
e	climatiche,	di	opere	umane	e	di	storicità	produttiva	e	amministrativa,	a	definire	i	
possibili	“confini”	cartografici	di	questa	operazione.	E	qui	nasce	il	primo	problema	
della	rappresentazione	cartografica	di	un	suolo	vocato:	«Il	cumulo	delle	procedure	
storiche di delimitazione ha lasciato in eredità dei territori delimitati secondo le 
procedure diversamente esplicitate. Le delimitazioni risultano spesso un insieme di 
criteri storici, amministrativi e geologici, relativi quest’ultimi alle rocce sottostanti 
e/o	al	loro	stadio	stratigrafico».47 

Se per zonazione infatti si intende soltanto il riferimento alla vocazione produt-
tiva di un territorio vinicolo, cioè alla sua interazione con piante destinate garantire 
la loro massima espressione in quel tipo di terreno a quelle determinate e cangian-
ti situazioni climatiche, espositive, minerali, allora la storia della vitivinicoltura è 
in parte anche una storia della vocazione viticola, come ricorda V. Sotés nel suo 
contributo dedicato alla “zonazione storica” nel mondo.48 Ma se andiamo a vedere 
da vicino i percorsi storici che hanno determinato la scelta viticola produttiva di 
determinate zone ci rendiamo conto di quanto una serie di fattori a volte tra loro 
non collegati abbiano determinato la scelta produttiva. In alcuni casi è la natura che 
ha provveduto, tramite le migrazioni dei suoi pollini, a favorire la crescita di de-
terminate specie in determinati luoghi. Altre volte sono gli esseri umani che hanno 
dapprima selezionato tra specie differenti, per poi specializzarne altre più produt-
tive o semplicemente più resistenti. Altre volte ancora sono le migrazioni umane 
che hanno portato con sé strumenti, saperi, pratiche e piante, che hanno dapprima 
spostato e poi radicato nuove colture in zone che non ne avevano mai ricevuto il 
beneficio.	Per	l’uva	vale	lo	stesso	principio,	per	cui	ancora	oggi,	tanto	per	fare	un	
esempio,	 in	alcune	zone	dello	 spezzino	ai	 confini	con	 la	Toscana	 sono	 reperibili	
vitigni legati a migrazioni umane e provenienti dalle zone montane dell’Alto Adi-
ge	e	del	Trentino.	Le	storie	consolidano,	rendendo	tradizione,	ciò	che	fino	a	poco	
tempo prima non lo era: in Langa ora si pianta lo “sconosciuto” (era usato da taglio) 
Syrah. Forse tra duecento anni, permanendo la viticoltura in Langa, il Syrah verrà 
considerato vitigno autoctono. In realtà la zonazione, se fosse applicata come pura 
“regola”	scientifica,	dovrebbe	condurre	a	sperimentare	contro	la	storia:	ovvero	la	
vocazionalità dovrebbe portare a dire che il vitigno migliore per quel tipo di terreno 
è... Ma questo, naturalmente, non viene fatto perché avvalorerebbe l’ipotesi dell’u-
guaglianza delle potenzialità dei terroir, annullandone oltre che la portata storica 
anche quella commerciale. 

La Francia, paradigmatica da questo punto di vista, ha seguito, nello scorso se-
colo,	diverse	procedure	di	delimitazione	territoriale	in	modo	tale	da	definire	vaste	
aree viticole in funzione di una riconoscibilità territoriale d’origine del vino (Aoc): 
dapprima per via amministrativa (1905-1919) tramite il Consiglio di Stato, con la 

46. Ivi, pp. 7-8.
47. E. Vaudour, I terroir, cit., p. 114.
48. V. Sotés, Historical zoning in the world, in VIII International Terroir Congress, vol. 1, cit., 

pp. 1-9.
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legge del 5 agosto 1908, che richiede l’evidenziazione di usi locali, costanti e leali 
del territorio vinicolo sulla base dell’esempio delle delimitazioni avvenute nella 
zona Bordolese nel 1907 attuata da una commissione composta da una cinquantina 
di membri, tra cui il prefetto della Gironda, politici, viticoltori e commercianti. Poi 
segue la via giudiziaria, grazie alle proposte del ministro Jules Palm, redatte nel 
1911	e	pubblicate	nel	1919,	il	quale	incarica	i	 tribunali	civili	di	definire	le	deno-
minazioni di origine, che diventano luogo di incontro e scontro tra posizioni assai 
differenti che spesso ignorano o sottovalutano espressamente sia pratiche vinicole 
che vitigni storici. Si arriva poi alla vera e propria legge sulle Aoc del 30 luglio 
1935,	che	chiede	a	un	organo	interprofessionale	la	definizione	delle	denominazioni	
di origine, organo che diviene istituzionale nel 1947 (Inao). 

Le delimitazioni territoriali da cui dipendono le denominazioni di origine, oltre 
ad	assumere	criteri	tra	loro	molto	diversificati,	si	complicano	ulteriormente	quando	
il campo d’indagine va a indagare le porzioni particellari: «Alcune delimitazio-
ni Aoc sono fondate in modo predominante su dei criteri geologici. Così l’Aoc 
Faugères	è	definita	su	dei	scisti,	l’Aoc	Saint-Jean-Minervois	sui	calcari	di	Ventenac	
ed i calcari alveolari, come l’Aoc Sancerre è circoscritta dalla presenza di stadi 
dell’Oxfordiano (ex Sequaniano) e del Kimmèridgien, e quella di Chablis per la 
presenza del Kimmèridgien. Altre delimitazioni hanno fatto appello a dei criteri re-
lativi alla vegetazione o all’occupazione del suolo. Così per la delimitazione del cru 
Aoc	Châteauneuf	du	Pape,	alcuni	criteri	fitosociologici	(piante	di	lavanda	e	timo,	i	
portinnnesti, le pratiche colturali e quelle enologiche) sono stati invocati come gli 
elementi maggiormente suscettibili a costituire un cru, in associazione a determina-
te	rocce	ed	una	data	situazione	topografica».49 

Se è già complesso entrare in criteri unici e condivisibili di aree territoriali piut-
tosto vaste, il problema si complica ulteriormente quando si vanno ad affrontare 
unità parcellari, che servono per delimitare in forma ulteriore composizioni terri-
toriali di entità molto limitate. Ecco allora che la zonazione si appoggia alla carto-
grafia	per	derogare	da	essa	attraverso	funzioni	multicriteriali:	unità	pedologiche	che	
si riferiscono a uno o più suoli che si possono interpretare come unità tipologiche 
di	suolo,	oppure	ancora	delle	unità	cartografiche	del	suolo,	delle	unità	di	terroir di 
base, delle unità agronomiche pratensi, delle zone climatiche, dei bioclimi, delle 
zone attitudinali, delle zone del tenore zuccherino delle uve, delle zone viticole, 
delle	unità	di	paesaggio,	delle	unità	di	pedopaesaggio	e	per	finire	delle	unità	dette	
di terroir. A seconda delle unità parcellari prese in considerazione variano anche i 
criteri di analisi e spaziali del terroir: studi campo; metodi geostatistici; metodi per 
tematizzazioni o modellizzazioni delle proprietà agronomiche, metodi di combina-
zione	di	modelli	tematici	e/o	spaziali	sotto	Gis...50 

In diversi studi sulle zonazioni viticole emergono due elementi, tra molti, come 
fattori determinanti nella caratterizzazione dell’uva, prima, e del vino, poi: il clima 
e,	in	particolare,	le	variazioni	medie	giornaliere	della	risorsa	termica	(gradi/giorno)	
come fattori che producono un aumento proporzionale dei polifenoli totali dell’uva 
e la capacità di ritenzione idrica del terreno, associata alle variabili meteorologiche 
e micro-meteorologiche su base annua. A queste variazioni climatiche annue si as-

49. Vaudour, I terroir, cit., pp. 114-115.
50. Cfr. ivi, pp. 120-121.
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sociano	pratiche	viticole	che	possono,	a	loro	volta,	influenzare	direttamente	il	clima	
attraverso l’interazione con altri fattori, come la gestione della chioma fogliare: 
carica di gemme, sfogliatura precoce, diradamento del grappolo...51

Anche coloro che puntano direttamente sull’analisi della composizione del suo-
lo nella formazione della qualità e delle proprietà dell’uva mettono al centro il rap-
porto tra clima, composizione del suolo e sua capacità di ritenzione idrica: «Soil 
variability caused by different parent materials and erosive processes in a Vineyard 
influences	 the	 qualitative	 properties	 of	 the	must.	The	 effects	 of	 climate	 and	 soil	
type on the must quality are largely explained by the relationship they have to soil 
water content. Interaction between soil type and year is observed sometimes, which 
means that properties such as the potential alcohol behave differently in different 
soil types under different climatic conditions. The qualitative properties related to 
the skin such as must anthocyanins, polyphenol and colour indexes, showed the 
highest values in the soils with the lower water retention capacity (Sandstone soils). 
Soils with higher soil K content (Calcareous red argillite soils) showed higher juice 
K concentration».52

Alla	fine	sembra	che	più	si	introducono	indicatori	di	analisi	di	un	territorio,	più	
si	aggiungono	strumenti	di	rilevamento	dei	dati,	maggiore	è	la	difficoltà	di	circo-
scrivere un territorio. Valga ora, invece, un esempio di come le memorie storiche (e 
i loro smarrimenti collettivi) e le battaglie commerciali contemporanee contribui-
scano in maniera ancora più forte a ridisegnare i territori viticoli.

2. I “luoghi detti”: il cru Cannubi in un’intervista a Maria Teresa Mascarello

In un volume edito nel 2007, Maristella Storti, architetto e dottore di ricerca in 
Progettazione paesaggistica presso l’Università degli studi di Firenze, affronta un 
tema molto particolare, ovvero i “luoghi detti” del paesaggio rurale nelle Cinque 
Terre: «Esaminando i catasti descrittivi, non si può rimanere indifferenti rispetto a 
ciò che essi “disvelano” di questo mondo passato: nomi propri, terre, culture, case 
e presidi rurali fanno parte di una mappa implicita dove, nel sistema tradizionale, 
i luoghi detti	 (cioè	 le	denominazioni	delle	 terre	censite)	 identificano	 le	proprietà	
coltivate e permettono l’orientamento nel paesaggio tra impluvi, vallette e cian. [...] 
Le	rappresentazioni	e	le	descrizioni,	se	affiancate	ai	segni	quali	tracce	dello	scorrere	
del tempo e di ciò che permane o persiste sul territorio nel corso della lunga dura-
ta storica, hanno importanti potenzialità progettuali. Sono degli straordinari “indi-
catori” dei paesaggi più minuti, delle “spie” per conoscere usi, pratiche agricole, 
tradizioni,	trend	demografici	e	socio-economici	di	una	determinata	comunità.	[...]	
Il paesaggio tradizionale, espressione di una certa organizzazione territoriale, era 
totalmente conosciuto e ri-conosciuto, condiviso da tutti nelle sue divisioni spaziali, 

51. Cfr. Influenza delle componenti climatiche e pedologiche sulla variabilità dei contenuti po-
lifenolici in alcuni ambienti vitati della Docg Sagrantino di Montefalco, pp. 81-86; “Terroir”and 
climate change in Franconia/Germany, pp. 58-61; Importanza del monitoraggio micro-meteorolo-
gico nella caratterizzazione del terroir, pp. 84-89; Il monitoraggio meteorologico come strumento 
per la gestione della variabilità climatica in Franciacorta, pp. 121-126, tutti in VIII International 
Terroir Congress, vol. 1, cit.

52. Influence of soil type on juice quality a Vineyard from do ca Rioja, ivi, p. 130.
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nei suoi elementi costitutivi, nelle sue modalità di fruizione e di manutenzione. [...] 
Oggi	venendo	meno	la	memoria	dei	luoghi,	la	loro	localizzazione,	il	loro	significato	
etimologico, si sta perdendo quel “disegno” territoriale, espressione dell’equilibrato 
sistema socio-economico tradizionale, che attribuiva sapienza, identità e forza alla 
morfologia del paesaggio».53 

Ciò che accade in terra di Langa, ovvero il contenzioso che vede contrappo-
sti undici produttori al Ministero delle Politiche agricole, che accoglie il ricorso 
presentato dall’azienda “I Marchesi di Barolo” sulla denominazione “I Cannubi”, 
segue un po’ la storia precedente. C’è una storia orale, mai scritta, che tramanda i 
nomi dei luoghi di quelle colline, che sono chiamati così perché da molto tempo 
è ciò che succede: bisnonne-i, nonne e nonni, padri e madri... chiamano le colli-
ne secondo dei toponimi di riconoscibilità paesaggistica, che collimano, nel nostro 
caso, anche con delle zone vitate di diverso valore qualitativo, sia per terreno che 
per esposizione. La miglior esposizione di quelle terre non corrisponde, nel passato 
anche recente, sino a una trentina di anni or sono, a un maggiore guadagno, se non 
in piccolissima parte. Si tratta perlopiù di un pregio che una comunità di produttori 
e di bevitori riconosce a quei vini provenienti da quelle terre. 

Poi succede che in anni di modernizzazione spinta, che corrisponde spesso a una 
mutazione sistematica dei paesaggi agricoli, cambiano anche le regole non dette: 
c’è chi si appropria, forse in un’indifferenza pressoché totale, di nomi che non gli 
sono propri. Ed è quello che avviene nella collina dei Cannubi, dove produttori che 
hanno vigne nella stessa zona, ma che prende nomi diversi a seconda delle varie 
ubicazioni, chiamano tutto con lo stesso nome e lo rivendicano successivamente 
in sede ministeriale. Il Ministero, poco informato, e sulla mancata informazione 
ci sono responsabilità di vario tipo, tra cui una importante è quella attribuibile al 
Consorzio di tutela, avalla il ricorso, disconoscendo così il lavoro di tre commis-
sioni agricole che sostanziano, dal punto di vista storico, i “luoghi detti”. Ma qui 
sta anche la debolezza di un sistema di relazioni sociali che è in via di sparizione 
e che forse non riguarda solamente il tema della memoria dei luoghi: questa debo-
lezza conduce al fatto che, in modo sostanzialmente abitudinario e senza sostan-
ziali opposizioni, da oltre vent’anni, l’azienda “I Marchesi di Barolo”54 rivendica 
l’usucapione del nome Cannubi.55 A ciò si aggiunge, questione preminente, il dato 
commerciale e monetario del vino che cambia nome, e che quindi può essere ven-
duto a maggior prezzo. In questo senso emerge una trasformazione della memoria 
che, a partire da elementi diversi, tra cui anche un abbandono collettivo di memorie 
comuni,	ridisegna	i	luoghi	di	un	posto.	Infine,	emergono	i	rapporti	politici	e	di	po-

53. M. Storti, I luoghi detti del paesaggio rurale. Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra, 
cit., pp. XIII-XIV.

54.	<www.marchesibarolo.com>.
55. Il 4 giugno 2012 il Tar del Lazio riconosce la fondatezza del ricorso e annulla l’impu-

gnato decreto del 30 settembre 2010 nella parte in cui consente che la denominazione di origine 
controllata e garantita dei vini “Barolo” e “Barolo Riserva” possa essere seguita dalle menzioni 
geografiche	aggiuntive	di	“Cannubi	Boschis	o	Cannubi”,	“Cannubi	Muscatel	o	Cannubi”,	“Can-
nubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi”. I ricorrenti e il Comune di Barolo 
hanno	infatti	fornito	sufficienti	elementi	idonei	a	evidenziare	la	peculiarità	della	sottozona	Cannubi	
tout court, dimostrando che la divisione tra i toponimi ha un’effettiva origine storica e radicata nel 
tessuto sociale.
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tere	che	all’interno	di	una	comunità	si	sviluppano	sia	attraverso	forme	codificate,	
come le leggi o il peso ponderale all’interno dei Consorzi, sia a livello informale, tra 
produttori,	tra	abitanti	ecc.	Credo	che	tutti	questi	elementi	affiorino	dall’intervista	a	
Maria Teresa Mascarello, la cui azienda occupa una parte importante in questa sto-
ria, ma anche nella memoria della comunità dei produttori. Questo non risolve però 
il problema di come le memorie storiche cambino e di come queste siano frutto non 
solo e non soltanto di condivisioni, ma spesso anche di fratture e di scontri e, molte 
volte, anche di oblii. La memoria è memoria politica: essa descrive, ordina, rianno-
da	i	fili.	E	così	come	essa	ha	una	funzione	enunciativa,	allo	stesso	tempo	svolge	un	
ruolo prescrittivo: ci dice insomma che cosa sarà. 

« – Parlami un po’ della questione dei Cannubi: che cosa vi ha portato a ricorrere 
al Tar? 

– Questi toponimi dei Cannubi (i toponimi tramandati oralmente assegnano solo 
al cuore della collina la denominazione Cannubi) sono sempre stati tramandati oral-
mente.	Non	esiste	un	documento	ufficiale	che	attesti	che	i	Cannubi	sono	così.	Lui	
(Ernesto Abbona, amministratore delegato de “I Marchesi di Barolo”) dice che la 
materia è complessa e complicata: però questi toponimi sono sempre stati tramandati 
dalla	testimonianza	orale	e	c’è	tra	di	noi	chi	si	fida	della	tradizione	orale	mentre	il	
nostro contendente mette in discussione tutto. Lui dice che praticamente la collina 
è la stessa e si rifà alla carta di Ratti, in cui la collina viene chiamata con lo stesso 
nome, ovvero Cannubi. Ma solo il cuore della collina si chiama Cannubi, mentre le 
altre zone, tramandate oralmente hanno nomi diversi: del cuore Cannubi siamo undici 
proprietari	e	altri	affittano.	Il	nostro	ricorso	al	Tar	sui	toponimi	della	zona	Cannubi	
è contro il Ministero che ha accolto il ricorso dell’azienda “I Marchesi di Barolo”. Il 
nuovo disciplinare che è stato approvato nell’autunno scorso (2010) era già un com-
promesso che dà la possibilità ai produttori di dare il doppio sistema di denominazio-
ne o San Lorenzo o Cannubi San Lorenzo o Boschis o Cannubi Boschis. Il comune 
di	Barolo	ci	affianca	perché	difende	il	proprio	operato,	che	riconosce	il	lavoro	di	tre	
commissioni agricole diverse, in altrettante amministrazioni che si sono succedute, 
che hanno sostenuto la divisione della collina dei Cannubi secondo la tradizione ora-
le. Valletta, Muscatel, San Lorenzo sono gli altri toponimi vicino a Cannubi e Bo-
schis,	anche	se	è	il	nome	del	proprietario	e	sarebbe	meglio	dire	Monghisolfi.	Questa	
storia è da vent’anni che si protrae, dalla legge 164: la questione si è trascinata perché 
ovviamente non essendoci una legge che regolamenta i vari toponimi c’è gente che ha 
usato anche sulle etichette dei nomi non appropriati e come fai adesso, dopo vent’an-
ni,	a	dire	adesso	tu	no?	O	si	faceva	come	in	Francia	definendo	le	priorità,	altrimenti,	
all’italiana, la legge è di fatto una sanatoria e un condono. Il comune di Barolo aveva 
definito	che	si	ci	si	poteva	chiamare	nella	duplice	denominazione	dando	un	colpo	al	
cerchio uno alla botte anche se riconosceva i toponimi che si tramandavano a voce 
dando la possibilità di usare il nome composto e tutti lo utilizzavano perché questo 
significava	dare	un	valore	monetario	più	alto	al	proprio	vino	anche	perché	chiamarsi	
Cannubi	significa	raddoppiare	il	prezzo	del	proprio	Barolo.	Allargando	a	tutta	la	col-
lina il nome Cannubi gli ettari di vino sono praticamente raddoppiati. Ernesto Abbona 
era in società con il cugino e le proprietà nel cuore di Cannubi non erano sue: dopo 
c’è stato un dissidio con suo cugino. Abbona è attualmente proprietario di solamente 
tremila metri quadri nel cuore Cannubi, duemila bottiglie di barolo in tutto, ed è chia-
ro che lui rivendichi la denominazione per tutta la collina. Lui aveva già fatto ricorso 
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al Tar contro il comune di Barolo perché contestava la decisione della commissione 
agricola perché già dieci anni fa lui voleva che tutto si chiamasse Cannubi. Il Tar 
di quel tempo si dichiarò incompetente e già allora Ernesto Abbona ha fatto spen-
dere alle casse comunali un sacco di soldi per questo suo ricorso e adesso è tornato 
alla carica perché si vanta di un diritto acquisito quasi di usucapione dell’etichetta 
Cannubi per i suoi vini che invece sono prodotti nella vigna Muscatel. Il Ministero 
gliel’ha riconosciuto: lui si muove da solo però certamente una parte di quelli che 
hanno un nome composto hanno interessi comuni a lui. Il comune di Barolo sostiene 
l’operato di tre commissioni agricole e il Ministero ha azzerato l’operato di un altro 
ente pubblico, mentre pubblico per me è una cosa che dovrebbe tutelare gli interessi 
della collettività e invece avalla le posizioni di un privato che ha interessi puramente 
e meramente commerciali e che vanta come un diritto acquisito un abuso: in Italia 
i falsari vengono premiati e le persone oneste vengono punite. Se le commissioni 
agricole hanno riconosciuto dando un colpo un cerchio uno alla botte le posizioni di 
Abbona, lui mette addirittura in discussione l’operato di queste commissioni e rimette 
in discussione tutta la testimonianza orale. Un compromesso l’avevamo già accettato 
ed	era	la	doppia	denominazione:	lui	fino	all’ottobre	scorso	poteva	mettere	Muscatel	
in etichetta e poteva usare anche Cannubi Muscatel e siccome lui ha mandato al Mini-
stero il fatto che sull’etichetta lui scriveva solamente Cannubi il Ministero gli ha dato 
ragione d’essere passato da Cannubi Muscatel a Cannubi tout court. È chiaro che se 
ho le vigne in Valletta ho tutto l’interesse a chiamarmi Cannubi perché posso vender 
molto meglio il mio vino. Con questo meccanismo lo si potrebbe estendere a tutti gli 
altri. Allora mettiamo in discussione tutto l’impianto di queste denominazioni.

– Avete il sostegno dai produttori delle altre zone del Barolo?
– C’è poca attenzione verso il nostro ricorso e ognuno coltiva il suo orto. Questo 

ricorso mina l’impianto di tutta la zona. Se facessi come fa lui allora potrei fare il 
Barbera Cannubi, perché anche quella è la collina Cannubi, anche se dà a nord. Il 
precedente è grave e la cosa più grave è che un ente pubblico avalli le richieste di 
un singolo privato: ma si tratta di verità storica anche se è sempre stato tramandato 
oralmente. Poi nella nostra zona la tradizione è sempre stata quella di assemblare 
le uve provenienti da vigne diverse. Veniva riconosciuta una supremazia alle colli-
ne	migliori	ma	siccome	mio	padre	(Bartolo)	non	vinificava	separatamente	le	uve	si	
segnava in bottiglia tutte le vigne da cui proveniva il Barolo. Una volta Barolo era 
solo fatica e da una trentina d’anni che il Barolo è diventato importante ed è business 
e allora non c’era tutto questo interesse economico intorno queste colline. L’ente 
pubblico deve tutelare l’interesse pubblico della collettività, dall’altra parte non ci 
siamo solo noi proprietari ma c’è un amministratore pubblico e un Ministero dovreb-
be riconoscere l’operato di un altro amministratore pubblico statale. Una volta uno 
metteva in etichetta la collina blasone, anche se il vino era frutto di assemblaggio, ma 
questo non cambiava il valore economico della bottiglia, al contrario di quello che 
succede oggi. Ernesto Abbona ha calpestato la memoria storica che noi consideriamo 
vera anche se tramandata oralmente perché non c’era nessun interesse economico a 
mettere per iscritto una cosa che non aveva valore economico. Mio cugino Rinaldi 
che ha le vigne in San Lorenzo è dalla nostra parte anche se avrebbe tutto l’interesse 
a chiamare il suo vino Cannubi perché lo venderebbe molto più caro. Il Consorzio di 
tutela non ha fatto il suo dovere perché avrebbe dovuto dire davanti al Ministero di 
tenere in conto delle valutazioni delle commissioni agricole e invece non l’ha fatto. 
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Le grandi aziende dentro i Consorzi contano di più perché pagano di più le loro quote 
che sono legate al loro peso produttivo. Era stata indetta una riunione apposta sulla 
questione! La convocazione del Consorzio sulla questione tra Cannubi è stata viziata 
da alcune irregolarità: alcuni proprietari non sono stati chiamati e invece di chiamare 
tutti	i	proprietari	hanno	chiamato	anche	gli	affittuari.	Comunque	la	maggioranza	della	
riunione dei proprietari in Cannubi ha votato per rispettare gli esiti delle commissioni 
agricole anche se queste non erano mai state tenute in considerazione: non esiste un 
verbale di quella riunione ed il Consorzio non ha mandato al Ministero alcun verbale 
e non si è mai fatto cenno a questa riunione. Dopo questa riunione non siamo stati 
più interpellati: chiediamo il verbale di quella riunione e ci dicono che non esiste e al 
Ministero nulla è stato detto di quella riunione. Il Consorzio in quella situazione ha 
detto che non avrebbe preso posizione: mi chiedo che cosa ci fa un Consorzio così, a 
cosa serve? C’è proprio l’impressione che prendano in giro e che decidano come gli 
fa comodo: il Consorzio non voleva assumersi nessuna responsabilità; c’è stato un 
palleggiamento tra Consorzio e Ministero. Poi non si poteva più andare avanti così 
ed è stata fatta una votazione all’interno consiglio d’amministrazione del Consorzio e 
Ernesto Abbona ha mandato una lettera facendo pressione a tutti i singoli consiglieri: 
due hanno votato contro la posizione di Ernesto Abbona, una mia cugina Rinaldi e 
l’altro dell’azienda “Pio Cesare”: in tre o quattro a favore di Abbona e poi ci sono 
stati nove astenuti. Questo è il quadro dell’interesse dei produttori sulla questione. 
A un amico che si è astenuto gli ho chiesto perché si era astenuto: ma io vengo dai 
Roeri mi ha risposto e cosa ne so di quello che succede da voi? Allora gli ho detto 
che vi chiamate a fare Consorzio di tutela ecc. di tutta questa zona?!! Non siete stati 
votati per occuparvi solo dal vostro orto: è come se io fossi votata in Parlamento e 
io che sono piemontese dicessi che non mi occupo delle questioni che riguardano la 
Sicilia	perché	sono	piemontese:	non	è	folle?	[...]	Non	ho	più	nessuna	fiducia:	come	
fai	ad	avere	fiducia	in	un	consiglio	d’amministrazione	che	si	sottrae	alle	proprie	re-
sponsabilità perché disinformato: allora cosa ci sta lì a fare se non per difendere gli 
interessi degli industriali? Purtroppo anche nell’associazionismo ci credo poco. An-
che	ValorItalia,	che	è	stato	creato	come	ente	terzo	di	controllo	e	certificazione,	perché	
la legge prevede la terzietà di giudizio, è un baraccone fatto da grandi aziende dove 
noi piccoli produttori non contiamo nulla. Nel consiglio d’amministrazione di questo 
ValorItalia ci vedi i Consorzi di tutela e questa è veramente una presa in giro sul con-
trollo: sembra proprio un meccanismo fatto per oberarci di impegni burocratici, per 
non	avere	più	tempo	per	fare	null’altro	se	non	compilare	scartoffie.	Anche	per	fare	
un’associazione ci vuole del tempo perché funzioni: sembra quasi voluto che la bu-
rocrazia diventi talmente pesante che non c’è nemmeno più il tempo di occuparsi di 
quella che dovrebbe essere la cose più importante, ovvero di gestire il territorio. Sono 
sfiduciata	ed	arrabbiata:	adesso	il	Consorzio	non	è	in	grado	nemmeno	di	gestire	la	
crisi: quel che prospettano è l’apertura di nuovi mercati e siccome ci sono sei milioni 
di bottiglie in più, perché sono raddoppiati gli ettari a Barolo, ci hanno consigliato 
di cercare nuovi sbocchi. Si è prospettato invece di ridurre le rese di produzione e il 
Consorzio non ha fatto nulla; in tutte le riunioni si sono fatte proposte per il blocco 
degli impianti ma anche di questo nulla: siamo in piena crisi dove il Barolo viene 
svenduto e siamo arrivati a dei prezzi vergognosi dove trovi due bottiglie sugli scaf-
fali degli autogrill a € 17 e il Barolo sfuso viene svenduto a 1 euro 50 o 2 euro al litro. 
Il presidente del Consorzio plaude perché c’è stato un incremento delle vendite ma in 
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realtà c’è stato un incremento delle svendite perché dimmi a che prezzo è stato ven-
duto il Barolo?!! Del Consorzio non siamo più soci e non paghiamo più le quote: non 
voglio esser appaiata a un personaggio che fa parte del consiglio d’amministrazione 
che dovrebbe difendermi e invece fa solo i suoi interessi commerciali; non voglio far 
parte di consorzi che avallano questi personaggi. Mio nonno, come è stato ricono-
sciuto da guide e libri, diceva che la forza di un vino sta nella qualità e lui ha lavorato 
sempre in una certa direzione e abbiamo ancora i clienti che erano di mio padre e 
vengono ancora a comprare qui il vino e questo vuol dire qualcosa nella trasmissione 
del rispetto di quella che è la storia familiare. Abbiamo sempre lavorato nel rispetto 
della tradizione e siamo delusi che avvengano cose del genere: generazioni hanno la-
vorato a lungo per far grande un territorio e poi ci sono gli sfruttatori e per questo noi 
non	vinifichiamo	in	barrique	e	non	vinifichiamo	separatamente	perché	questa	cosa	è	
di	matrice	francese	mentre	l’assemblaggio	è	tradizionale.	La	vinificazione	separata	è	
stata proposta da Veronelli agli inizi degli anni ’80. La nostra vigna, come quella di 
altri è molto parcellizzata perché tutta la proprietà una volta era dei marchesi dalle 
Falletti di Barolo e noi eravamo gli operai, i mezzadri dei marchesi.

– Ci sono due percentuali provenienti dalle vigne nella composizione del vino? 
– Certe volte si pensa che dietro delle scelte ci siano delle strategie di chissà che 

tipo. In realtà le cose sono molto più semplici: ti dicevo che qui le proprietà sono 
molto parcellizzate proprio perché anticamente tutto era proprietà di questi Falletti 
di Barolo e noi eravamo i mezzadri e siccome questo ramo dei Falletti è morto 
senza eredi, la marchesa che fu l’ultima a morire, creò un ente morale a Torino in 
via delle Orfane, quello che si chiama ancora palazzo Barolo: lei aveva previsto 
che questo ente morale fosse amministrato dalla Curia per tre anni e poi passasse 
all’ente pubblico e quindi anche noi successivamente siamo venuti in possesso, a 
fatica, di alcuni pezzetti di vigna, Cannubi ha 1 ettaro, San Lorenzo ha 0,3, Rue ha 
0,5 nel Comune di Barolo, Rocche ha 1,2 ettari nel Comune di La Morra: quelle 
sono le nostre proprietà da sempre e mettiamo assieme le uve per questioni naturali 
non per scelte particolari. La composizione può cambiare se rifacciamo una vigna 
come è stato per qualche anno per Rue. Non avendo l’uva del Rue a disposizione 
nell’assemblaggio non comparivano quelle uve per un po’ di anni. Ogni vigna porta 
caratteristiche	diverse	e	non	è	sempre	detto	che	dalla	fine	dalla	vigna	migliore	venga	
fuori l’uva migliore: in annate calde le uve del prestigioso Cannubi che sono pian-
tate su un terreno sabbioso hanno sofferto di più dello stress idrico di quelle del Rue 
dove il terreno è più argilloso che sabbioso ed esposto sud-ovest. 

–	La	 vinificazione	 separata	 delle	 uve	 può	diventare	 una	 tutela	 della	 diversità	
oppure solamente una scelta economica?

– Solo economica: le motivazioni di questi qua non sono per la tutela della di-
versificazione	ma	perché	 l’uso	di	Muscatel,	dicono,	potrebbe	 indurre	confusione	
nei mercati esteri perché ricorda il moscato: ma ti sembra possibile?!!! Barolo è 
scritto grosso così (mi fa vedere l’etichetta), mentre Muscatel è scritto piccolino, ma 
dai! Pensa se tutta la comunità si deve preoccupare dell’incapacità di un singolo di 
vendere il proprio vino. Con la nuova legislazione siccome io assemblo, da zone di-
verse, non posso più scrivere Cannubi, mentre il signor Abbona, che non lo produce 
in Cannubi, ma soltanto in Muscatel, invece può scriverlo!»56

56. Intervista a Maria Teresa Mascarello presso la sua cantina in Barolo, 7 maggio 2011.
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3. Dove il terroir gioca la sua partita più complessa: la competizione economica 
internazionale

In un volume collettaneo edito nel 2006 da Franco Angeli57 alcuni studiosi in-
ternazionali hanno analizzato il mercato del vino e le sue tendenze strutturali all’in-
terno delle strategie concorrenti per ogni paese. È bene ricordare che questo studio 
investe un’Europa in cui la nuova Ocm vino è ancora a venire e di cui si intuiscono 
alcuni capisaldi e prospettive, ma non il dispiegamento attuale. Dopo una prospetti-
va	del	mercato	del	vino	internazionale,	vengono	analizzati,	in	termini	monografici,	i	
mercati di singoli paesi europei ed extraeuropei: Francia, Italia, Spagna, California, 
Cile, Argentina, Australia. Il volume si conclude con l’analisi di alcune problemati-
che	e	con	lo	studio	specifico	del	caso	Campania.	Il	volume	in	questione,	sebbene	sia	
recente,	ha	la	valenza	di	un	documento	storico,	di	una	fotografia	statistica	dagli	anni	
Novanta sino ai primi del Duemila, in cui si mettono in evidenza sostanzialmente 
due elementi: l’esplosione del mercato internazionale e dei nuovi produttori, ma an-
che delle nuove possibilità di esportazione dei vini europei, e il fallimento degli ac-
cordi multipli58 a causa della mancanza dei relativi accordi attuativi, secondo i quali 
gli	Stati	aderenti	avrebbero	dovuto	costituire	«un	sistema	multilaterale	di	notifica	e	
registrazione	delle	indicazioni	geografiche	per	i	vini	ammissibili	alla	protezione	nei	
membri partecipanti».

La	differenziazione	tra	Europa,	Stati	Uniti	e	Cina	è	rilevante	ai	fini	della	com-
prensione del fallimento degli accordi bilaterali, in merito proprio alla nozione di 
denominazione di origine come legame tra prodotto e territorio: «Onde valutare la 
portata	delle	novità	introdotte	dall’Accordo	Ue/Usa	con	riferimento	alla	tutela	delle	
indicazioni di qualità, è indispensabile esaminare, seppur brevemente, il quadro di 
riferimento: la disciplina applicabile in materia di denominazioni d’origine prima 
della conclusione dell’Accordo, nelle relazioni tra Usa e Unione Europea; le pro-
blematiche all’epoca aperte, originatesi anche da differenti valutazioni e interpreta-
zioni sulla portata degli accordi internazionali applicabili. 

Già la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla proprietà industriale, men-
ziona esplicitamente le indicazioni di provenienza, come segno oggetto di tutela, 
così riconoscendo che anche le denominazioni d’origine potevano costituire l’og-
getto di proprietà industriale, in quanto estrinsecazione dell’attività e della creativi-
tà dell’uomo, ovvero della collettività, che opera in un determinato territorio. Nello 
specifico	 la	convenzione	 si	 limitava,	però,	 ad	 introdurre	 l’obbligo	per	 i	firmatari	
di sanzionare l’utilizzazione diretta o indiretta di un’indicazione falsa relativa alla 
provenienza	di	un	prodotto,	senza	peraltro	fornire	ulteriori	specificazioni	in	ordine	
a cosa dovesse intendersi per “provenienza” e, quindi, senza introdurre alcun colle-
gamento	tra	un	prodotto	ed	uno	specifico	territorio.	Questo	primo	approccio	fu	reso,	
poi, più incisivo per effetto della conclusione dell’Arrangement di Madrid avvenuto 
il 14 aprile 1891 nonché dei successivi aggiornamenti, tra cui da ultimo quello con-
tenuto nel protocollo di Lisbona del 31 ottobre 1958. 

57. G.P. Cesaretti et al. (a cura di), Il mercato del vino. Tendenze strutturali e strategie dei 
concorrenti, F. Angeli, Milano 2006.

58. Gli accordi Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), che hanno la 
stessa valenza della tutela del marchio intellettuale a livello internazionale.
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Qui	troviamo	una	specifica	definizione	delle	denominazioni	di	origine	oggetto	
di	tutela,	che	sono	“costituite	da	denominazioni	geografiche	di	uno	stato,	regione	o	
località e intese a designare un prodotto ivi originario, con qualità e caratteri colle-
gati	esclusivamente	ed	essenzialmente	ad	un	centro	geografico	(o	per	particolarità	
delle relative condizioni naturali, dei relativi metodi di produzione, fabbricazione o 
per le forme di specializzazione industriale o artigianale, o per l’esistenza nella zona 
di particolari condizioni)”. Rinveniamo anche l’istituzione di un meccanismo di 
registrazione internazionale delle denominazioni, simile a quello relativo ai marchi. 
Ai sensi dell’art.1 di detto trattato, infatti, la registrazione di una indicazione geo-
grafica	in	uno	dei	paesi	sottoscrittori	determina	automaticamente	l’estensione	della	
protezione agli altri Stati membri, salvo un meccanismo di opposizione. Quale co-
rollario, l’art. 6 stabilisce poi che, se un’indicazione è protetta in uno Stato membro, 
gli altri paesi non possono considerare quell’indicazione generica, mentre l’art. 3 
precisa che ciascuno Stato membro debba proibire le imitazioni, con apposite leggi 
nazionali, vietando anche l’uso di termini quali “tipo” o “stile” ecc. 

Sennonché, mentre l’accordo di Parigi fu, a suo tempo, sottoscritto dagli Usa, 
questi ultimi non hanno mai aderito né all’accordo di Madrid, né a quello di Lisbo-
na,	 ritenuti	 troppo	poco	flessibili	 e	 sbilanciati	 a	 favore	di	una	disciplina	 forgiata	
principalmente sull’impostazione europea al tema della tutela delle denominazioni 
d’origine, piuttosto che su quella accolta nei paesi extra europei, guidati dagli Stati 
Uniti. Prima di introdurre la disciplina di un successivo accordo internazionale, 
quello dei Trips, cui invece gli Stati Uniti hanno aderito, è allora opportuno sin d’o-
ra dar conto della profonda differenza di impostazione sul tema che – da sempre – si 
è potuta registrare tra i due citati gruppi di paesi. Circostanza che costantemente ha 
provocato	difficoltà	nel	trovare	un	metodo	effettivamente	condiviso	da	tutti	gli	Stati	
per	tutelare	le	denominazioni	di	origine	in	modo	efficace	a	livello	internazionale.	In	
campo vinicolo, nei paesi europei per denominazioni di origine dei vini si intende il 
nome	geografico	di	una	zona	viticola	particolarmente	vocata,	utilizzata	per	designa-
re un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all’ambien-
te naturale ed ai fattori umani. Nella nozione si valorizza dunque il collegamento 
tra territorio, prodotto e attività dell’uomo. Elementi strettamente legati tra loro, in 
modo tale che ad un determinato prodotto vengono abbinate non solo le sue qualità 
intrinseche, ma anche quelle connesse al fatto che esso proviene da una certa zona, 
nella quale si sono sviluppati con il tempo fattori umani tali da legittimare il ricono-
scimento	di	un’attività	creativa	in	relazione	alla	fase	di	produzione,	la	quale	finisce	
per	incidere	sulla	qualità	stessa	del	bene	finale.	Dal	canto	loro,	gli	Usa	hanno	invece	
sempre	respinto	l’idea	del	riconoscimento	del	binomio	prodotto/territorio,	ritenen-
do invece più giusto che fosse valorizzato l’elemento della reputazione – e cioè la 
percezione – da parte del pubblico dei consumatori, di ciò che un certo prodotto è. 
Secondo	siffatta	antitetica	impostazione,	pertanto,	è	rilevante	non	il	nome	geografi-
co, ma la percezione che ne hanno i consumatori. Di conseguenza, se i consumatori 
non	abbinano	ad	un	determinato	nome	geografico	né	un	territorio,	né	una	tipologia	
di prodotto, viene meno la ragione stessa della protezione della sua provenienza, 
proprio perché quest’ultima risulta di per sé irrilevante nella scelta dell’acquirente. 

Tale	concezione	si	giustifica	anche	sul	piano	politico.	Negli	Usa,	infatti,	tradizio-
ni, metodi di lavorazione e cultura del territorio di provenienza sono stati trasferiti 
ed importati dagli emigranti, i quali per decenni hanno utilizzato tecniche e nomi 
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originariamente	indicanti	i	luoghi	geografici	di	loro	provenienza,	quando	i	prodotti	
europei originali non erano neppure venduti negli Usa. 

Da un punto di vista americano, questa situazione avrebbe determinato – con 
riferimento a taluni prodotti – la “generalizzazione” delle relative indicazioni ge-
ografiche:	esse	avrebbero	cioè	perso	 il	 loro	originario	significato	e	starebbero	ad	
indicare il prodotto in quanto tale. Ad esempio, le parole “Champagne” e “Chianti” 
non starebbero ad indicare solamente vini rispettivamente provenienti dal noto ter-
ritorio francese ed italiano, ma anche una determinata tipologia di prodotto indipen-
dentemente dal loro luogo di origine. Dal punto di vista americano, pertanto, anche 
le	indicazioni	geografiche	di	provenienza	e	la	loro	relativa	tutela	dovrebbero	essere	
soggette ai principi della legislazione in materia di marchi. Ciò implica il preventivo 
riconoscimento che un determinato segno gode dei requisiti necessari per pervenire 
alla sua registrazione, ivi inclusi, in primo luogo, quelli inerenti la sua originalità e 
il suo carattere distintivo. Si aggiungano, nel contesto sin qui tratteggiato, le pro-
blematiche di tipo economico. Un sistema basato sulle denominazioni d’origine, 
che dia accesso alla loro protezione semplicemente tramite il loro riconoscimento 
e dunque compiuto una volta per tutte secondo procedure concordate tra Stati, rag-
giunge il risultato che di quella tutela possano fruire – senza spese e senza necessità 
di adempimenti burocratici – tutti i produttori attivi nel territorio di provenienza e 
rispettosi delle modalità di produzione sancite per quel determinato prodotto. 

Un sistema siffatto, dunque, ben si adatta anche alle dimensioni delle impre-
se dei produttori europei, che sono generalmente imprenditori agricoli di piccole 
o medie dimensioni, e come tali non dotate di un’organizzazione commerciale e 
amministrativa, più diffusa invece in altri tipi di imprese di maggiori dimensioni. 
Non così per gli imprenditori americani del settore (ma anche di altri paesi extra 
europei), titolari di aziende le cui dimensioni sono solitamente notevoli e per i quali 
comunque, la gestione nazionale ed internazionale dei propri marchi, con i relativi 
costi e adempimenti, costituisce semplicemente l’esplicazione di uno dei momenti 
della loro organizzazione imprenditoriale».59 

Attualmente gli accordi Trips sono sì in vigore e applicabili a tutti i paesi che 
aderiscono all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), ma il sistema mul-
tilaterale	di	notifica	e	registrazione	delle	indicazioni	geografiche	non	è	mai	stato	at-
tivato. Pertanto nei vari paesi l’applicazione del trattato ai casi concreti avviene at-
traverso l’interpretazione data dai giudici nazionali, facendo riferimento al contesto 
normativo	specifico	del	loro	paese.	La	tutela	scatta	cioè	sussistendo	due	condizioni:	
se	il	consumatore	medio	americano	abbina	effettivamente	il	nome	geografico,	che	
contraddistingue	 un	 determinato	 prodotto,	 al	 territorio	 geografico	 richiamato	 dal	
nome	stesso;	se	la	sua	scelta	d’acquisto	risulta	effettivamente	influenzata	dall’effet-
tiva provenienza di quel determinato prodotto: «Tuttavia, non funzionando il siste-
ma	multilaterale	di	registrazione	delle	indicazioni	geografiche	(perché	mai	entrato	
in vigore, come spiegato), il punto diviene come stabilire se una data indicazione 
geografica,	 di	 cui	 si	 chiede	 protezione,	 abbia	 veramente	 le	 caratteristiche	 di	 cui	
all’art. 22 dell’accordo Trips interpretato nei termini sopra indicati. In ultima ana-
lisi, la decisione spetta all’autorità giudiziaria americana competente a dirimere la 

59. B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada, Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazio-
nale ed europeo, Giuffrè, Torino 2009, pp. 371-373.
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controversia che vedesse opposto, da un canto, chi intende ottenere tutela sulla base 
del	 trattato	Trips	 in	 ordine	 ad	 un	 uso	 illegittimo	 di	 un’indicazione	 geografica	 e,	
dall’altro, chi invece utilizza tale indicazione negli Usa. Il fulcro di una simile lite 
risiede allora nel dimostrare l’esistenza del presupposto lì richiesto per la tutela, e 
cioè che il pubblico dei consumatori attribuisce la qualità del vino oggetto di con-
troversia	essenzialmente	alla	sua	origine	geografica...	Il	caso	Institute	National	des	
Appelations d’Origine (da ora: Institute) v. Vintner International and Co aveva per 
oggetto il ricorso contro il rilascio di un marchio nominato “Chably with twist” in 
favore di detta impresa americana. Il reclamo era intentato dall’Institute perché tale 
marchio conteneva la parola “Chably” corrispondente alla denominazione d’ori-
gine “Chably”, noto vino francese. In un contesto processuale in cui non era stata 
raggiunta	la	prova	circa	la	sussistenza	di	abbinamento	tra	quel	nome	geografico	e	
il prodotto, la Corte respinse le domande, ritenendo che non costituisse un ostacolo 
alla registrazione la circostanza che il marchio controverso contenesse un’indica-
zione	geografica	“minore,	oscura,	 remota	e	non	connessa	con	 i	beni”,	comunque	
non conosciuta dal consumatore medio americano. 

Come si vede, dunque, il fulcro della motivazione risiede nella circostanza che il 
termine	“Chably”,	pur	costituendo	un’indicazione	geografica,	non	poteva	trarre	in	
inganno	il	pubblico	sull’origine	geografica	del	prodotto.	

Ciò	proprio	perché	la	parola	“Chably”	non	era	identificata	dal	consumatore	ame-
ricano	come	indicazione	geografica	e	tanto	meno	il	relativo	prodotto	risultava	abbi-
nato a quel territorio».60 

In uno studio più recente, una ricerca de «L’Informatore Agrario»61 che utilizza il 
metodo Delphi62 condotta su alcune delle aziende più rilevanti del panorama vitivini-
colo italiano, tornano alcuni temi del dibattito attuale in campo viticolo, che trovano 
sbocco, secondo l’indagine effettuata, in una serie di possibili obiettivi strategici per 
la	grande	filiera	produttiva	e	distributiva	del	vino:	prende	sempre	più	campo	l’ipo-
tesi di promuovere una “categoria Italia”, come fosse un marchio, per promuovere 
i vini italiani di diversa fascia, ovvero Basic, i vini da tavola la cui vendita è legata 
indissolubilmente al prezzo basso, Popular Premium, Premium e Superpremium. Per 
fare questo i grandi produttori spingono perché il nuovo sistema di denominazioni 
Ocm (Igp e Dop) sia leggibile e comprensibile, magari con l’eliminazione di alcune 
denominazioni non rivendicate o troppo piccole, e con la realizzazione di Dop più 
ampie a caratterizzazione interprovinciale e interregionale (cioè ciò che già sta avve-
nendo). Il secondo obiettivo strategico è legato alle forme di comunicazione del vino 
e ai diversi canali con i quali attuarle: vengono reputate controproducenti le forme di 
comunicazione legate ad aspetti salutistici o nutrizionali. Il terzo obiettivo strategico 
riguarda la richiesta di razionalizzare la gestione e i costi relativi alla distribuzione 
del	prodotto	vino	tramite	un	uso	efficiente	di	tecniche	logistiche	e	distributive	che	

60. Ivi, p. 377.
61. A. Mariani, E. Pomarici, Strategie per il vino italiano. Una ricerca de “L’infornatore 

agrario”. Costruzione di un documento di riflessione strategica per il settore vitivinicolo italiano, 
Edizioni	Scientifiche	Italiane,	Napoli-Roma	2011.

62. Cfr. E. Ziglio, La tecnica Delphi. Applicazione alle politiche sociali,	in	<http://www.urp.
gov.it/allegati/delphi1.pdf>.	La	versione	integrale	si	trova	in	M.	Adler,	E.	Ziglio	(a	cura	di),	Gazing 
into the Oracle: The Applications of the Delphi Method to Public Policy, J. Kingsley Ltd., London 
1996.
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coinvolgano anche la piccola realtà aziendale. Rimangono dubbi sulla possibilità di 
realizzare questi obiettivi a causa del potere della grande distribuzione organizzata. Si 
temono	altre	figure	intermediarie,	invece,	nelle	piccola	distribuzione	(bar,	ristoranti,	
enoteche...). L’importanza dell’enoturismo e l’ampliamento, nonché il rafforzamento 
delle “Strade del vino” fa parte della quarta scelta strategica, che deve essere svilup-
pata, già come avviene in Australia, all’interno dell’offerta turistica nazionale. La 
quinta scelta strategica è rivolta al consumatore medio e deve saper indicare assieme 
alla piacevolezza del bere anche uno stile, italiano in questo caso, del consumo di 
vino, moderato e quotidiano, indicando in questo un’abitudine alimentare legata a 
tipicità, tradizione e naturalità. Collegata a questa vi è l’ultima opzione strategica, 
che riguarda la promozione del vino italiano sui mercati esteri: anche in questo caso 
si pensa che veicolo di traino sia il fatto di legare il vino alle altre produzioni agroali-
mentari e con lo stile italiano legato alla moda, al design e all’arte. 

L’elaborazione dello studio rimane generica su temi di grande portata sui quali 
l’accordo tra grandi aziende è evidentemente limitato. Quello che comunque emer-
ge dallo studio è la sempre maggiore distanza di prospettiva tra l’azienda viticola 
medio-grande e quella piccola o piccolissima. Fare sistema, per la grande azienda, si-
gnifica	creare	economie	di	scala,	produttive,	distributive,	informative,	comunicative	
ecc. Il che richiede accorpamenti, come già visto in precedenza, ovvero dimensioni 
sempre	più	grandi	e	semplificazioni	(burocratiche,	ma	anche	produttive,	comunica-
tive	ecc.).	Ciò	significa	adeguarsi,	nella	sostanza,	alle	valutazioni/percezioni	che	i	
mercati esteri più promettenti hanno di quello italiano. La poesia serve per vendere, e 
se poi per fare questo bisogna introdurre vitigni nuovi, territori nuovi, impianti nuo-
vi, eliminare o accorpare Doc e produrne di nuove che permettano di giocare su rese, 
vitigni e comunicazione, beh, questo fa parte del gioco mondiale in cui si rompono 
e si ricompongono nuovi schemi commerciali. Come si è detto in precedenza, questi 
desiderata che si confezionano dentro il quadro europeo contraddittorio e ambiguo 
della nuova Ocm, nella cornice di un mercato mondiale,63 porteranno, probabilmen-
te, a una pesante trasformazione della viticoltura, dei paesaggi, delle economie agri-
cole locali e di come si sono evolute a partire dal secolo scorso sino a oggi. 

4. Claudio Fenocchio e i baroli di Bussia: storicità e modelli contemporanei di 
un vino del territorio

In	un	assolato	fine	agosto	del	2010	facciamo	un	giro	con	Claudio	Fenocchio	per	
le sue vigne e la sua cantina: mi porta a spasso per i vigneti, dove lavorano insieme 
alla sua famiglia, come in gran parte di Langa, alcune donne rumene, impegnate in 

63. Entro il 2025 la Cina sarà il primo esportatore ed il primo consumatore al mondo di vino. 
Cfr. G. Visetti, Così la Cina è diventata la nuova cantina del mondo, in «la Repubblica», 13 giugno 
2012, p. 37. «Changyu Pioneer Wine Co, nota come la più grande cantina della Cina, ha stanziato 
oltre 700 milioni di euro per costruire in Yantai, nella provincia di Shandong, la più grande città di 
vino al mondo. Il progetto utilizzerà 413 ettari e sarà anche un centro di ricerca oltre che un centro 
fieristico.	L’apertura	al	pubblico	è	prevista	per	il	2016	e	c’è	da	scommettere	che	questa	data	verrà	
rispettata. Changyu Pioneer Wine Co fu fondata nel 1892 con i vitigni importati da Bordeaux, 
Borgogna e Alsazia». E. Di Luigi, Domande perfino ovvie: in quale nazione sorgerà la più grande 
città del vino al mondo?,	 in	<http://www.intravino.com/primo-piano/domande-perfino-ovvie-in-
quale-nazione-sorgera-la-piu-grande-citta-del-vino-al-mondo/>,	6	luglio	2012.
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quel momento, insieme alla madre ottantenne di Claudio, nel diradare i grappoli 
in eccesso sulle piante, scelti fra quelli meno maturi: «– Se i vecchi avessero visto 
quanta uva viene buttata via gli sarebbe venuto un colpo!?

– Certo, però tenga conto che con i nuovi cloni abbiamo delle uve molto più 
produttive, mentre una volta non avevano queste produttività per pianta. 

–  Cosa utilizzate in vigna?
–  Noi aderiamo a un programma di controlli europei: ogni trattamento deve 

essere dimostrato da un attacco, come la peronospora e l’oidio. Ci sono prodotti 
che siamo vincolati a usare una sola volta. Dopo l’invaiatura alcuni prodotti non si 
possono usare.

–  Lo facevate anche prima?
–  È da quindici anni che facciamo queste cose. Ma è da trent’anni che abbiamo 

un tecnico e andavamo in questa direzione. Ci sono aziende che in zona fanno tratta-
menti cadenzali, che piova o non piova, il sabato li vedi che fanno trattamenti e poi 
il lunedì successivo riprendono a farli. Siamo soltanto il venti per cento a utilizzare 
questo programma. I vecchi andavano sulla base di solfato di rame e della poltiglia 
bordolese, rame e calce. Tutto questo rame non mi convince: chi fa biologico usa 
dosi massicce di rame; noi usiamo 3 kg a ettaro e loro arrivano a 6 o 7 kg di rame e 
questo	influisce	direttamente	sul	terreno.	Noi	quest’anno	abbiamo	avuto	un	attacco	
della tignola ma abbiamo fatto trattamenti solo dove occorreva ovvero nelle parti 
più basse del nostro territorio. 

– Come fa i suoi vini?
– Per il Dolcetto, il Barbera e la Freisa faccio dieci-dodici giorni di fermen-

tazioni sulle bucce mentre nei baroli andiamo sui trenta giorni di fermentazione 
sulle bucce. Uso solo botti grandi, mentre con le barrique molti hanno snaturato 
l’identità	del	barolo:	non	sapevi	più	se	era	barolo	o	altro.	Alcune	botti	hanno	fino	a	
quanrant’anni. Il legno non mi deve dare nulla: deve essere sano e deve portarmi a 
maturazione il barolo. Freisa, Barbera e Dolcetto fanno passaggi in botte per dieci 
mesi. In cantina facciamo tutti noi: i miei vini devono essere i miei vini: non abbia-
mo nessun enologo di riferimento. I lieviti sono autoctoni: se non parte la fermenta-
zione le vasche hanno un riscaldatore: se raccogliamo le uve a dieci gradi ce le porta 
a venti e così la fermentazione parte. I lieviti non autoctoni possono portare a creare 
profumi diversi da quelli del territorio e a me interessa produrre vini del territorio. 

– Solforosa?
– Faccio due analisi all’anno e intervengo solitamente una volta sola prima 

dell’estate e poi in fase di pigiatura direttamente sulle uve. Quando fa caldo possono 
partirmi dei problemi. Faccio il controllo delle vasche e a quelle che hanno solforosa 
troppo bassa si fa un’aggiunta. A volte la metto nella pigiatura direttamente sull’uva. 
Alla	fine	arrivo	a	70	milligrammi	litro	a	fine	invecchiamento.	Lo	faccio	per	cautela,	
magari non ho abbastanza coraggio di non usarla proprio. Preferisco metterla sulla 
pigiatura: tanto vale piuttosto che metterla dopo in fase di imbottigliamento. E poi 
adesso c’è una novità. Mio padre mi ha sempre parlato delle fermentazioni dei baroli 
del nonno che duravano sino a novanta giorni e si svinava a Natale, con le bucce 
completamente disfatte: ho ripreso quella tradizione nel 2009 e pensi che da 700 
kg di uva sono arrivato a 300 litri di vino. Quest’anno voglio ripeterla, e per questo 
barolo voglio una usare del legno tradizionale con capienza di 1000-1500 litri.

– Che tipo di Dolcetto (d’Alba) fa? 
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– I miei colleghi di Dogliani mi dicono che ho fortuna perché sono un produttore 
di Nebbiolo. Io faccio un Dolcetto a 12,50 e 13 gradi. Il Dolcetto è un vino che per 
me è un vino quotidiano. Un vino da 14 gradi è un po’ una forzatura. Se fossi là 
forse lo farei anch’io. Diventa una forzatura chi in periodi non particolarmente caldi 
utilizza un concentratore e qui è pieno di gente che usa i concentratori.

– Dove esporta i suoi vini?
–	Noi	esportiamo	il	95%.	soprattutto	nel	Nord	Europa.	Quindici	anni	fa	era	im-

pensabile. Tutto il vecchio blocco tedesco si è disintegrato. Chi faceva l’esportazio-
ne era la cucina italiana in ristoranti italiani. Ormai non ci sono più ristoranti italiani 
tipici, ma hanno mantenuto soltanto il nome. Solo qualche enoteca e qualche risto-
rante tedesco tiene ancora i miei vini. Le esportazioni sono nei paesi scandinavi e in 
Danimarca, che sono anche i paesi più ricchi. Vendo di più in Francia a privati che 
in Inghilterra: di qui passeranno una cinquantina di famiglie francesi ogni anno. Ho 
solo un’enoteca a Parigi. I francesi rispettano molto le nostre produzioni».64

5. Nel mezzo del terroir, un problema non solo semantico: il vitigno autoctono

Se c’è un altro termine che ha un uso tanto ricorrente quanto problematico nel 
panorama linguistico italiano, soprattutto per quanto riguarda il vino, è la parola “au-
toctono”: di derivazione greca, «se vogliamo attenerci all’etimologia, non dovrebbe 
essere autoctono altri che il primo antenato nato sul suolo, la cui apparizione fonda 
la vita nella città e legittima il rapporto del popolo con la propria terra. Un ulterio-
re passo in avanti, compiuto dai singoli popoli, fa sì che l’autoctonia dell’antena-
to,	trasmessa	attraverso	la	filiazione,	si	estenda	a	tutti	i	suoi	discendenti.	Di	questa	
estensione gli storici prendono atto, subordinando tuttavia l’uso della parola a due 
condizioni. La prima è esplicitamente formulata da Erodoto: trattandosi di un popo-
lo,	l’autoctonia	caratterizza	lo	stretto	rapporto	che,	fin	dalle	origini	e	senza	discon-
tinuità, lo collega alla propria terra: così gli Arcadi e i Cinuri sono detti autoctoni 
perché, fedeli al loro antenato, sono “rimasti sul posto”. Ma non è tutto: sullo sfondo 
dell’esposizione	di	Erodoto	si	profila	un	secondo	criterio,	implicito	ma	imperativo,	
che re-duplica la trasmissione del suolo nella trasmissione della memoria; è bene oc-
cupare la terra, ma è meglio ancora conservare la tradizione autoctona, per rinsaldare 
ad ogni generazione il legame che unisce il presente all’origine: quando, un po’ oltre, 
Erodoto segnala che i Cinuri si sono letteralmente trasformati in “Dori”, si tratta di 
un modo discreto per ricusare l’autoctonia cinuriana, il cui valore è perlomeno re-
lativizzato dall’assimilazione all’invasore dorico. [...] Gli Arcadi e gli Ateniesi: due 
pretendenti al popolo più antico di Grecia, il che fa un autoctono di troppo; ed è natu-
rale che nel libro IX delle Storie un motivo di rivalità contrapporrà gli Ateniesi e gli 
Arcadi prima della battaglia di Platea, in nome del posto d’onore in seconda linea. 
Mettiamo	ora	da	parte	i	conflitti	dei	tempi	storici	e	ritorniamo	ai	racconti	di	fonda-
zione; non è stato vano tuttavia, rammentare che, per una collettività greca, niente 
vi è più attuale dell’origine, poiché nulla serve meglio gli interessi del presente».65

64.	Intervista	a	Claudio	Fenocchio,	dell’azienda	Giacomo	Fenocchio	(http://www.giacomofe-
nocchio.com), presso la sua cantina a Monforte D’Alba (Cn), 26 agosto 2010.

65. N. Noraux, Nati dalla terra. Mito e politica ad Atene, Meltemi, Roma 1998, pp. 43-44.
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L’autoctoncità, per quanto riguarda un vitigno, non viaggia da sola, ma si trova 
spesso in compagnia di altri termini che ne rafforzano, per estensione, il valore 
socioculturale: tradizione, localismo, identità, territorio ecc. Il dibattito intorno a 
questi temi prende alle volte la piega di meta-discussioni che non vanno tanto a 
parlare del merito, ma lo aggirano per meglio avvalorare scelte di tipo produttivo 
e commerciale. La rivendicazione dell’autoctonicità proviene tanto da complessi 
industriali	del	vino	come	da	contadini	vignaioli,	da	biologici	certificati,	così	come	
viene	rifiutata	da	altrettanti	biodinamici	o	produttori	naturali.	Lo	scontro	in	atto	non	
vede soltanto i fautori di una globalizzazione viticola appiattente e uniformante 
contro i localisti puri e duri sostenitori della salvaguardia della biodiversità, ma si 
sfaccetta in una miriade di costellazioni che rendono problematico il dibattito. Se la 
scelta di alcuni complessi industriali è quella di rivolgersi a vitigni internazionali, e 
lo stesso dicasi per consorzi di produttori, associazioni di rappresentanza ecc., per 
andare maggiormente incontro a gusti internazionali e quindi proporsi su mercati 
esteri, per altri complessi industriali viticoli la scelta è assai variegata e spesso si 
punta all’autoctono per le medesime ragioni degli altri e cioè perché con questi 
vitigni si produrrebbero vini maggiormente vendibili in quanto più caratterizzanti 
e caratterizzati. 

Quello	che	manca	quasi	 sempre	nel	dibattito	 attuale,	 se	non	a	giustificazione	
postuma di decisioni che avvalorano prese di posizioni odierne, ovvero che fondano 
il presente, è la profondità storica delle questioni dibattute, come se il problema di 
cosa e come piantare fosse una questione dell’oggi e non un tema che tocca ibrida-
zioni spontanee, quindi migrazioni naturali, migrazioni umane, che si sono portate 
appresso piante, conoscenze, tecniche, pregiudizi, innovazioni tecnologiche, diret-
tive politiche, questioni legate alla produttività e quindi alla sopravvivenza alimen-
tare, sfruttamento economico, sociale, politico, mode culturali, gusti e tendenze, la 
bontà	del	prodotto	finale,	 le	 rese,	 le	devastazioni	naturali,	a	volte	anch’esse	forti	
del	contributo	di	esseri	umani	come	è	avvenuto	per	la	fillossera.	Sappiamo	oramai	
che dietro a tutto questo vi sono migliaia di anni di storia naturale, e forse un po’ 
meno, ma non meno importanti, di storia umana, con tutte le conseguenze che solo 
in parte si sono potute sondare nei capitoli precedenti. Forse allora ha senso dire 
che si possono custodire, attraverso pratiche di selezione massale, come sostiene 
Samuel Cogliati in Io autoctono, tu autoctoni, egli autoctona...66 quello che la terra 
ci consegna (il riferimento è a un’amica viticoltrice), ma essere consapevoli che ciò 
che la terra consegna non è un puro atto naturale, bensì avviene perché altri, in con-
dizioni diverse e attraverso delle scelte, hanno deciso che quel tipo di uva doveva 
essere impiantato. 

L’eredità naturale, quindi, non può non combinarsi con un’eredità storica, con-
flittuale,	fatta	di	scelte.	E	sulle	scelte	che	si	perdono	nel	tempo,	come	su	quelle	di	
cui si mantiene memoria attraverso documenti o altre testimonianze, vi saranno 
altri che avranno la responsabilità individuale e collettiva di farne delle altre, sino 
a quando qualcuno, per supportare il presente, dirà che questa è tradizione, origine 
e forza di una produzione, costruendo cesure, tagli ed esclusioni inevitabili: «“Sì 
alla polenta No al cous cous. Domenica 15 dicembre (2002) ore 11.30-12.30 in 

66. S. Cogliati, Io autoctono, tu autoctoni, egli autoctona...,	in	<http://www.porthos.it/index.
php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=393>,	1	luglio	2005.
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piazza	IV	Novembre	di	fronte	al	Municipio.	La	sezione	‘Il	Pilastrello’	della	Lega	
Nord Padania di Bussero, allestirà un gazebo per augurare a tutti i busseresi un 
buon Santo Natale ed un felice anno nuovo con distribuzione gratuita di polenta 
e gorgonzola accompagnati da un buon bicchiere di vino e una fetta di salame. 
Anche quest’anno saranno inoltre a disposizione, in cambio di un’offerta, i famosi 
panettoni padani. Difendiamo con orgoglio le nostre tradizioni. Lega Nord Padania 
Sezione	di	Bussero	‘Il	Pilastrello’”.	

Questo annuncio ideologizza la questione alimentare, e compie un imbroglio 
geoculturale enorme: abbiamo incontrato poco sopra il mais, prelevato dall’Ameri-
ca Latina, importato (immigrato!) e divenuto poi piatto della tradizione, sostituen-
do orzo e farro, a dimostrazione del fatto che le tradizioni si evolvono, assumono 
come propri cibi (di qui e di altrove) e li rielaborano, ribadendo in questo modo la 
propria vocazione meticcia; ma c’è di più: si utilizza il cous-cous, cioè un alimen-
to “nostrano”, poiché derivato dal frumento che proviene dall’area mediterranea, 
come elemento-alimento stigmatizzante “l’estraneo”. Un bel paradosso, non c’è che 
dire. Un paradosso però solo apparente, poiché “alimentato”, e che alimenta, un 
convincimento di superiorità: “abbiamo fatto nostro il mais, quindi ci appartiene”, 
mentre il cous-cous rimane appannaggio di paesi e popoli migranti, quindi inferiori. 
Stabilendo gerarchie alimentari si rinforzano gerarchie sociali, si conferma un or-
dine sociale altrimenti vacillante a causa delle contaminazioni. Un percorso simile 
si trova nel Veneto, dove anche la “polenta e baccalà”, che costituisce uno dei piatti 
tipici del Vicentino, e non solo, viene brandita come alimento identitario; peccato 
che nessuno dei due ingredienti sia “nato e cresciuto” in terra veneta, sia cioè un 
prodotto pienamente autoctono; del mais sappiamo già, del baccalà scopriamo una 
provenienza scandinava. 

Siamo certamente di fronte a ibridazioni cultural-gastronomiche, e al tempo 
stesso a meticciati negati “in salsa leghista”. Ma potremmo aggiungere a questo 
sommario	e	solo	esemplificativo	elenco	l’amata	pizza,	elaborazione	ibrida	compo-
sta da farina di frumento lievitata (il frumento che proviene dalla mezzaluna fertile, 
la lievitazione scoperta dagli egizi) e dal pomodoro, il tomatl azteco. Si potrebbe 
proseguire a lungo, con altri esempi, ma quel che conta è l’insegnamento di fondo: 
e cioè che se apprendiamo dalla storia che alcune prelibatezze (date per scontate, 
ovvie, nelle cucine e sui deschi, perché parte della vita quotidiana) provengono in 
realtà da cibi meticci per provenienza o elaborazione, bloccare questo processo a 
quel che già abbiamo appreso (e, evidentemente, in buona parte non compreso), 
ignorando le contaminazioni già avvenute anche nei cibi ci impediamo qualsiasi 
ulteriore scoperta, apprendimento, evoluzione. Il che ci mette – forse – al riparo da 
qualsiasi rischio (posto che alzare muri e chiudere le porte e le serrande e le cucine 
sia	una	strategia	efficace	per	mettersi	al	riparo	dai	rischi)	quando	invece	l’unica	via	
d’uscita ci sembra essere quella di aprire gli occhi, e i palati; crescere, conoscere».67 

Naturalmente la posizione dei cosiddetti “vitignomiglioristi”, di coloro che, 
a	tutti	i	costi	e	secondo	una	logica	liquidatoria,	optano	per	modificare,	appianare	
gusti, pratiche, modelli produttivi, si fa forza anch’essa di un postulato astorico, 
dove tutto viene inevitabilmente ridotto a una questione di principio originario 

67. M. Ferrari, Ecologia delle migrazioni, in R. Finco (a cura di), Tra migrazione ed ecologia 
delle culture. Un’esperienza in provincia di Bergamo, F. Angeli, Milano 2010.
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comune,	 che	 ritorna	 all’unico	 principio	 comune	 del	 nostro	 presente:	 il	 profitto	
capitalistico, nascosto abilmente dietro una miriade di altri termini afferenti al 
palato,	al	gusto,	alle	mode,	anch’esse	fissate	in	maniera	indelebile	da	una	mano	
non più invisibile, ma oggi come allora imposta da strutture economiche vincenti 
sul mercato internazionale. 

Profitto,	mercato,	logiche	di	accumulazione,	internazionalizzazione	dei	prodotti	
fanno da sfondo a un dibattito che sembra investire soltanto temi “nobili”: «La no-
stra	è	stata	una	terra	di	attraversamento	e	di	passaggi:	abbiamo	avuto	influssi	dalla	
Toscana, come per le trebbiane, le malvasie e il sangiovese che non si è introdotto 
mai più di tanto nelle nostre zone anche se è l’uva principale della denominazione, 
ma se uno andasse nei vecchi vigneti non ne troverebbe poi tanto. L’uva più diffusa 
era il merlot e la presenza del tocai nella nostra zona potrebbe essere simile: ci sono 
stati degli scambi con il Nordest Italia. Usciamo dal campo dell’uva: la coltivazione 
delle cozze nel nostro golfo la si deve al passaggio dei tarantini nella nostra zona. 
La viticoltura in Europa è nata così. Le uve sono passate con lo spostamento degli 
uomini. E poi ci sono le evoluzioni. La bassa Lunigiana ad esempio rispetto all’alta 
ha delle differenze notevoli anche a distanza di 15 km: il Vermentino nell’alta Luni-
giana scompare. Il Vermentino che abbandona il mare diventa irriconoscibile, senza 
identità propria che trae anche dai terreni più salini. L’alta Lunigiana si apre ad altre 
uve come la Pollera, mentre da noi non ha mai dato risultati particolari. 

–	In	che	modo	la	legge	fissa	parametri	che	salvaguardano	alcune	uve	ma,	nello	
stesso tempo, ne fa perdere delle altre, storiche anch’esse?

– Viene dato un assetto stabile ad una situazione che in alcuni casi è evidente, 
come	nel	caso	del	Vermentino.	È	difficile	tirare	delle	conclusioni	univoche:	in	altri	
casi più incerti la scelta è infelice. Bisogna vedere in quel momento quali sono le 
forze in gioco. Il problema successivo è lo sviluppo delle cose: da una parte le evo-
luzioni vengono troppo frenate, e dall’altra troppo sostenute. Prendiamo l’esempio 
della Toscana: c’erano cose molto consolidate, poi il mercato premia determinati 
cambiamenti, come per le riforme del Chianti, a partire dall’introduzione di uve 
internazionali e quindi l’uva più importante, ovvero il sangiovese, con l’immissione 
di	queste	uve	ha	subito	delle	modificazioni	organolettiche	sostanziali.	In	altri	casi	
ci	sono	delle	fissazioni	di	determinati	risultati	a	scapito	di	possibili	stimoli	nuovi.	
Dovrebbe essere uno spirito a guidare le differenze. Se le evoluzioni sono guidate 
solo	dai	mercati	sono	vincenti	ma	possono	essere	effimere.	La	legislazione	va	ad	
assecondare le scelte di mercato perché è sostenuta dalle grandi aziende. In altri 
casi ci sono delle evoluzioni che vengono scoraggiate, in alcuni casi i controlli sono 
molto severi in altri casi no. In alcuni casi ci sono controlli polizieschi in altre zone 
no: questo succede in tutta Italia. Da noi c’è una situazione seria ma non poliziesca. 
Ciò non toglie che la situazione sia abbastanza irreggimentata: faccio un esempio. 
Anni fa è stata fatta una ricerca interessante sulla Liguria dal Piemonte, perché noi 
non abbiamo una facoltà di agraria ed è stato fatto un censimento delle varietà di 
uve	prodotte	nel	territorio.	Io	ero	entrato	in	una	situazione	conflittuale	con	chi	stava	
facendo questa ricerca perché c’era un atteggiamento un po’ arrogante e presuntuoso 
e	io	volevo	rendergli	la	vita	in	po’	più	difficile.	Loro	dicevano	che	se	avevamo	delle	
varietà non riconosciute i nostri vigneti erano fuorilegge. Io gli replicavo che se “voi 
fate una ricerca di questo tipo è perché ci sono generazioni che si sono succedute e 
voi	cosa	rappresentereste	la	fine	della	storia?	E	tutto	quello	che	è	fuori	catalogo	non	
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esiste più? Andatemi a spiegare quello che volete fare”. Questo è l’esempio del mo-
mento negativo. Da una parte una ricerca del nostro patrimonio, dall’altra la volontà 
di	voler	catalogare	in	maniera	definitiva	le	cose.	Poi	in	realtà	dietro	la	ricerca	c’era	
una persona molto intelligente che ha fatto concludere bene la cosa».68

Se il dilemma tra autoctono e alloctono è controverso, perché rimanda inevita-
bilmente a una sorta di conservazione di purezza originaria, di “stirpe” viticola in-
contaminata	o	di	identità	fittizia	continuamente	trasmutante,	è	attraverso	la	difficile	
collocazione	lessicografica	nel	campo	delle	scienze	naturali	che	abbiamo	la	ragione	
delle	difficoltà	di	cui	stiamo	parlando:	«Distinguere	la	vegetazione	“propria”	di	un	
paesaggio non è sempre facile. Occorrono competenze geobotaniche. Istintivamen-
te però si parla di piante “locali” e “straniere”. I termini usati nel linguaggio cor-
rente sono molti: indigeno, nostro, tipico, locale, autoctono, da una parte, esotico, 
straniero, forestiero, estraneo, introdotto, alloctono dall’altra. I termini, nella nostra, 
come	nelle	altre	lingue,	riflettono	concezioni	comuni	alla	società	sul	rapporto	tra	
locale	 e	 globale,	 identità	 e	 alterità,	 perciò	 presenteremo	prima	 le	 definizioni	 nel	
linguaggio comune, traendole dai vocabolari della lingua (italiana, con alcuni scon-
finamenti),	poi	quelle	dei	testi	scientifici.	La	ricerca	di	una	definizione	scientifica	è	
stata	sorprendentemente	difficile.	In	primo	luogo	perché	condotta	da	persona	pro-
veniente	da	altre	discipline,	che,	credendo	di	trovare	una	definizione	certa	e	divul-
gabile, si è trovata di fronte a mille distinguo, ad un dibattito vivo. Cercheremo di 
rendere il senso di queste distinzioni tenendo presente il fatto che esse si traducono 
in differenze sostanziali dal punto di vista applicativo, ossia per chi metta in pratica 
le teorie sull’uso delle specie autoctone ed esotiche. 

I testi botanici utilizzati sono principalmente: il fondamentale studio Flora eso-
tica d’Italia di Viegi, Cela Renzoni e Garbari (1973), in cui è riportata una rassegna 
della	terminologia	adottata	in	Italia	e	all’estero	fino	a	quella	data,	e	On terminology 
used in plant invasions studies di Pyšek (1995), insostituibile per il respiro mon-
diale e il taglio critico. Sono stati confrontati il Dizionario botanico di Musmarra 
(1972),	e	le	definizioni	offerte	da	recenti	manuali	di	biologia	ed	ecologia	(Gerola,	
1995) ed ecologia del paesaggio (Forman, 1995). Per i nostri interessi è importante 
non	tanto	arrivare	ad	una	definizione	univoca	(non	ne	saremmo	in	grado),	quanto	
capire	quali	siano	le	definizioni	accettate	ed	utilizzate	da	chi	opera	–	ossia	le	defi-
nizioni che orientano la pratica. Il termine autoctono, ossia indigeno, è antico, già 
greco (ad esempio Ateneo Grammatico nel II sec. a.C. lo usa ad indicare la pianta 
che	nasce	spontaneamente	dalla	terra	[αυθτόχθων,	αύτοχθον,	g.	–ονος	[χθών]	nato	
nel suolo stesso, del paese stesso, indigeno o autoctono. [...] di pianta che nasce da 
sé, selvatica, indigena. Ateneo grammatico (II sec. a.C.) 60. (Rocci 1943). Una cu-
riosità: Autoctono è il nome di uno dei mitici re di Atlantide (cfr. Platone, Crizia)]. E 
poi latino (autŏchtōn, ma Plinio usa anche incola); resta voce dotta, testimoniata nel 
Cinquecento nella lingua francese (autochtone) e nel Seicento nella lingua inglese 
(autochthon),	e	solo	alla	fine	del	Settecento	nell’italiano	volgare	–	periodo	in	cui	
anche in Italia, si diffuse la moda del collezionismo botanico e del giardino inglese 
(ricco di esotismi). Il primo dizionario italiano a riportare la voce è il Bonavilla, nel 
1819,	definendo	autoctono	ciò	“che	è	nato	nella	terra	in	cui	vive”.	Se	l’indigenato	

68. Intervista ad Andrea Kihlgren, proprietario dell’azienda agricola Santa Caterina, Sarzana 
(Sp), a Vinidamare, Rassegna dei vini liguri organizzata dall’Associazione italiana sommeliers 
della Liguria e dal Comune di Camogli, 17 maggio 2010.
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ha	 sempre	avuto	un	 termine	certo,	non	così	 l’esoticità,	 che	è	definita	 invece	per	
opposizione – antropologicamente fondata, probabilmente, sull’antitesi qui-altrove, 
dentro-fuori, poiché è a partire dall’azione di circoscrivere un luogo che si può 
considerare il resto estraneo. Il termine oggi in uso nella pubblicistica, alloctono, 
è un composto greco recentissimo, chiaramente formato sul precedente, segnalato 
nel 1930, e comunque usato esclusivamente in geologia: l’uso botanico entra nei 
dizionari della lingua italiana solo nel 1999. Negli stessi dizionari e manuali specia-
listici il termine alloctono è assente (cfr. ad esempio Musmarra 1972, Gerola 1995) 
e, a parte inglesismi come alieno (usato ad esempio da Ingegnoli 1998), il termine 
universalmente usato è esotico: anch’esso termine greco, passato al latino (exôtĭcus) 
e poi al volgare restando voce dotta – ma Cortellazzo e Zolli suggeriscono che ci sia 
ritornato tramite il francese exotique. Plinio dedica i primi due libri della sezione 
Botanica della sua Storia Naturale ai Peregrinae arbores, per i quali usa anche gli 
aggettivi aliena ed externa.

Il termine esotico ha sempre avuto connotazioni ambigue, tra sfumature di ap-
prezzamento, connesse all’idea di rarità e preziosità (soprattutto per prodotti e ma-
nufatti), e sfumature di disprezzo legate all’idea di diversità, estraneità e bizzarria 
(soprattutto	a	proposito	di	popoli	e	costumi),	confinando	e	sconfinando	spesso	nella	
sfera dell’esotismo. Nella prima edizione dell’Enciclopedia Italiana (1932) è pre-
sente come Esotica o tropicale, Patologia. La stessa ambiguità, che ha probabilmen-
te un’origine profonda, si ritrova in altre lingue – ad esempio in quella inglese, dove, 
secondo l’Oxford English Dictionary, il termine alien “passes imperceptibly into 5. 
of nature repugnant, adverse or opposed to”. Proprio l’eccessiva sovrapposizione 
del termine esotico con la sfera semantica dell’esotismo porta oggi a preferire il 
neologismo alloctono, non compromesso con “patologie tropicali”. Tuttavia, come 
vedremo,	la	diffidenza	nei	confronti	dell’esotico	ha	influenzato	anche	le	scienze.	

“Con	flora	originale	o	autoctona	si	intendono	tutte	le	specia oriunde del territo-
rio, quelle cioè che vi si sono insediate spontaneamente, magari decine di milioni 
di anni fa, o che sono comparse in situ a seguito dei normali processi evolutivi con 
cui	si	formano	nuove	specie	(speciazione).	In	ogni	territorio	geografico	la	flora	au-
toctona può essere dunque formata da due contingenti di diversa origine: a) specie 
sopraggiunte spontaneamente da altri territori, b) specie formatesi in situ. Quelle del 
secondo	gruppo,	quando	esistono,	sono	certamente	le	più	qualificanti	perché	fanno	
del territorio un vero e proprio centro di origine. In Italia, per esempio, piante come 
l’alloro e il leccio sono autoctone ma non native. [...]. 

Al contrario, a parte l’eccezione rappresentata dalle aree “vergini” e incontami-
nate,	ogni	territorio	annovera	al	suo	interno	anche	una	flora	esotica	o	alloctona,	co-
stituita da specie non di rado provenienti da altri continenti, volontariamente o invo-
lontariamente introdotte dall’uomo e sfuggite al suo controllo. La consistenza di tale 
contingente è ovviamente anche una misura del degrado ecologico e naturalistico.

La	distribuzione	sulla	Terra	delle	specie	vegetali	è	materia	della	Geografia	bota-
nica;	essa	fornisce	dati	sulla	distribuzione	geografica	di	ogni	specie.	Comunemente	
si dice che una specie è autoctona quando è rinvenuta all’interno del proprio areale 
naturale di distribuzione, ma la questione non è semplice: 

“Areale:	 è	 il	 complesso	delle	 stazioni	occupate	da	una	data	 specie	 (=	area	di	
distribuzione). In esso ha luogo la reazione tra il patrimonio ereditario conservatore 
dei	caratteri	e	i	fattori	ambientali	modificatori;	
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– effettivo: è quello che risulta dall’attuale distribuzione della specie, senza tener 
conto di possibili sviluppi; 

– pregresso: dicesi quello che sta per precisare i limiti di distribuzione di una data 
specie sul globo, in tempi anteriori e che attualmente ha esteso i propri primitivi 
confini;	

 – virtuale: dicesi quello che risulta dalle stazioni che offrono possibilità di adatta-
mento alla specie, indifferentemente dalla reale diffusione degli individui. Que-
sto	areale	è	teorico	e	non	ha	un	valore	definitivo,	in	quanto	può	essere	modificato	
col processo invasivo progrediente, o col sopravvenire di altre cause”.
Le carte della vegetazione reale descrivono la distribuzione attuale della ve-

getazione, mentre le carte della vegetazione potenziale descrivono quella “che si 
costituirebbe in una zona ecologica o in un determinato ambiente, a partire da con-
dizioni	attuali	di	flora	e	di	fauna,	se	l’azione	esercitata	dall’uomo	sul	manto	vegetale	
venisse	a	cessare	e	fino	a	quando	il	clima	attuale	non	si	modifichi	di	molto”	[...].

Per stabilire l’autoctonia o alloctonia di una pianta i botanici hanno ipotizzato 
diversi sistemi, alcuni basati sul periodo di introduzione, altri sul grado di naturaliz-
zazione, o anche misti (per una rassegna si rimanda a Viegi et al. 1973). Essi danno 
luogo	anche	a	sistemi	di	classificazione	che	distinguono	nel	contingente	esotico	le	
classiche,	le	archeofite,	le	neofite,	le	avventizie,	coltivate,	naturalizzate,	eccetera.	

a. Il criterio temporale. È comune considerare indigene le piante presenti da così 
tanto tempo da non poter stabilire quando e come si siano insediate. Ad esempio, 
negli	elenchi	floristici	delle	specie	esotiche	presenti	in	Italia	capita	che	non	vengano	
incluse le cosiddette esotiche classiche, specie giunte in epoca romana (così Viegi et 
al. (1973), mentre Maniero (2001), per questioni di documentazione, fa iniziare la 
sua Fitocronologia d’Italia dal 1260). Un’altra soglia fondamentale è il 1492, ossia 
la	scoperta	delle	Americhe:	mentre	in	Europa	questa	data	divide	le	specie	archeofite,	
ossia	provenienti	dal	Vecchio	Mondo,	dalle	specie	neofite,	in	America	essa	è	usata	
come soglia temporale per distinguere le specie introdotte (anche se alcuni consi-
derano autoctone anche quelle registrate nei primi erbari, risalenti al XVIII sec). 

È chiaro che qualsiasi soglia temporale è discutibile: la scelta è più che altro ba-
sata su fatti salienti della storia umana (ovviamente quelli che hanno ripercussioni 
sulla	storia	naturale,	ma	forti	di	una	loro	carica	simbolica),	e	soprattutto	è	difficile	
da documentare. Oggi la paleobotanica permette di datare i ritrovamenti di semi e 
tracce di specie anche assai antichi, ma non elimina i problemi di interpretazione e 
utilizzo dei dati raccolti. Il criterio temporale è assai arbitrario, tuttavia resta quello 
più intuitivo ed utilizzato “a buon senso”, ad esempio dalle associazioni per la dife-
sa della natura che tendono a difendere “quel che c’era un tempo”: ad esempio Flora 
Locale,	un’organizzazione	per	la	difesa	dell’integrità	floristica	della	Gran	Bretagna,	
usa come limite 2000 anni fa (probabilmente individuando nella conquista romana 
il primo grave sconvolgimento), mentre l’italiana Associazione Vivai Pro Natura 
include nel suo catalogo di specie autoctone lombarde anche specie giunte assai 
recentemente. 

b. Il criterio funzionale. La data di introduzione di una pianta è spesso nota per 
quelle piante introdotte a scopo di ricerca o coltivazione, grazie ai cataloghi degli 
orti botanici, che registrano spesso le vicende relative all’introduzione, l’acclima-
tazione e la diffusione. Tra Ottocento e Novecento, l’epoca d’oro delle introduzioni 
per scopi ornamentali e produttivi, l’interesse prevalente per l’impiego della pianta 



Il discorso del vino 

500

si	riflette	nei	sistemi	di	classificazione:	ad	esempio	Fiori	(1908)	distingue	le	piante	
introdotte in economiche, ornamentali, casualmente introdotte, Beguinot e Mazza 
(1916) individuano tra le advenae le specie economiche e le specie industriali. È un 
sistema	di	classificazione	decisamente	centrato	sull’interesse	umano,	ed	altrettan-
to variabile (si pensi al pomodoro o alla patata, inizialmente portati dall’America 
come curiosità ornamentali). 

 c. Il criterio del grado di naturalizzazione. Negli stessi anni Saccardo pubblica 
una fondamentale Cronologia della flora italiana (1909) in cui propone il seguente 
sistema nomenclaturale. [...] 

Il criterio del grado di naturalizzazione si basa sul riconoscimento del grado 
di integrazione di una specie nel territorio considerato (ossia distingue tra specie 
presenti in modo sporadico o solo accidentale, perché coltivate, e specie che si 
riproducono con mezzi propri ed entrate stabilmente a far parte delle biocenosi) 
e	quindi	anche	“per	rispetto	all’influenza	esercitata	su	di	esse	dall’uomo”	(Negri,	
1946). Addirittura Webb (1963) distingue in primo luogo tra piante coltivate e pian-
te selvatiche (wild), e solo in seconda fase tra native e aliene (quest’ultime ulterior-
mente distinte tra naturalizzate e avventizie). [...]

Più	di	un	autore	ha	notato	che	anche	nel	mondo	scientifico	esistono	pregiudizi	e	
diffidenza	sulle	entità	esotiche,	così	come	nel	senso	comune.	Il	più	frequente	riguar-
da l’invasività delle specie esotiche: ad esempio, su un migliaio di saggi esaminati, 
Pyšek ha riscontrato che il temine alien è spesso utilizzato come sinonimo di pianta 
invadente. Gli studi sulle invasioni sono quasi esclusivamente concentrati sulle spe-
cie alloctone, e addirittura per le piante infestanti indigene egli stesso ha proposto 
di usare, anziché il termine invader, il termine meno negativo expanding – specie in 
espansione, evidentemente nei loro diritti... È bene chiarire, poiché questo è uno de-
gli argomenti più usati contro le specie esotiche, che anche le specie native possono 
essere infestanti e che non tutte le specie esotiche sono necessariamente invadenti; 
sono soprattutto le specie “naturalizzate” (proprio quelle assimilate alle native an-
che	negli	elenchi	floristici...)	a	trovarsi	così	bene	da	tendere	talvolta	ad	espandersi	
in modo preoccupante. La potenzialità invasiva dipende da specie a specie e dal 
luogo in cui essa si trova, perciò non esistono regole che permettano di distinguere 
preventivamente le specie pericolose».69

Ho riportato ampi stralci di questo articolo perché mi sembra che dia un contri-
buto	fondamentale	di	chiarezza	sulla	difficoltà	di	stabilire	un	criterio	di	certezza	sia	
terminologico	che	classificatorio	per	 la	vegetazione	naturale	e	coltivata,	dove	in-
terviene	non	solo	l’operato	umano	a	trasformare,	integrare,	esportare	e	ricodificare	
quanto la natura fa già in proprio, ma che partecipa anche a una sorta di antropomor-
fizzazione	politica	delle	piante,	in	cui	prevalgono	criteri	fondativi,	umani,	identitari	
e forse un po’ meno quelli di tipo naturalistico: «Una spiaggia marina, in qualsiasi 
luogo. Come suggeriscono D’Arcy Thompson (1969) e René Thom (1980), ciò che 
ci attira è il movimento di andare e venire delle onde, il loro frangersi e distendersi 
sulla	sabbia	e	il	loro	ritirarsi.	Ci	affascina	il	continuo	e	inesausto	fluire	dell’acqua:	
forme	evanescenti,	che	si	creano	e	si	rimodellano	senza	fine,	a	tal	punto	che	non	

69. C. Cassatella, Vegetazione autoctona e vegetazione alloctona, in «Quaderni della Ri-Vista. 
Ricerche per la progettazione del paesaggio», Dottorato di ricerca in Progettazione paesistica, Uni-
versità	di	Firenze,	n.	1,	vol.	2,	maggio-agosto	2004,	<http://www.unifi.it/ri-vista/quaderni/2004/
quaderno_02/pdf/13_vegetazione_cassatella.pdf>.
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si sa se sono più importanti le forme, per quanto instabili, o l’essere senza forma, 
se non sia più decisivo l’interrompersi, il venir meno della formazione oppure il 
costante riproporsi di forme nuove. Ciò che maggiormente colpisce è l’ininterrotto 
trasmutare. È vero, in natura così come nella cultura esistono forme stabili, o strut-
ture,	che	pure	ci	attraggono:	un	paesaggio,	un	quadro,	un	edificio,	immagini	più	o	
meno ferme, di cui l’occhio compone i vari elementi in una forma-oggetto indivi-
duale. Ma sia in natura, sia nella cultura, esistono anche i fenomeni che potremmo 
chiamare	di	“flusso”:	fenomeni	di	mutamento	incessante	da	cui	le	forme	emergono	
e in cui sono destinate scomparire. Si dà il caso che soprattutto le forme stabili siano 
utilizzate o inventate per dare l’idea di qualcosa, per fornire una rappresentazione 
adeguata. Il mutamento è quasi sempre collocato sullo sfondo, considerato come 
qualcosa di oscuro, indecifrabile, scarsamente rappresentabile».70

6. La storia al servizio del presente

Tra i vari viticoltori che ho avuto modo di incontrare c’è un produttore, o meglio 
una famiglia, gli Orsolani, vignaioli storici di Erbaluce a San Giorgio Canavese 
(To), che mi hanno colpito non solo per la pregevole qualità dei vini realizzati, ma 
anche perché sono tra i primi in Italia a produrre vini con metodo classico (errone-
amente	definito	metodo	champenoise), utilizzando vitigni autoctoni e nel loro caso 
l’uva Erbaluce. Non sono solo produttori di vino a metodo tradizionale con uva del 
posto, ma anche promotori, a partire dal 2005, di un’associazione denominata As-
sociazione nazionale italiana metodo classico autoctono (Anima) che raccoglie in 
tutta Italia produttori di spumanti con metodo classico di vitigni locali, che, parten-
do con circa 25 aziende, si trova oggi a raccoglierne oltre il centinaio. Il presidente 
dell’associazione, nonché titolare dell’azienda, è Gian Luigi Orsolani, il quale mi 
ha	rilasciato	una	lunga	intervista	a	Vinitaly,	fiera	veronese	italiana	e	internazionale	
del vino, il 9 aprile 2010. Ciò che si evince dalla sua intervista non riguarda soltanto 
il dato tecnico e produttivo, che ha una sua plausibilità e riconoscibilità immediata, 
dal momento che egli sostiene, a ragione, che così come vengono prodotti centinaia 
di vini bianchi, rossi, dolci con metodo charmat di uve locali, non si capisce perché 
si debbano produrre vini con metodo classico soltanto con uve a base Pinot Nero o 
di Chardonnay, soltanto per imitare i cugini d’Oltralpe. 

Fin qui, il discorso non fa una grinza: il problema è che il ragionamento si spinge 
sino a rilevare una necessità storica di emancipazione, e quindi forte della richiesta 
di	una	primogenitura	italiana,	sulla	vinificazione	con	metodo	classico	nei	confronti	
dei dirimpettai francesi. Ed è su questo punto che grandi produttori associati, come 
gli storici di Franciacorta, o i “prosecchisti” di Valdobbiadene, oppure i produttori 
con vitigni “autoctoni” hanno chiesto il soccorso di chiunque fornisse loro e a noi 
informazioni che avvalorassero l’ipotesi del primato originario del vino con le bol-
licine	in	terra	italiana:	«Nel	2005	c’è	la	nascita	del	progetto	per	la	vinificazione	di	
vitigni autoctoni spumantizzati con metodo classico. La comunicazione italiana non 
prendeva in considerazione la spumantistica di questo tipo. Come si fa a pensare 
di fare 300 vini bianchi, 300 vini rossi, 300 dolci e 300 charmat e poi pensare di 

70. F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 3.
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fare il metodo classico solo con Chardonnay e il Pinot Nero? È sbagliato dire che 
un grande champenoise che vuole assomigliare ad uno champagne si fa con Pinot 
e Chardonmay. Si devono fare comparazioni per tipologia. Perché si deve dire qual 
è il miglior champenoise italiano? Se sei italiano lo devi essere sino in fondo: non 
puoi dire che su quella tipologia sei italiano sino ad un certo punto e poi sul resto 
sei francese. Era più facile accodarsi alla locomotiva dello champagne francese che 
costruire un treno italiano. Sul breve hai dei vantaggi perché il treno francese era già 
partito da un pezzo e per un po’ vai, ma non crei nulla di particolare e di innovativo. 
Che i produttori lo facciano lo capisco, che i giornalisti, chi ha in mano la comuni-
cazione, anche se spesso sono solo dei pubblicitari, siano andati dietro a questa po-
sizione non lo capisco affatto. Se nel 2005 eravamo in venticinque a spumantizzare 
vitigni autoctoni adesso siamo circa in cento. Stiamo pensando di fare un festival 
delle bollicine autoctone. L’ Ocm vini non obbligherà più a scrivere classico in eti-
chetta: adesso avremmo trovato questo metodo benedettino italiano con Scacchi che 
ha scritto dei libri sulle bollicine. C’è Comolli che è la massima conoscenza dello 
spumante in Italia ex-presidente della Franciacorta e poi presidente del Valdobbia-
dene,	che	ha	scoperto	Scacchi.	Andrea	Zanfi71 è venuto da me e mi ha detto di voler 
fare una cosa sugli spumanti: devi però dividere, gli ho detto io, quelli francesi da 
quelli italiani. Lui ha diviso gli spumanti da vitigno da quelli di territorio. Quelli da 
vitigno sono quelli fatti con metodo autoctono, come con l’Aglianico brut e rosato... 
e negli spumanti di territorio ha inserito tutti gli altri. Questo libro pone per la prima 
volta il primo spartiacque della storia in cui Giampietro Comolli dice nell’introdu-
zione che si chiamavano bullulae i vini frizzanti in epoca romana. Comolli cerca di 
spiegare come le bollicine siano un fenomeno italiano e non francese».72

Rimando per questione di conoscenza storica al paragrafo in cui tratto in speci-
fico	di	Scacchi	e	voglio	ulteriormente	precisare	che	vi	è	una	bella	differenza	tra	un	
vino frizzante ottenuto da rifermentazioni spontanee in bottiglia, caratteristica tipica 
anche del Lambrusco, e metodo champenoise	come	tecnica	specifica	di	produzione	
vinicola. Ma è bene riportare quanto Comolli, già in un’introduzione precedente, 
sostiene a proposito del primato italiano: «È trascorso quasi un secolo e mezzo da 
quando venne stappata la prima bottiglia di Spumante Metodo Classico made in 
Italy, era il 1865 a Canelli, era il 1868 a Conegliano Veneto. Il Forum Spumanti d’I-
talia, nato nel 2005 sulle fondamenta della 41ª edizione della Mostra Nazionale dello 
Spumante, aperta nel 1963 agli albori della rinascita europea e italiana di una nuova 
“verve” spumantistica, rappresenta la naturale evoluzione di un processo di crescita, 
di	differenziazione	territoriale	e	ampelografica	e	di	tanta	creatività,	tipica	del	mon-
do imprenditoriale enologico nazionale, rispetto a quello monotematico mondiale. 
Testimonia di una storia italiana antica che nella produzione di vini con la spuma 
prende origine all’epoca dei Romani, veri amanti e inventori dei vini spumanti.

Bollulæ latine. Lo spumante classico, rifermentato in bottiglia, trova le sue più 
remote radici nei vini spontaneamente frizzanti o spumosi degli antichi i quali co-
noscevano certamente la differenza qualitativa, dovuta alla presenza o meno dell’a-
nidride carbonica, fra i vini fermentati in recipienti chiusi e quelli fermentati in 
recipienti aperti. Si ritiene quindi che questi vini più o meno spumeggianti secondo 

71.	<www.andreazanfi.it/>.
72. Intervista a Gian Luigi Orsolani, Verona, Vinitaly, 9 aprile 2010.
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l’ermeticità del recipiente usato – dall’otre, all’anfora, poi dalla botte alla bottiglia 
–	abbiano	rallegrato	fin	dai	tempi	più	antichi	le	mense	e	solennizzato	le	cerimonie.

La citazione, forse, più ancestrale si ritrova nel Libro dei Salmi della Sacra Bibbia, 
la cui stesura si fa risalire al periodo monarchico e cioè a circa un millennio a.C., ove 
si legge che “una coppa ove spumeggia un vin” (Salmo 75, versetto 8-9) è sostenuta 
dalle mani dell’Altissimo, da Javhé, in segno di devozione e di riconoscimento.

[...] Nel primo secolo Lucano (39-65 d.C.) scrive che “indomitum Meroe co-
gnes spumare Falernum” (l’indomito Falerno si spumantizzava mescolandolo con 
la Meroe). A quell’epoca si otteneva lo spumante di Falerno facendolo rifermentare 
mediante l’aggiunta di mosto di uve appassite di una varietà denominata Meroe, 
originaria dell’Etiopia.

È passato alla storia e segna un punto miliare questo vino spumante che fu ser-
vito in una fastosa cena organizzata in onore del matrimonio di Cesare e Cleopatra. 
Si ha qui la conferma che i Romani conoscevano la tecnica della rifermentazione 
programmata per creare le bullulae degli spumanti.

Qualche anno dopo pure Plinio (Naturalis Historia, 77 d.C.) affermava che nel 
suo calice “c’è un vino che è veramente eccellente, l’aigleucos, naturalmente dolce 
con effervescenti presenze”.

Infatti, al tempo dei romani i vini spumanti venivano altresì denominati aigleu-
cos ed acinatico. I primi erano prodotti partendo dal mosto tenuto dolce con aggiun-
ta di miele e propoli, la cui fermentazione, creatrice delle bollicine, veniva impedita 
o	meglio	ritardata	immergendo	le	anfore	in	acque	fredde,	al	fine	di	avere	il	vino	in	
ebollizione molto tempo dopo.

Dalle citazioni risulta quindi chiaro che lo spumante era già prodotto al tempo 
dei Romani. Certo non con le tecniche attuali, ma con la rifermentazione di vini 
dolci nei recipienti di allora (anfore di terracotta, ecc.) oppure con aggiunta di uva 
appassita o di mosto dolce a vini già fermentati.

Per individuare questi vini gli scrittori e storici romani usavano i termini spumans, 
spumescens, saliens, titillans, che indicano chiaramente la spuma e le bollicine.

[...]
Controriforma demoniaca. [...] Andrea Bacci, famoso medico elpidiano di Papa 

Sisto V, nella sua grandiosa opera De Naturali Vinorum Historia	di	fine	Cinquecen-
to,	ci	offre	una	segnalazione	senza	dubbio	interessante	sui	vini	spumosi	che	defini-
sce “dilettosamente mordenti, di soave odore e spumanti per auree bollicine qualora 
si mescano e si versino negli ampi bicchieri a stelo”.

Il Bacci ricorda anche il così detto “vino ritornato”, cioè il vino che aveva subito 
alcuni rimontaggi sulle vinacce fresche e che poi diventava naturalmente spumoso, 
ma di breve durata; tal vino, versato nel bicchiere, annota il Bacci, “frizza, gorgo-
glia, com’è proprio del vino sincero”.

Segnalava sempre il Bacci, vini simili si ottenevano nelle terre di Modena e 
nel Parmigiano, in quel di Reggio Emilia e di Carpi. Nella provincia di Pavia si 
coltivava l’uva pignola che dava un vino piccante, spumoso, limpido, saporoso e, 
aggiungeva il Bacci, dal “profumo di pignolo che non perdeva il confronto alla La-
crima dell’Italia centrale”. Così pure a Esentano ed a Peschiera, nello stesso tempo 
del viaggio per l’Italia del Bacci, si producevano squisiti trebulani ed una specie 
di vin di Candia (forse una specie di Recioto o di Malvasia o di Moscato) “dorato, 
spumeggiante	e	serbevole	fino	al	terzo	anno,	ma	non	oltre”.
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Nei primi decenni del Seicento un altro grande medico, appassionato di enologia 
e di vini, Francesco Scacchi da Fabriano, nel suo libro De salubri potu dissertatio, 
stampato e datato 1622, dedicò ai vini piccanti un lungo capitolo.

I concetti su natura e sapore espressi risultano simili a quelli del Conforto la 
cui opera, antecedente di 50 anni, venne presumibilmente consultata dal medico 
marchigiano. Lo Scacchi riteneva “i vini piccanti infedeli e da bersi limitatamente” 
perché, soprattutto, venivano consumati schietti senza alcuna diluizione (come ac-
cadeva per tutti gli altri vini) ed “unicamente per dilettare il gusto”.

Anche dall’opera dello Scacchi si possono trarre interessanti ragguagli sulla tec-
nica della loro preparazione che veniva effettuata sia partendo dalle uve nere che da 
quelle	bianche,	aggiungendo	acqua	al	mosto	o	al	vino	già	finito	per	diluire	la	spuma.

“Al tempo della vendemmia oppure mentre i vini sono alquanto giovani”, ri-
ferisce Scacchi, “si preparano vini frizzanti aggiungendo e agitando a lungo, nella 
botte, due parti di vino dolce ed una di acqua bollente. Ma si possono anche prepa-
rare	con	altri	vini	leggeri	sia	amari	(Vuole	significare	‘secchi’,	da	contrapporre	ai	
vini	‘dolci’.	È	la	prima	volta	nella	storia	che	si	parla	di	vini,	frizzanti	o	spumanti,	
secchi), sia dolci che intermedi, soprattutto se sono stati mitigati con acqua, com’è 
consuetudine a Bologna”».73

L’intento dell’uso così promiscuo della storia non serve a far chiarezza nel let-
tore, ma nel suffragare a posteriori, per un uso contingente, avvenimenti storici 
tra loro collegabili solamente tramite un espediente costruito sul voluto equivoco: 
l’equivalenza tra vini frizzanti ottenuti nelle maniere più diverse. Se è vero che i 
francesi inventano, come già visto nel capitolo quarto (cfr. il paragrafo Sull’an-
nosa questione...),	 la	 forma	 di	 vinificazione	 con	metodo	champenoise attraverso 
sperimentazioni ibride e successive che si adattano anche ai gusti dell’epoca e che 
cercano di risolvere problemi insormontabili, come la forte acidità dei vini nordici, 
è altrettanto vero che la capacità di rendere spumeggianti i vini non è prerogativa 
francese.	Ma	il	problema	storico	è	proprio	qui:	far	finta	che	ogni	forma	di	“spuman-
tizzazione” equivalga a un’altra. Il lettore che non sapesse di vino, né di forme di 
vinificazione	è	quindi	portato	naturalmente	dal	discorso	a	pensare	questa	equivalen-
za di fabbricazione, cosa che non è vera oggi e non era vera neppure allora. Ma se 
si tratta di precedenza storica, la ricostruzione prodotta, che non usa, si badi bene, 
documentazione	falsa	o	falsificata,	ma	che	argomenta	in	modo	tale	che	pezzi	di	veri-
tà	parziale	contribuiscano	nella	loro	ridondanza	alla	costruzione	di	una	verità	finale	
non vera, può tornare di gran lunga utile a un presente in cui la storia è strumento 
vivo di battaglia politica e molto poco di conoscenza del passato.

73. G. Comolli, Introduzione, in N.	Stefi	(a	cura	di),	Gli Spumanti d’Italia, Veronelli, Treviolo 
2007,	in	<http://www.darapri.it/6.htm>.
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1. La regolazione dei vini “naturali”: un dibattito aperto

1.1 Biologico, biodinamico o semplicemente naturale? Le parole sono importanti
Prima di entrare nel merito di un dibattito acceso, che vede coinvolti produttori, 

in primis, ma anche associazioni di promozione del vino, giornalisti, appassionati 
ecc.,	occorre	cercare	di	definire	di	cosa	si	tratta	quando	si	parla	di	vino	naturale1. 

Un tentativo di sintesi esplicativa sul vino naturale, di che cosa si tratti e perché 
viene spesso utilizzato al posto di vino biologico, di vino biodinamico o soltanto 
di vino sano, termini da cui prescindono valutazioni qualitative relative alla bontà 
del vino, questione anch’essa non banale visto che a quel proposito vi sono diverse 
scuole di pensiero su cui avrò modo di tornare, è quella operata da Giovanni Bietti, 
che realizza guide vinicole dal titolo esplicito: Vini naturali d’Italia. Manuale del 
bere sano.

Nel primo volume, uscito nel 2010, dedicato alle regioni dell’Italia centrale (La-
zio,	Toscana,	Umbria,	Marche	 e	Abruzzo),	 dopo	 aver	 specificato	 la	 difficoltà	 di	
esprimere un concetto onnicomprensivo attraverso l’aggettivazione di “naturale”, 
Bietti spiega che emergono, dal confronto serrato con diversi produttori, almeno 
tre modi di intendere il vino naturale: vi è una posizione estrema, in un certo senso 
fondamentalista secondo l’autore, la quale sostiene che si possa considerare un vino 
come naturale solamente se si escludono i trattamenti chimici e di sintesi in vigna, 
con la sola eccezione di zolfo e rame in piccoli quantitativi, e qualsiasi prodotto 
enologico, inclusa l’anidride solforosa in cantina: «L’uomo insomma è un custode, 
un	interprete,	mai	un	artefice:	ciò	che	conta	davvero	è	la	natura.	Un	concetto	quindi	
affascinante, ma davvero rigorosissimo, al punto che se si applicano questi criteri 
giungiamo	a	poter	definire	“naturali”	non	più	di	una	 trentina	di	vini	 (prodotti	da	
nove o dieci aziende) in tutta Italia».2

1. A metà giugno del 2012 la famosa enoteca romana Bulzoni di viale Parioli riceve la visita di 
due funzionari del Ministero delle Politiche agricole, che contestano la vendita sugli scaffali di vini 
“naturali”. Dopo aver redatto un verbale faranno seguire, secondo quanto sostenuto da Alessandro, 
proprietario e gestore dell’enoteca assieme al fratello Riccardo, una sanzione pecuniaria e proba-
bilmente una denuncia penale. Cfr. Cibario, blog	 di	Marco	Bolasco,	<http://cibario.wordpress.
com/2012/06/25/vini-naturali/>,	25	giugno	2012.

2. G. Bietti, Vini naturali d’Italia. Manuale del bere sano, vol. 1, Italia centrale, Estempora-
nee, Roma 2010, p. 18.
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Vi	è	poi	una	posizione	filosofica	in	cui	il	vino	è	un	precipitato	naturale	degli	at-
teggiamenti della vita di chi lo produce: è una posizione che cede ad alcuni compro-
messi	tecnologici	come	la	solforosa,	la	filtrazione	e	la	chiarificazione,	in	una	sintesi	
interpretativa tra natura e cultura, dove i produttori, caso tipico la Langa, seguono 
un’idea	ben	definita	di	vino,	frutto	spesso	di	tradizioni	consolidate.

La terza e ultima posizione è quella di tipo economico autarchico, come afferma 
un	piccolo	 produttore	 toscano:	 «Per	me	 fare	 vino	 naturale	 significa	 poter	 vivere	
onestamente	del	mio	lavoro	e	rendere	me	e	la	mia	famiglia	autosufficienti	grazie	
alla natura».3 Quest’ultima rappresenta la categoria del produttore di vino che ha 
nel	suo	podere	diverse	coltivazioni	adatte	a	sostenere	l’autosufficienza	alimentare.	

I criteri utilizzati da Bietti per la redazione della guida tengono conto, in ma-
niera non esclusiva, di alcuni dei principi appartenenti alla tre categorie, per poi 
aggiungerne qualcun altro: l’artigianalità, ovvero le piccole dimensioni aziendali, 
con produzioni ridotte, in cui il lavoro viticolo e di cantina coincidono nella stessa 
persona. L’enologo, così come altri collaboratori, devono servire soltanto a dare 
eventuali	contributi	di	confronto,	ma	non	sono	necessari	come	figure	professionali	
fisse	né	interne,	né	tantomeno	esterne	all’azienda;	la	salute	del	vigneto,	ovvero	uve	
non trattate con prodotti chimici, sistemici, diserbanti; il rispetto dell’uva in cantina, 
secondo un criterio quali-quantitativo: tanto maggiori saranno le sostanze aggiunte 
all’uva,	tanto	meno	il	vino	è	naturale	(«Per	poter	definire	“naturale”	un	vino	il	con-
sumatore ha il diritto di aspettarsi che esso non contenga altro che uva fermentata, 
più, eventualmente, un antiossidante come l’anidride solforosa, nella dose più bassa 
possibile»4); andare incontro al vino, il quale deve esprimere di annata in annata le 
sue peculiarità e diversità, che la moderna enologia d’intervento ci ha fatto dimen-
ticare;	infine,	la	digeribilità	e	il	valore	gastronomico,	quindi	un	vino	meno	dannoso	
per	chi	lo	beve,	più	adatto	ad	accompagnarsi	ai	cibi	e	in	definitiva	più	energetico,	
dal momento che è maggiormente equilibrato.

La sensazione, leggendo anche altri testi in riferimento alla produzione di vini 
naturali, è che sotto questa dicitura possono aggregarsi e riconoscersi produttori 
con	filosofie	 simili,	 in	 gran	parte	 sintetizzate	dal	 citato	 lavoro	di	Bietti,	ma	 che	
escono	dai	vincoli	 e	dalle	potenzialità	 che	 le	produzioni	biologiche	certificate	o	
biodinamiche possono dare. Mentre le produzioni biologiche, ad esempio, non 
fanno riferimento in alcun modo al fatto che il produttore di uve sia anche il vi-
nificatore,	così	come	hanno	maglie	piuttosto	larghe	sulla	possibilità	di	intervenire	
chimicamente sia in campagna che in cantina, così le produzioni biodinamiche, 
seppur nelle diverse interpretazioni moderne, stanno all’interno di alcuni paletti 
codificati	nel	corso	del	secolo	scorso	da	Rudolf	Steiner	e	di	una	filosofia	organica	
che non riguarda solamente la mera produzione materiale di merci vendibili, ma un 
approccio complessivo alla natura. 

Le forme di aggregazione intorno alla naturalità schierano i vignaioli senza neces-
sità	di	ancoraggio	a	un	modello	definito	per	legge,	di	cui	come	si	è	detto	superano,	
in	meglio,	 i	parametri	molto	 larghi,	né	a	modelli	produttivo-filosofici	 in	cui	alcuni	
di essi non si riconoscono. Quest’ultimo è il caso di un’aggregazione di vignaioli in 
forma consortile come Vini Veri, che si è dotata di un Manifesto, di una Regola e di 

3. Ivi, p. 19.
4. Ivi, p. 23.



Capitolo decimo

507

una	Carta	dei	sentimenti.	Il	Manifesto,	firmato	da	Teobaldo	Cappellano,5 parla delle 
ragioni che hanno permesso a un gruppo di vignaioli di ritrovarsi: «Possiamo chieder-
ci cosa poteva accomunare vini della Toscana con quelli del Piemonte o del Veneto? 
Cosa ci faceva sentire così “a casa”, cosi uniti, se pur così diversi? Un’analisi, già nei 
primi incontri, aveva fatto capire che tutti compivano gli stessi gesti in campagna; che 
nel vino si prestavano le stesse attenzioni; che con la clientela si applicava la stessa 
cordialità, tanto da trasformare questi, nel breve tempo, in amici. Tutti con la stessa 
sensibilità per il territorio, tutti con il credere che la nostra ricchezza risiedeva in quan-
to ci è stato lasciato ed in quanto saremo noi capaci di lasciare».6	La	Regola	definisce	
invece il minimo comune denominatore delle pratiche che li accomunano.7

Una recente polemica si è scatenata sul blog Intravino sul fatto che due associa-
zioni di vini naturali, Vini Veri e VinNatur, propongono in concomitanza, fatto con-
siderato	più	grave,	due	fiere:	il	primo	gruppo	a	Cerea,	mentre	il	secondo	a	Villa	Fa-
vorita a Monticello di Fara. Entrambe a loro volta in contemporanea alla più grande 
fiera	di	Vinitaly	che	si	tiene	ogni	anno	a	Verona,	per	utilizzare	il	bacino	di	utenza	
della	grande	fiera	commerciale,	fatto	considerato	sia	grave	che	opportunistico.8 

Il	Consorzio	Vini	Veri	firma	la	propria	Carta,	e	propone	la	fiera	a	Cerea	assieme	
a un’altra associazione, la Renaissance des Appellations, che raccoglie diversi pro-
duttori vinicoli sparsi in tutto il mondo che agiscono sulle basi comuni dell’agricol-
tura biodinamica. La Renaissance des Appellations viene costituita dal produttore 
francese Nicolas Joly, faro mondiale della produzione viticola biodinamica di alta 
qualità: «Le aziende agricole italiane membri dell’associazione Renaissance des 
Appellations sono attualmente una trentina [...], ognuna con la propria identità, la 
propria storia, il proprio terroir. I vini nati da uve coltivate in agricoltura biodina-
mica offrono una grande complessità, un gusto unico e inimitabile dato dalla piena 
espressione del clima e del territorio in cui è cresciuto.

Ma cos’è l’agricoltura biodinamica? L’Agricoltura Biodinamica è un metodo 
agronomico che muove dalle indicazioni e dagli impulsi che lo studioso Rudolf 
Steiner diede negli anni Venti per contrastare l’evidente decadimento della qualità 
delle derrate agricole dovuto all’applicazione di metodi industriali-intensivi all’a-
gricoltura. È attualmente il miglior metodo agronomico conosciuto per consentire 
un’agricoltura sana, vivente e in grado di migliorare ed arricchire i suoli in cui viene 
applicata, quindi di garantire la propria praticabilità nel futuro. Essa dà frutti ricchi 
di gusto, di vera capacità nutrizionale e che interpretano in modo autentico il terroir.

5. «Nel 1983 chiesi al giornalista Sheldon Wasserman di non pubblicare il punteggio dei miei 
vini. Così fece, ma non solo, sul libro Italian Noble Wines scrisse che chiedevo di non far parte di 
classifiche	ove	il	confronto,	dagli	ignavi	reso	dogma,	è	disaggregante	termine	numerico	e	non	con-
divisa umana fatica. Non ho cambiato idea, interesso una ristretta fascia di amici-clienti, sono una 
piccola azienda agricola da 20 mila bottiglie l’anno, credo nella libera informazione, positiva o ne-
gativa essa sia. Penso alle mie colline come una plaga anarchica, senza inquisitori o opposte fazioni, 
interiormente ricca se stimolata da severi e attenti critici; lotto per un collettivo in grado d’esprimere 
ancor oggi solidarietà contadina a chi, da Madre natura, non è stato premiato. È un sogno? Permette-
temelo». Teobaldo Cappellano (1944-2009), testo riportato nella retroetichetta dei suoi vini.

6.	<http://www.viniveri.net/il-manifesto>.
7. Cfr. Appendice 13.
8. A. Morichetti, L’idiozia di due fiere naturali separate dovrà finire prima o poi,	in	<http://

www.intravino.com/primo-piano/lidiozia-di-due-fiere-naturali-separate-dovra-finire-prima-o-
poi/>,	14	marzo	2011.
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La Biodinamica si basa sul buon senso agronomico e sul concetto che tutto parte 
dal terreno che deve essere vivo e in grado di nutrire le piante senza alcun aiuto ester-
no. La biodinamica intende il suolo, le piante, gli animali, l’uomo e la sua azienda 
agricola come degli organismi viventi che fanno parte di un unicum armonico. A 
questo scopo prevede l’uso di alcune preparazioni naturali opportunamente allestite, 
potenziate e dinamizzate, di semplice utilizzo ma di grande forza. Naturalmente è un 
metodo in continua sperimentazione e in continuo divenire, dove diventa fondamen-
tale la connessione tra l’uomo che lo pratica e il luogo in cui viene applicato».9

Esiste uno stretto rapporto, almeno in ambito italiano, fra tre organizzazioni, 
la Reinassance, e Triple A:10	la	prima	rifiuta,	almeno	nel	testo	di	Cappellano,	ogni	
riferimento esplicito all’agricoltura biodinamica, la seconda ne fa un riferimento di 
principio, mentre la terza è sicuramente più vicina alla Reinassance, di cui riprende 
anche la Charte de qualité Renaissance de Aoc.11 

Lungi	dal	pensare	che	una	parola	definitiva	sul	vino	“naturale”	sia	data,	viste	le	
larghe maglie interpretative e discorsive che lasciano spazio a incursioni di vigna-
ioli con differenti impostazioni produttive, possiamo forse affermare che il vino è 
tanto più naturale quanto risponde a parametri di piccola produzione interamente 

9.	<http://www.renaissance-italia.it/>.
10. Manifesto dei Produttori di Vini Triple A, Agricoltori Artigiani Artisti. Ideato e redatto da 

Luca Gargano nel Luglio 2001. Questo manifesto nasce in seguito alla constatazione che buo-
na parte dei vini attualmente prodotti nel mondo sono standardizzati, cioè ottenuti con tecniche 
agronomiche	ed	enologiche	che	mortificano	l’impronta	del	vitigno,	l’incidenza	del	territorio	e	la	
personalità del produttore. La standardizzazione sta generando vini simili in ogni angolo del pia-
neta,	appiattiti	nei	caratteri	organolettici	e	incapaci	di	sfidare	il	tempo.	Secondo	questo	manifesto,	
per ottenere un grande vino, ad ogni produttore occorrono 3 doti basilari riassumibili nelle 3 A di:
– A come Agricoltori: soltanto chi coltiva direttamente il vigneto può instaurare un rapporto 

corretto tra uomo e vite, ed ottenere un’uva sana e matura esclusivamente con interventi agro-
nomici naturali.

– A come Artigiani: occorrono metodi e capacità “artigianali” per attuare un processo produttivo 
viticolo	ed	enologico	che	non	modifichi	la	struttura	originaria	dell’uva,	e	non	alteri	quella	del	
vino.

– A come Artisti: solamente la sensibilità “artistica” di un produttore, rispettoso del proprio 
lavoro e delle proprie idee, può dar vita ad un grande vino dove vengano esaltati i caratteri del 
territorio e del vitigno.
Da queste considerazioni iniziali si ricava un decalogo, le cui regole devono essere rispettate 

da chi voglia produrre vini Triple A.
Il Decalogo dei Vini Triple A. I vini Triple A possono nascere solo:

– da una selezione manuale delle future viti, per una vera selezione massale.
– da produttori agricoltori, che coltivano i vigneti senza utilizzare sostanze chimiche di sintesi 

rispettando la vite e i suoi cicli naturali.
–	 da	uve	raccolte	a	maturazione	fisiologica	e	perfettamente	sane.
– da mosti ai quali non venga aggiunta né anidride solforosa né altri additivi. L’anidride solforo-

sa può essere aggiunta solo in minime quantità al momento dell’imbottigliamento.
– utilizzando solo lieviti indigeni ed escludendo i lieviti selezionati.
–	 senza	interventi	chimici	o	fisici	prima	e	durante	la	fermentazione	alcolica	diversi	dal	semplice	

controllo delle temperature. (Sono tassativamente esclusi gli interventi di concentrazione at-
tuati con qualsiasi metodo).

–	 maturando	sulle	proprie	“fecce	fini”	fino	all’imbottigliamento.
– non correggendo nessun parametro chimico.
–	 non	chiarificando	e	filtrando	prima	dell’imbottigliamento.

11. Cfr. Appendice 14.
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gestita da chi il vino lo produce, secondo criteri di minor invasività chimica e se-
condo	una	scala	di	plausibilità	condivisa	tra	produttori	in	cui	vengono	fissati	alcuni	
paletti condivisi e range	insuperabili,	e	quanto	anche	a	quello	che	Sangiorgi	defini-
sce come «costruzione di un circuito virtuoso, nel quale un’azione pregevole facilita 
l’attuazione di quella successiva. Una condotta rispettosa nel vigneto, infatti, porta 
alla raccolta di uve in buona salute da cui verrà estratto un mosto sano che, proprio 
perché tale, riuscirà ad attivare il processo fermentativo senza lieviti aggiunti. La 
scelta del procedimento spontaneo è l’unico modo per tradurre la ricchezza del rap-
porto tra il luogo e il vitigno (o i vitigni) in varietà espressiva».12

1.2 Atto di fede, scienza, altro... discorsi comuni e meno comuni sulla biodinamica
In uno dei testi di agronomia maggiormente diffusi nel panorama scolastico pro-

fessionale e universitario italiano, giunto oramai alla quinta edizione, la questione 
biodinamica viene liquidata in alcune righe, su oltre 700 pagine, con le seguenti paro-
le:	«Metodo	biodinamico.	Si	ispira	alle	concezioni	filosofiche	di	Steiner	sviluppate	da	
Pfeiffer,	che	postulano	e	tengono	in	grande	considerazione	gli	influssi	astrali	sull’uo-
mo, sull’ambiente e sulla vita delle piante. Raccomanda l’uso di preparati particolari 
(numerati	 da	500	 a	508)	 che	 avrebbero	 funzioni	 più	o	meno	 specifiche	di	 difesa,	
fertilizzazione, stimolo della crescita e dello sviluppo dei vegetali. I modi, a dir poco 
singolari, prescritti per l’ottenimento e l’uso degli stessi sono conseguenza di un atto 
di	fede	e	non	di	un	ragionamento	tecnico	basato	sulla	conoscenza	scientifica».13

Diciamo subito che il testo non solo non invoglia, ma scoraggia apertamente 
gli studenti, a meno che non insorga, tempo e risorse permettendo, una contrappo-
sizione istintiva ad approfondire le tematiche legate all’agricoltura biodinamica: 
il	metodo	scientifico	non	ammette	eccezioni	a	se	stesso	a	meno	che	non	gli	venga	
contrapposto un modello “forte”, anch’esso suffragato dalla scienza. Si potrebbe 
replicare con le parole usate da Barry Barnes in uno studio su Kuhn, dove afferma 
che «benché gli scienziati presumano spesso che i loro concetti e teorie in qualche 
senso si applichino già a tutti gli aspetti della natura, quel che essi fanno realmente 
nel corso della ricerca normale è ordinare i fenomeni sotto determinati concetti, 
caso	per	caso.	È	l’attività	della	scienza	normale	che	dà	significato	ai	concetti,	non	il	
significato	intrinseco	dei	concetti	che	ne	determina	l’attività».14 

Che lo stile degli scienziati sia in realtà molto diverso da quello raccomandato 
da Popper15 viene mostrato da Michael Polany con un esempio relativo alla teoria 

12. Sangiorgi, L’invenzione della gioia, cit., pp. 46-47.
13. L. Giardini, Agronomia generale, ambientale e aziendale, Pàtron, Bologna 2004, p. 711.
14. B. Barnes, T.S. Kuhn: la dimensione sociale della scienza, cit. in L. Guzzetti, La frode 

scientifica. Normatività e devianza nella scienza, Liguori, Napoli 2002, p. 18.
15. «Si può dire che un sistema di teorie è assiomatizzato se è stato formulato un insieme di 

asserzioni,	gli	assiomi,	che	soddisfino	le	quattro	seguenti	condizioni	fondamentali.	a)	Il	sistema	di	
assiomi dev’essere privo di contraddizioni (cioè, non deve contenere né asserzioni auto-contrad-
dittorie né asserzioni che si contraddicono vicendevolmente). Questa condizione è equivalente 
all’esigenza che dal sistema non debbono essere deducibili asserzioni qualsiasi, scelte ad arbitrio. 
b) Il sistema deve essere indipendente, cioè non deve contenere assiomi deducibili da altri assiomi. 
(In altre parole, un’asserzione si può chiamare assioma soltanto se non è deducibile all’interno del 
resto del sistema). Queste due condizioni riguardano il sistema come tale; per quanto riguarda, 
invece, la relazione del sistema d’assiomi con il grosso della teoria, gli assiomi devono essere, 
c)	sufficienti	per	dedurre	tutte	le	asserzioni	che	appartengono	alla	teoria	da	assiomatizzare,	e,	d)	
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einsteiniana della relatività: «Il profano a cui è stato insegnato di avere riverenza per 
gli scienziati a causa del loro rispetto assoluto per i fatti osservati e per il modo in-
telligentemente distaccato e puramente provvisorio con cui trattano le teorie scien-
tifiche	(sono	sempre	pronti	ad	abbandonare	una	teoria	quando	trovano	una	prova	
contro di essa), può aver pensato che, quando si conobbe che Miller aveva ottenuto 
prove schiaccianti di un “effetto positivo” comunicate nel discorso presidenziale 
alla America Physical Society del 29.12.1925, l’uditorio abbia immediatamente ab-
bandonato la teoria della relatività. Almeno avrà pensato che gli scienziati, abituati 
a guardare dalla vetta della loro umiltà mentale il resto dell’umanità immerso nel 
dogmatismo,	abbiano	sospeso	il	giudizio	su	tale	questione,	finché	i	risultati	di	Mil-
ler non venissero chiariti senza che la teoria sulla relatività risultasse danneggiata. 
Ma no: in quel tempo essi avevano chiuso così bene le loro menti a ogni idea che 
minacciasse la nuova razionalità ottenuta con l’immagine einsteniana16 del mondo, 
che fu loro quasi impossibile cominciare a pensare in termini differenti. Scarsa at-
tenzione fu prestata agli esperimenti: la prova fu messa da parte con la speranza che 
un bel giorno risultasse falsa».17

 Si può quindi affermare che «molte delle tesi avanzate per distinguere la scienza 
dalla	pseudo-scienza	sono	in	realtà	costruzioni	a	posteriori	formulate	per	giustifica-
re	il	già	avvenuto	rigetto	di	determinate	ipotesi	scientifiche.	Se	fossero	applicate	ex	
ante per determinare il valore di ipotesi ancora in discussione porterebbero molto 
probabilmente, come suggerisce Feyerabend, alla scomparsa della scienza come la 
conosciamo oggi».18

Nel	caso	specifico	della	viticoltura	biodinamica,	mi	è	capitato	e	mi	capita	spesso	
di incontrare viticoltori con un approccio molto pragmatico, sperimentale, impron-
tato a vedere come riescono a declinare in termini operativi alcune indicazioni e 
precetti	 steineriani,	 senza	 preclusioni	 di	 sorta	 per	 verificare	 se	 in	 qualche	modo	
il metodo “funziona”. Naturalmente essi partono da un principio, tra l’altro non 
esclusivo, secondo cui quanto più è nullo l’intervento chimico dell’uomo sulla vi-
ticoltura in tutte le sue fasi, comprese quelle legate alla trasformazione, tanto più è 

necessari,	per	lo	stesso	scopo.	Ciò	significa	che	non	devono	contenere	assunzioni	superflue».	K.R.	
Popper, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino 1970.

16. «Con questi due soli postulati Einstein rivoluzionò l’intero mondo della Fisica; ma lo sa-
pete qual è l’aspetto tragico o, perlomeno, tragicomico di questa vicenda? Il premio Nobel non fu 
assegnato ad Einstein per la fondazione della Relatività, bensì per un suo articolo datato 18 marzo 
1905, sempre pubblicato sugli “Annalen der Physik”, dal titolo Über einen die Erzeugung und 
Wervandlung des Litches betreffenden heuristischen Gesichtspunkt (Su un punto di vista euristico 
circa la creazione e la conversione della luce), nel quale egli interpretava l’effetto fotoelettrico sul-
la base dell’ipotesi quantistica formulata cinque anni prima da Max Planck. Un lavoro certamente 
importantissimo, che spianò la strada alla nascente Meccanica Quantistica; ma da quest’ultima 
Einstein si tenne sempre ai margini, mentre della Relatività egli era stato l’ideatore assoluto, tanto 
che essa è forse l’ultimo esempio, nella storia della scienza, di una intera teoria creata da un uomo 
solo. Il fatto è che la teoria della Relatività fu a lungo misconosciuta, in patria e fuori, e addirittura 
bollata	come	“fisica	ebrea”.	Il	suo	autore	però	non	se	ne	diede	per	inteso	se	è	vero	che,	quando	gli	
fu riferito che era stato pubblicato un libro intitolato Cento fisici contro Einstein, in cui si propo-
neva una teoria alternativa alla Relatività, egli rispose con arguzia: “Cento? Se fossi in errore, di 
fisico	ne	basterebbe	uno	solo!”».	Da	<http://www.fmboschetto.it/tde/2_1.htm>.

17. Guzzetti, La frode scientifica, cit., p. 195.
18. Ivi, p. 197.
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salubre	il	prodotto	finale.	Ma	non	solo:	anche	la	pianta	trae	maggiore	vigoria	e	forza	
da un’impostazione naturale e tanto più essa sarà resistente a forme di aggressione 
patogena, via via sempre minori dovranno essere gli interventi del contadino. E lo 
stesso dicasi per il terreno: 

« – Pratichiamo sia agricoltura biologica ma anche qualcosa di più con elementi 
biodinamici. Vigna: rame e zolfo sempre di meno. Solo tre o quattro trattamenti 
annuali. Non abbiamo nessuna consulenza tecnica né enologica, ma soltanto di tipo 
amicale. Facciamo autoformazione: ho fatto corsi anche da sommelier, letture, ve-
rifiche,	confronti	tra	vignaioli.	

– C’è un rapporto tra vignaioli? 
– In Cupramontana siamo in due a fare biologico, ma il confronto avviene an-

che su Internet, sui forum, e soprattutto la sperimentazione sul campo. Facciamo 
diradamento classico sulla pianta e non la fertilizziamo, ma fertilizziamo il terreno, 
in modo naturale. Il mio terreno aveva una fertilità di sostanza organica dell’1,3 e 
dell’1,4:	sotto	 l’1%	è	desertificazione.	Dopo	18	anni	 (hanno	 iniziato	nel	1991)	è	
intorno ai 2,3-2,4. Lo sfruttamento che si fa oggi di rese per ettaro eccetera è distrut-
tivo. La biodiversità la vedi: il cotico erboso lo vedi e vedi le essenze differenti. Se 
passi adesso è pieno di orchidee. 

– Interventi in vigna? 
– Spalliera con cordone rinnovato e speronato sul rosso. Funziona la defoglia-

tura sul grappolo. L’aria che prende il grappolo è fondamentale soprattutto sul lato 
meno	esposto	al	sole.	Cimature	sì	ma	poco,	gli	influssi	vitali	che	arrivano	dal	cosmo	
(dall’alto) sono importanti. Corno letame e corno silicio19 li faccio. Quello che conta 
secondo me sono i risultati: se un metodo funziona è quello che conta. Sulle cose non 
spiegabili ognuno ha la sue posizioni, che vanno al di là del razionale. Lì secondo me 

19. «I preparati biodinamici in viticoltura. I preparati sono suddivisi in due gruppi: 1. preparati 
da spruzzo; 2. preparati a base di compost. I primi vengono distribuiti sul terreno o sulle piante. I 
preparati	a	base	di	compost	si	ottengono	da	sei	piante	officinali	(achillea,	camomilla,	ortica,	scorza	
di quercia, tarassaco e valeriana) e vengono aggiunti al compost. In aggiunta ad entrambi i gruppi 
di preparati e con funzione di prevenzione da patologie fungine si utilizza un the ottenuto da equi-
seto, distribuito sia sulle piante che sul terreno. Soltanto utilizzando tutti i preparati se ne ottiene 
la	piena	efficacia.	I	singoli	preparati	si	influenzano	vicendevolmente	attraverso	le	caratteristiche	
proprie di ognuno. I preparati da spruzzo: cornoletame (500) e cornosilice (501). Steiner intravede 
una polarità nei due preparati: il primo ha lo scopo di incentivare le correnti di energia provenienti 
dalla terra, l’altro deve favorire quelle originate dal cosmo. La miscelazione per un’ora di questi 
preparati in acqua prima del loro utilizzo attiva questi processi. Con la loro distribuzione non si ad-
diviene	alla	raccolta	materiale,	piuttosto	mediante	le	forze	contenute	in	essi	si	stimola	il	verificarsi	
dei processi sunnominati. Il preparato cornoletame (500) viene prodotto a partire da letame bovino 
freschissimo. Durante l’autunno quest’ultimo viene versato in un corno e sotterrato per l’intero 
inverno. Nel corno vengono incamerate le energie invernali della terra, concentrate e miscelate al 
letame.	Se	ne	utilizzano	100-300	g/ha,	distribuiti	a	goccia	sul	terreno.	L’intervento	dovrebbe	essere	
effettuato nelle ore pomeridiane, preferibilmente durante giornate con cielo coperto. Il preparato 
cornosilice (501) è costituito da cristallo di quarzo bianco ridotto a farina con mortaio e setaccio. 
Quest’ultima viene poi sotterrata, nei mesi estivi (la “luce dell’anno”), all’interno di un corno. Se 
ne	distribuiscono	1-5	g/ha.	Esso,	come	anche	il	cornoletame,	deve	essere	mescolato	per	un’ora	in	
30-60	litri	di	acqua	e	poi	ventilato	come	una	sottile	nebbiolina	sulle	foglie	o	sui	filari.	L’intervento	
viene praticato, a seconda del momento, nelle prime ore del mattino o durante il pomeriggio». R. 
Kauer, Dipartimento viticoltura Geisenheim, Istituto di Wiesbaden, La viticoltura biodinamica, 
in «Frutta e Vite», rivista del Centro di consulenza per la frutti-viticoltura dell’Alto Adige, n. 2, 
2007, p. 72.
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è soggettivo e la mia posizione è quella di non aver nulla di integralista. Ciò che serve 
è bene che si sperimenti: quello che conta è la riappropriazione dei saperi contadini. 
Gli esperti hanno espropriato i saperi contadini, anche su piccoli appezzamenti. Per 
ogni cosa si chiamava l’esperto che faceva la ricerca sul campo che ha prodotto sia il 
deterioramento delle conoscenze, ma anche dei campi, riducendo le coltivazioni e la 
biodiversità presenti in natura secondo degli schemi prestabiliti.Nel vino si ritrovano 
questi	influssi	da	coltivazioni	esterne,	dalla	biodiversità	del	terreno.

– Cosa fai in cantina? 
–	Non	chiarifico,	non	filtro	e	non	uso	lieviti	industriali,	non	uso	lieviti	starter né 

nulla. Per il verdicchio uso tini di legno e poi l’acciaio. Il rosso fermenta sulle buc-
ce. Le temperature di fermentazione le controllo per capire come sono ma cerco di 
non	modificarle	a	meno	che	non	si	raggiungano	temperature	troppo	elevate,	allora	
uso dell’acqua. La terra dà gusto al vino, in cantina puoi fare solo danni: la terra dà 
tutto altrimenti non avrebbe senso parlar di terroir».20

Come ho detto prima, se i riferimenti alla biodinamica in agricoltura, nonché 
al suo fondatore Rudolf Steiner, sono costanti sia per gli agricoltori espressamente 
certificati	come	biodinamici,	sia	per	quelli	che	si	avvicinano	nelle	pratiche,	diffe-
renti	sono	invece	gli	atteggiamenti	verso	l’impianto	filosofico	e	politico	dell’autore.	
Quello che capita spesso di ascoltare da parte di produttori biodinamici in viti-
coltura è una sorta di reinterpretazione dei fondamenti, delle nozioni, delle prati-
che	e	degli	influssi	che	non	derivano	soltanto	dalla	filosofia	biodinamica,	o	meglio	
dall’antroposofia,21 ma anche da aspetti di cultura contadina preesistenti, di natura 
organicistica, tramandati da generazioni. Ed è tramite questa connessione, che tenta 
di spiegare l’inspiegabile ancora una volta attraverso l’uso di pratiche agricole sto-
riche come quelle legate alle fasi lunari e alle costellazioni planetarie che la biodi-
namica in viticoltura si aggancia al presente. 

Al pari di altre metodologie applicative, sperimenta, prova, misura e teorizza e 
poi	nuovamente	teorizza,	sperimenta,	prova	e	verifica.	Questo	non	significa	però	che	
si possa avere l’esatta determinazione dei singoli fattori sul complesso del prodotto 
finale,	sia	esso	l’uva	o	i	ravanelli,	o	altri	ortaggi	soggetti	a	sperimentazione	costante	
da Maria Thun, coltivatrice e redattrice instancabile del Calendario delle semine, 
tradotto annualmente in oltre venti lingue: questo vuol dire anche che è il comples-
so	di	pratiche	a	determinare	il	risultato	finale	e	che,	forse,	in	mancanza	di	parte	di	
esse, o nella scelta parziale dell’agricoltore di alcune ritenute fattivamente migliori 
al	proprio	caso,	non	si	realizzano	cambiamenti	sostanziali	sul	risultato	finale,	ovvero	
sulla	qualità	del	prodotto	finale.	Questa	affermazione	non	verrebbe	accettata	da	chi	
invece su questi temi, appunto come la Thun, cerca di costruire un substrato scienti-
fico	al	pari	di	altre	teorie	che	si	pongono	agli	antipodi:	«“Ho	conosciuto	mio	marito	
nel 1942. Walther era insegnante nella scuola Waldorf di Marburg. Dopo la guerra 
abbiamo cercato un pezzo di terra da coltivare. A quei tempi era quasi impossibile 
trovare verdura fresca”. Era chiaro che i Thun volevano coltivare il loro orto biodina-
micamente, cosa però che, all’inizio, non era affatto facile, poiché non erano ancora 
disponibili gli speciali preparati biodinamici per il composto e per il letame.

20. Intervista a Marco Bolis, Podere Samargi, Cupramontana (An), realizzata a Vinissage, 
salone dei vini da agricoltura biologica e biodinamica, Asti, 16 maggio 2009.

21.	Per	chi	voglia	approfondire	le	tematiche	legate	all’antroposofia	e	a	Rudolf	Steiner	il	sito	di	
riferimento	è	<http://www.rudolfsteiner.it>.
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L’incontro con Heinrich Schmidt, che già da tempo applicava il metodo biodi-
namico,	fu	loro	di	guida.	“Egli	ci	raccontò	come	l’alto	insegnamento	scientifico	nei	
corsi di formazione agraria derivasse sempre dal pensare, solo dal pensare”, così 
ricorda Maria Thun. Una volta Heinrich Schmidt durante uno di questi incontri pare 
abbia raccontato che egli non pensasse con la testa, bensì con le sue forze del cuore, 
per cui gli venne dato in mano un piccolo libretto di Rudolf Steiner Educazione pra-
tica del pensiero,	affinché	egli	imparasse	a	pensare.	“Evidentemente	a	quei	tempi	i	
pensatori conoscevano solo il titolo del libro e non il suo contenuto”.

A questa stessa conclusione perviene Maria Thun dopo aver letto il libro, aver 
praticato gli esercizi consigliati per le osservazioni, e dopo aver imparato a studiare 
in modo un po’ diverso ed un po’ più preciso ciò che veramente è: desta percezione 
dell’ambiente, per giungere, con un confronto retrospettivo, ad un giudizio più si-
curo e ad un pensare coerente.

Maria Thun inizia ad osservare il suo orto. Stesso terreno, stessa rotazione col-
turale, stessa semente, stesso composto, stesso andamento climatico, ma differente 
raccolto, differenti qualità e differenti rese. “Siccome le condizioni colturali erano 
le stesse, la causa di ciò non è quindi da ricercare nello spazio, usiamo questo ter-
mine per una volta, è invece da cercare nel tempo”, così scrive Maria Thun nel suo 
libro Esperienze per l’orto. Le prime indicazioni di ciò le rileva tramite un calenda-
rio delle semine, nel quale, rifacendosi al Corso sull’agricoltura di Rudolf Steiner, 
erano	calcolati	 i	giorni	di	semina	favorevoli	 in	relazione	al	modificarsi	delle	fasi	
lunari. In quelli che, secondo il calendario, erano i periodi si semina favorevoli, 
Maria	Thun	condusse	esperimenti	finalizzati.	Con	 i	 ravanelli:	“Ho	preparato	una	
aiuola, tracciato un solco ogni giorno e ho messo in terra una precisa quantità di 
semi. Inizialmente apparivano chiare differenze, dopo di meno.

Seguì una seconda aiuola: di nuovo, all’inizio, grandi differenze, poi non più. 
Così imparai già molto dall’inizio: differenze nella crescita e nello sviluppo di sin-
gole parti della pianta non dipendono solo dalla modalità di semina, ma anche dal 
periodo della lavorazione del terreno”.

Nella terza serie di esperimenti, Maria Thun preparò ogni giorno una nuova 
striscia di terra, su cui seminava, senza ottenere, secondo lei, nessun risultato in un 
primo momento interpretabile.

Nonostante ciò migliorò subito il metodo: ogni volta raccolse la metà dei ra-
vanelli allo stadio di maturità commerciale, lasciando stare l’altra metà. “Ora le 
differenze vengono ancor più differenziate, poiché analizzo tanto l’ingrossamento 
della	radice	e	le	foglie,	quanto	i	fiori	ed	i	semi.	Se	poi	seminassi	una	serie	completa	
di ogni varietà singolarmente, il quadro diventerebbe, giorno dopo giorno, sempre 
più ricco”.

Maria Thun ha individuato quattro tipologie vegetali: quella dei ravanelli, che 
formano radici turgescenti; quella con radici piccole e foglie forti; quella delle pian-
te	che	vanno	velocemente	in	fiore;	quella	frutto	e	seme,	che	sviluppa	una	grande	
quantità di semi. Nella ricerca delle cause delle diverse azioni chiaramente rileva-
bili, Maria Thun fece particolarmente attenzione alle dodici costellazioni, lungo le 
quali il Sole transita nel corso dell’anno. A seconda della posizione del Sole, della 
Luna	e	dei	pianeti	davanti	allo	zodiaco,	le	costellazioni	mediano	impulsi	specifici	
che la pianta rende visibili nella sua forma. L’osservazione dei fenomeni corrispon-
denti	portò	Maria	Thun	ad	una	conoscenza	empirica,	che	man	mano	andò	affinando-
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si,	dalle	opposizioni	planetarie	ai	trigoni,	fino	alle	congiunzioni:	eclissi	e	coperture,	
con	il	loro	influsso	negativo	per	la	semina	e	la	raccolta».22

Tra i vignaioli la questione non è però così semplice. L’adesione alla biodinami-
ca	non	è	assoluta	per	tutti,	ma	è	per	lo	più	problematica	e	problematizzata,	mai	defi-
nitiva nelle scelte: potremmo dire che diventa un indicatore di produzione, assieme 
ad altri, ma non l’unico. Lo spiega bene in questa lettera Giovanna Morganti, pro-
duttrice chiantigiana, del gruppo Vini Veri: «Semino la veccia di Sicilia, il piacere 
di portare alle Boncie materia di una terra che sento forte e familiare. Che fatica! Il 
cuore batte nelle orecchie e penso che una seminatrice sarebbe utile. Ma poi rico-
mincio: come potrei rinunciare al gioco del seme che rimbalza sui sassi? Lavorare 
così è il mio lusso. Rincuorata nel fare un gesto antico come il mondo, cammino 
e semino. E mi placo. Tutte le volte che esco dalle Boncie per partecipare a una 
manifestazione sui vini naturali torno piena di pensieri, spesso rabbiosi, e allora ho 
voglia di comunicare dare sfogo cercare il confronto... Ho bisogno di seminare e poi 
è importante raccontare la storia, per non perdere la memoria, seppur di fatti recenti.

Sintesi. Nei primi anni duemila Fabrizio Niccolaini cerca contatti con produttori 
che sono come lui “artigiani”; alcuni già biologici altri per la strada, tutti hanno 
rifiutato	le	regole	dell’enologia	industriale.	Incontra	Stanko	Radikon,	Nico	Bensa,	
Angiolino Maule, Dario Princic, Walter Mlecnik, Kante e inizia con loro un periodo 
di conoscenza e di scambio. Decidono di unire le forze e partecipano insieme al 
Vinitaly. In una delle serate veronesi assaggiano una bottiglia della Coulée de Ser-
rant, scoprono quel vino e scoprono che Nicolas Joly ha fondato un movimento di 
vignaioli, la Renaissance des Aoc che ha lo scopo di “garantire ai consumatori, nella 
bottiglia, l’originalità di un luogo particolare”. Tale garanzia è ottenuta rispettando 
le relazioni fra i quattro elementi: calore, luce, acqua e terra. Le regole sono scritte 
nella carta di qualità, non è obbligatorio essere biodinamici ma i maggiori rappre-
sentanti dell’associazione lo sono. 

In Italia l’agricoltura biodinamica è ancora materia da iniziati. L’associazione 
per	l’agricoltura	biodinamica	è	strettamente	legata	all’associazione	antroposofica,	
che è molto lontana dalle vigne e dal vino e, soprattutto, dai produttori. Nel gen-
naio 2003 Sandro Sangiorgi, nella sede di Porthos, invita Nicolas Joly a tenere 
un seminario. Nascono altri contatti. Ricordo con emozione quelle due giornate, il 
seme era stato buttato. Fabrizio, Angiolino e Stanko chiedono di entrare a far parte 
di Renaissance, vengono accettati e, come dice Fabrizio, “è un opportunità”. Certo 
è l’opportunità di unirsi a produttori già noti, di presentare i propri vini all’estero, 
insomma di essere credibili in un momento nel quale il vino italiano sta navigando 
verso altre rotte. 

Renaissance organizza al Vinexpo di Bordeaux un padiglione separato, invi-
tando produttori di tutta Europa. Arriva anche Luca Gargano che, cogliendo bene 
l’“opportunità”, collabora attivamente alla creazione di un evento italiano. Nicolas 
Joly consiglia la costituzione di un’associazione italiana, nel 2004 nasce Vini Veri. 
I soci fondatori sono Fabrizio, Stanko, Angiolino e Giampiero Bea. Prende corpo 
l’idea di Villa Favorita e Vini Veri cresce. Fabrizio comprende che per dare forza al 
movimento si devono coinvolgere produttori credibili di territori riconosciuti. Arri-

22. Ricerca sulle costellazioni. Un fenomeno dinamico. Maria Thun, un’anziana signora 
dell’agricoltura biodinamica,	 intervista	a	cura	di	R.	Wegmann	e	B.	Davatz,	 in	<http://www.ru-
dolfsteiner.it/weleda/articoli/maria_thun.html>.
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vano Baldo Cappellano e Beppe Rinaldi. La rete si allarga quasi casualmente: Dario 
Princic, Nico Bensa, Walter Mlecnik, Stefano Bellotti, Alessandro Sgaravatti, Ezio 
Trinchero, Camillo Donati, Beniamino Zidarich, Marco ed Eleonora Casolanetti, 
Paolo Vodopivec, e me. Ognuno con motivazioni diverse ma tutti consapevoli di 
avere molto in comune.

La	naturalità	è	data	per	scontata,	tuttavia	per	cominciare	a	definirla	e	a	comu-
nicarla viene scritta una regola. Nel 2004 la prima edizione di Villa Favorita. A 
parte	le	difficoltà	organizzative	e	alcune	divergenze	tra	di	noi,	la	manifestazione	
funziona. In quel momento, pur tenendo presente l’importanza di “un fare sano” in 
vigna	e	in	cantina,	cresce	la	necessità	per	l’associazione	di	ampliare	il	significato	
di	esistere.	Joly	non	si	fida	più	dell’impronta	biologico-dinamica	di	Vini	Veri	e	de-
cide di delegittimarci incaricando Bellotti di costituire l’associazione Renaissance 
des Aoc Italia, che diverrà referente del gruppo francese. Discussioni interne, di-
versità caratteriali e di progetto determinano la rottura con Angiolino, che decide 
di fondare VinNatur; Camillo lo segue. In sintesi, è la vera storia di Vini Veri. E 
ora il presente. Abbiamo più volte tentato il dialogo con le altre associazioni. Con 
Reinassance, anni fa, abbiamo scritto la “carta dei sentimenti”, un riconoscere l’es-
senza comune: “la testimonianza della vitalità del vino non può essere limitata al 
confronto fra naturale, biologico, biodinamico; le scelte che abbiamo compiuto, 
tutti indistintamente, sono nate dal rispetto per il territorio, per le relazioni umane, 
per noi stessi. Sono frutto di un rapporto viscerale con la terra, sono sentimento 
prima che formazione”. Ma poi, a chi interessa? Continuo a seminare, anzi sento 
la responsabilità di averlo fatto.

Penso	a	Baldo,	alle	chiacchierate	sulle	inutili	definizioni	e	sull’importanza	delle	
parole “tradizione” e “patrimonio”. Consulto il vocabolario etimologico. Tradizione 
viene da trans-dare: consegnare al di là, oltre. Indica una trasmissione nel tempo, 
una consegna, il passaggio di qualcosa alle generazioni successive. Patrimonio vie-
ne da pater: è l’insieme dei beni che qualcuno prima di noi, ad esempio il padre, ci 
ha lasciato. Qualcosa che diventa tuo e che tu lascerai, a tua volta, in trasmissione (o 
tradizione) ad altri. È il presente che mi sfugge: prima di pensare a che cosa posso 
lasciare, devo sapere quello che ho. È indubbio che possiamo trans-dare solamente 
la sostanza, ciò che è vero. Il carattere chiuso, lo stare in silenzio di chi ha scelto di 
fare l’agricoltore entra in collisione con le tante chiacchiere, con i tanti salotti, con 
tutto il fenomeno dei vini naturali, con chi ne parla da grande esperto, con chi è ar-
rogante e giudica usando percentuali di stima personale. E i produttori cosa fanno? 
Fanno salotto. E le richieste? Un tavolo, per favore. Voglio un tavolo e lo voglio qui, 
e là, e magari anche al Vinitaly: il presenzialismo è ossessivo. Tutto è naturale... Io 
sono	più	pulito	di	te,	eticamente	molto	più	pulito,	e	finanche	più	contadino.	

Un presenzialismo ossessivo e un confronto spesso sgarbato con gli altri in rela-
zione a quale tavolino hanno scelto. Non c’è altra critica. La cosa ci sta scappando 
di mano, forse è già andata. Vini Veri ha la responsabilità di tutelare quel seme, di 
custodirlo perché il frutto maturi e il seme possa di nuovo germogliare».23

Quello che emerge dalla lettera sono eventi che riguardano diversi aspetti della 
naturalità del vino e che spesso travalicano, in senso stretto, le questioni tecniche, 
per toccare temi che hanno come riferimento altre due questioni di particolare rilie-

23. Lettera pubblicata su viniveri.net il 15 marzo 2011.
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vo:	la	prima	riguarda	ciò	che	la	Morganti	definisce	come	dato	caratteriale,	etico,	di	
presenzialismo ossessivo, che tocca invero elementi legati anche al posizionamento 
politico-culturale e commerciale delle associazioni di riferimento e soprattutto di 
chi	traina	le	fila	all’interno	di	un	campo,	quello	della	produzione	vinicola,	che	vede	
allargarsi spazi di disponibilità sempre maggiori a pratiche di tipo biologico e bio-
dinamico anche da parte di grandi aziende che devono riposizionarsi in particolare 
sui mercati esteri. 

La differenziazione quindi serve a rimarcare posizioni sia all’interno dello spe-
cifico	della	produzione	biodinamica	sia	dentro	le	diverse	denominazioni	di	origine,	
o, come avviene per diversi produttori biodinamici, conduce alla fuoriuscita dalle 
denominazioni stesse. Secondariamente, vi è sempre più una presa di distanza po-
litica dall’assetto non propriamente agricolturale della biodinamica, quella che poi 
è	nell’essenza	la	visione	antroposofica	di	Rudolf	Steiner.	È	la	stessa	posizione	che	
prendono i coltivatori associati sotto il marchio “i vini biodinamici”, i quali nel 
manifesto associativo rivendicano le radici teoriche, ma si distanziano, appunto 
per	gli	aspetti	definiti	esoterici:	«L’Agricoltura	Biodinamica	Moderna	esprime	l’e-
voluzione e l’applicazione più coerente dei postulati di Rudolf Steiner presentati 
agli agricoltori nelle conferenze tenute a Koberwitz dal 7 al 16 giugno 1924. Si 
deve ad un uomo come Rudolf Steiner e alla sua capacità di rielaborazione critica 
se oggi non abbiamo perso il patrimonio di conoscenze che nei millenni hanno 
accompagnato lo sviluppo culturale e agricolo di popoli progrediti dell’Occidente 
come dell’Oriente. Rudolf Steiner non era né un agronomo né un agricoltore; il 
suo	 intento	 fu	 quello	 di	 predisporre	 le	 basi	 affinché	 si	 sviluppasse	 l’agricoltura	
del	futuro,	non	in	forma	di	dogmi,	ma	attraverso	la	ricerca:	sperimentando,	verifi-
cando	e	traducendo	i	risultati	in	numeri	e	tabelle	sufficientemente	chiari	per	poter	
essere poi divulgati e utilizzati da tutti. Dopo la morte di Steiner, in Europa, la 
Biodinamica ha subito un processo di intellettualizzazione, che ne ha privilegia-
to prevalentemente le derive esoteriche; anche in Italia, l’agricoltura biodinamica 
non	è	 riuscita	ad	affermarsi,	 sovraccarica	com’era	di	compiti	 religioso-filosofici	
che travalicavano e prescindevano dalla pratica agricola. 

L’Agricoltura	Biodinamica	Moderna	si	propone	di	identificare	e	diffondere	un	
metodo operativo applicabile e inconfutabile, dove l’uomo, riappropriatosi della 
sua interezza – senza necessità di separazione tra la dimensione spirituale e quella 
fisica	–	abbia	la	capacità	di	essere	libero	nella	conoscenza	della	natura	e	nella	sua	
trasposizione in atti agricoli. L’Agricoltura Biodinamica Moderna è libera dai 
limiti della scienza materialista, e pure con essa deve dialogare, ed è al contempo 
laica	perché	non	ha	necessità	di	trovare	una	giustificazione	ultima	in	un	principio	
fuori	da	se	stessa.	Per	questa	scienza	“parallela”,	che	ha	un	suo	lessico	specifico,	
proponiamo	un	nuovo	linguaggio	capace	di	veicolare	in	modo	chiaro	ed	efficace	
i suoi principi che, sottratti all’interpretazione di pochi guru, potranno permettere 
alla Biodinamica Moderna di diventare l’agricoltura del XXI secolo. Questo me-
todo ci consegna una pratica produttiva agricola eticamente rispettosa dell’am-
biente e del lavoro, capace di produrre cibi che nutrono tutto l’essere umano, non 
solo	 la	 sua	 componente	fisica,	 ed	 attuabile	 da	 aziende	 in	grado	di	 confrontarsi	
con l’economia di mercato. Dell’Agricoltura Biodinamica Moderna privilegiamo 
come punto di partenza la viticoltura e il suo prodotto vino, per anni trascurati 
dai	cultori	dell’antroposofia	e	oggi	riabilitati,	da	quando	il	vino	biodinamico	si	è	
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trasformato in un prodotto di moda. Da oltre vent’anni ci dedichiamo alla vite ed 
ai suoi frutti perché la risposta di un vigneto trattato con il metodo biodinamico 
moderno non si fa attendere e nella sua splendida evidenza consente di focalizzare 
i concetti essenziali della Biodinamica. La Viticoltura Biodinamica, nella sua di-
mensione moderna e laica, se realmente praticata, non è soltanto un’etichetta che 
aiuta a vendere, ma rappresenta il manifesto, un cruciale riferimento a cui tendere 
per l’agricoltura del futuro».24 

L’atteggiamento dei viticoltori biodinamici, o che utilizzano pratiche miste, in-
cluse quelle biodinamiche, sulle quali comunque il dibattito è in continuo movi-
mento, al pari del moto dei pianeti, varia da posizioni “laiche” che abbracciano 
soltanto i temi ritenuti utili a un’agricoltura sostenibile e naturale, sino a coloro che, 
invece,	abbracciano	l’intero	impianto	filosofico,	politico	e	religioso.25 Ma, come si è 
visto in precedenza, non sono questi i motivi che spingono i viticoltori ad associarsi 
o ad allontanarsi gli uni dagli altri. 

Una buona sintesi delle opinioni di produttori e associazioni che raccolgono vi-
gnaioli	biologici	e,	soprattutto,	biodinamici	si	è	avuta	alla	fiera	Fornovo26 nel corso 
di un dibattito aperto, a cui ho assistito, che ha visto la partecipazione e la presenza, 
oltre che di un’ampia rappresentativa di produttori italiani e delle loro associazioni, 
anche di diversi produttori francesi: 

« – Samuel Cogliati:27 Gli unici riferimenti oggettivi che oggi il consumatore 
può avere sono i marchi dell’agricoltura biologica e biodinamica che non esaurisco-
no il discorso del vino naturale. 

– Vignaiolo francese: Cos’è il vino naturale? c’è bisogno di una rete di contatti 
tra associazioni che si occupano di queste tematiche come ha detto Samuel Coglia-
ti? Un altro interrogativo riguarda il ruolo del consumatore e che possibilità ha di 
individuare	questi	prodotti:	sino	ad	ora	si	è	usato	il	passaparola	ma	non	è	sufficiente.	
Voi sentite il bisogno di costruire una rete di contatti e di costruire una carta che 
costituisca una base comune fra produttori?

24.	<http://www.viticolturabiodinamica.it/portale/manifesto.html>.
25. Steiner si rivolge agli agricoltori in un ciclo di otto conferenze che tiene e a Koberwitz, 

presso Breslavia da 7 al 16 giugno 1924 e in una conferenza che tiene a Dornach il 20 giugno 1924. 
Le conferenze stenografate, non rivedute dall’autore, in origine non sono destinate alla pubblica-
zione. Cfr. R. Steiner, Impulsi scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura,	Antroposofi-
ca, Milano 1979.

26. Dal 2006 si svolge a Fornovo di Taro (Pr) una manifestazione denominata Vins de vi-
gnerons/Vini di vignaioli che raggruppa vignaioli italiani e francesi, prevalentemente biologici e 
biodinamici,	dove,	oltre	alla	fiera	espositiva	dei	vini	dei	singoli	produttori,	si	tengono	dibattiti	a	
tema	legati	alle	produzioni	biodinamiche,	alle	questioni	legate	alle	certificazioni	della	produzio-
ne, alle denominazioni di origine e via dicendo. Le relazioni e gli interventi che riporto sono un 
parziale resoconto di alcune posizioni di produttori e di associazioni presenti alla tavola rotonda 
tenutasi il 2 novembre 2009 sul tema Vini naturali, introdotta e organizzata da Samuel Cogliati, 
della rivista «Porthos».

27. Samuel Cogliati, freelance, giornalista, autore, consulente della comunicazione ed editore 
(Possibilia edizioni, per cui ha pubblicato il volume La natura del vino. Ciò che è importante sa-
pere sul vino e sulla degustazione), già collaboratore di «Porthos», ha contribuito alla realizzazione 
dei volumi Il Matrimonio tra cibo e vino e Il vino tra cielo e terra. Ha scritto, sempre per le edi-
zioni Porthos, Champagne. Il sacrificio di un terroir (2008), e per i Quaderni Sarfati Vini naturali. 
Una breve guida per sapere cosa sono (2009).
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– Viticoltore francese Pierre Obernoy, vignaiolo a Pupillin (Arbois) e cofondato-
re di Avn:28 Di viticoltori biologici all’inizio non eravamo che una decina di persone 
e io dal canto mio ho cominciato a lavorare in questo modo perché ero stufo di 
usare	i	solfiti	perché	pensavo	di	avvelenare	le	persone.	All’inizio	abbiano	cercato	
di	definire	un	disciplinare	comune:	un	punto	in	comune	era	l’agricoltura	biologica	
e	invece	sulla	vinificazione	avevamo	posizioni	differenti:	i	puristi,	che	non	lo	usa-
no mai (solforosa), quelli che lo utilizzano solo nell’imbottigliamento e quelli che 
dicono che in alcuni anni non se ne può fare a meno. Inizialmente avevamo preso 
una posizione più rigida sullo zolfo, ma poi abbiamo cambiato perché rimanevamo 
soltanto	una	decina	di	produttori.	Ma	la	domanda	è:	fino	a	dove	si	può	arrivare?	Non	
abbiamo trovato una risposta precisa, ma i nuovi aderenti sono assistiti dai vecchi 
produttori, sono patrocinati... oggi siamo una cinquantina.

– Domanda dal pubblico: Queste associazioni a cosa servono?
–  Viticoltore: Innanzitutto il primo scopo è quello di incontrarsi e di conoscersi 

e poi discutere sulle tecniche e poi siamo esseri umani per cui ci sono cose su cui 
non siamo d’accordo. Ma intanto ci incontriamo. 

– Samuel Cogliati: Ci sono questioni in cui non siete d’accordo. Volete avere 
scambi e rapporti con altre associazioni, visto che al loro interno non tutto funziona?

– Viticoltore francese: Per ora quello che ci unisce è un rapporto di amicizia e si 
spera che questo si possa sviluppare, i vignaioli sono molto individualisti ed è una 
cosa buona che ci si trovi. Per ora non ci siamo posti la domanda perché siamo gli 
unici che si occupano di vini naturali. 

– Stefano Bellotti29: vorrei chiarire in quanto membro e coordinatore del gruppo 
Reinassance per Italia. La nostra associazione non si occupa di Doc: quasi tutti fac-
ciamo vini da tavola e anche io faccio vino da tavola perché quello che ci interessa è 
lo spirito della Doc, lo spirito del lavoro è lo stesso degli altri vignaioli che lavorano 
con metodo biodinamico: non ci interessano le questioni burocratiche che interes-
sano le Doc attuali che non esprimono il vero spirito territoriale.

– Vignaiolo francese: Vedo che tutti in comune abbiamo l’intenzione di fare una 
viticoltura pulita e che il nostro lavoro avanza sia in qualità che in quantità però se 
vi perdete tra disaccordi l’industria del vino che fa passi da gigante vi spazza via. 
In Francia la grande distribuzione sta perdendo nei confronti dei piccoli vignaioli 
delle quote di mercato e quindi sta cercando di metterci i bastoni fra le ruote: ci sono 
dei sistemi di vendita simili a gruppi di acquisto italiano, nelle scuole e in piazze 
pubbliche, ma la grande distribuzione sta prendendo le contromisure. La grande 
distribuzione sta cercando degli appigli legislativi per bloccarci: ad esempio nel mio 
paese dell’est Francia i piccoli produttori vendono nei cortili delle scuole ed alcuni 
genitori si stanno chiedendo se sia possibile farlo.

– Viticoltore italiano: Abbiamo creato un mondo parallelo che ha creato un mon-
do	di	consumo	parallelo	a	quello	ufficiale:	più	ci	dividiamo	più	slogan	utilizziamo	
più confondiamo i consumatori. Quando parliamo di vino naturale c’è un grande 
scetticismo:	la	biodinamica	viene	spesso	usata	male,	ovvero	come	fine	e	non	come	
mezzo.	Dobbiamo	essere	nel	mercato	ufficiale	e	cercare	di	raggiungere	meglio	il	
consumatore	finale.	

28.	Cfr.	<http://www.lesvinsnaturels.org/>.
29.	Cfr.	<http://www.cascinadegliulivi.it/>.
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– Stefano Bellotti: Non sono d’accordo. Non ho più voglia di sentire parlare di 
questo Mercato, mi ha sempre e solo rotto le balle! Sono trent’anni che me lo pren-
do in quel posto dal Mercato. Basta con il Mercato: ha distrutto e ucciso l’agricol-
tura. Le uve vengono pagate dal signor Mercato 10 centesimi al chilo in Sicilia; 11 
euro al quintale, il grano. Non c’è più spazio per l’agricoltura con il signor Mercato. 
Meno male che abbiamo mille associazioni, facciamone una per ognuno di noi, fac-
ciamo crescere questo individuo: grazie a Dio siamo individualisti, siamo uomini 
evoluti abbiamo perso trent’anni del nostro tempo per capire come entrare nel Mer-
cato quando invece ne dovevamo uscire: avevamo paura di essere diversi, invece 
dobbiamo essere orgogliosi della nostra diversità. Noi siamo una quota piccolissima 
degli attivi in agricoltura e non siamo impiegati agricoli della Monsanto con cui non 
abbiamo nulla da spartire. Viva l’individualismo e viva le tante associazioni che do-
vrebbero riconoscere il loro denominatore comune e trovare una loro sinergia delle 
intenzioni, mettendo da parte le piccole rivalità.

– Samuel Cogliati: Va formalizzata queste intenzione?’
– Stefano Bellotti: Non siamo più nei tempi della formalizzazione che non vedo 

tanto. Non dobbiamo metterci sovraccarichi addosso di regole e regoline. Gli altri 
ci riconosceranno perché facciamo iniziative comuni. Che si possa lavorare insieme 
con i nostri punti di vista diversi.

– Corrado, vignaiolo: Lo spunto di Stefano mi trova d’accordo, però io ricordo 
che due o tre anni fa abbiamo fatto un dibattito simile e da allora non abbiamo fatto 
passi	in	avanti.	La	sfida	importante	è	quella	che	si	chiede	come	possiamo	fare	dei	
passi in avanti: la risposta non ce l’ho. Un disciplinare credo sia l’ultima cosa di cui 
abbiamo bisogno, ma su questi due o tre punti salienti sul vino naturale siamo a tiro 
e sta alle varie associazioni metterle nero su bianco.

– Stefano Bellotti: Dei passi in avanti ne abbiamo fatti – prima eravamo sentiti 
come marziani (tre occhi, quattro nasi e antenne verdi) – e bisogna guardarli con 
ottimismo. 

– Angiolino Maule30: Vi fasciate la testa sui due o tre gruppi che ci sono, io in-
vece le vedo positivamente: un’idea fa per una, due idee fanno per due, scambiarsi 
le idee fa per quattro: così è sempre andata avanti la scienza. Tutti abbiamo bisogno 
di tutti: non dobbiamo snobbare il mercato così come non dobbiamo snobbare i ri-
cercatori. Ha ragione De Bartoli31 quando dice che i vini non devono esse etichettati 
come tali perché il biologico o il biodinamico sono soltanto dei punti di partenza e 
non	il	fine.	Spiego	un	po’	cos’è	VinNatur,	perché	ci	sono	molti	dei	nostri	associa-
ti che non sanno nemmeno gli scopi della nostra associazione: siamo nati perché 
denunciavamo la mancanza di conoscenza dell’agricoltore di fare l’agricoltore e 
del vignaiolo e del cantiniere di fare il loro mestiere, vogliamo fare degli scambi 
culturali e cerchiamo di unire queste culture. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare 
ricercatori francesi che ci hanno fatto conoscere molte più cose. Si può fare vino 
naturale senza chimica aggiunta: un conto è farlo un anno un conto due e un conto 
tre con costanza dei risultati. Ho proposto all’università di Piacenza di riconoscere 
il ceppo di lievito presente in ogni cantina e di fare l’individuazione in ogni cantina 

30. Presidente di VinNatur, Associazione di viticoltori naturali.
31. Marco De Bartoli, vignaiolo siciliano, importantissimo produttore di Marsala, il Vecchio 

Samperi, e del passito di Pantelleria, Bukkuram, oltre che di vini siciliani bianchi a base prevalente 
di Grillo e di rossi, come Nero D’Avola, Syrah e Merlot, è morto a 66 anni il 18 marzo 2011. 
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di questo ceppo. In vigna non ci siamo fermati e vogliamo essere supportati: ci sono 
nove aziende pilota, e per analizzare sostanze organiche sul terreno veniamo aiutati 
dall’analisi	chimico	fisica	e	bio-elettronica.	Per	combattere	la	crisi	bisogna	fare	vini	
naturali, ma vini a posto. [...]

–	Vignaiolo	 italiano:	Autocertificazione	del	prodotto	con	nella	bottiglia	un	 fo-
gliettino di carta che spiega cosa c’è dentro, le quantità e come lo faccio e se non ce la 
faccio lo scrivo nel foglietto che ad esempio uso lieviti di sintesi o altro. Era solo un 
esempio... il primo passo è quello di informare, con un foglietto semplicemente at-
taccato	in	bottiglia	che	dice	quello	che	hai	fatto:	una	forma	cioè	di	autocertificazione.

– Vignaiolo francese: Abbiamo l’associazione dei Vins Naturels che ha cercato 
di aprirci nei confronti di due collegi, uno dei ristoratori uno dei consumatori, per 
non limitarci al discorso tecnico.

– Signora in sala: Anche io faccio parte dell’associazione dei Vins Naturels, 
anche se non sono una vignaiuola, e anche noi ci domandiamo come informare il 
consumatore e stiamo lavorando a delle schede tecniche, in cui si spiega che cosa 
si	fa	e	come	e	che	vini	si	producono	che	possono	servire	per	il	consumatore	finale.

– Andrea (viticoltore di zona toscana): al mercato non interessa quello che noi 
facciamo. Io propongo forme di lotta che impongano al mercato delle scelte. Io 
penso che debbano essere i viticoltori convenzionali a dover mettere delle etichette 
in cui devono inserire cosa usano e di inserire i limiti di quello che usano. Voglia-
mo	che	gli	altri	certifichino	la	loro	differenza.	Perché	uno	dovrebbe	produrre	olio	
di oliva extravergine?! Uno produce olio di oliva, ma poi saranno gli altri a dover 
scrivere	che	producono	olio	di	oliva	rettificato.	Un	produttore	pulito	è	anche	stufo	
di pagare i costi di essere puliti, ma sono i produttori inquinanti che devono pagare 
una tassa per il fatto di essere inquinanti. I politici di destra o di sinistra, sempre 
che queste divisioni abbiano un senso, avrebbero un motivo per cui muoversi e fare 
qualcosa di utile e questo andrebbe incontro ai consumatori.

– Alessandro di Cascina Corte Piemonte: Volevo dire a Stefano che sono d’ac-
cordo sulla questione del mercato, ma negli ultimi mesi faccio fatica a far tornare i 
conti per cui con questo mercato mi devo confrontare. E vi chiedo un aiuto. Perché 
vini di vignaioli non pensa di fare un piccolo punto in Italia come vetrina dei vi-
gnaioli differenti? Seconda cosa: ieri sera ho letto un disciplinare del biologico che 
può fare le stesse cose di un convenzionale. Fa schifo. Io non mi riconosco affatto 
in	quei	disciplinari.	Noi	dobbiamo	autocertificarci	e	dobbiamo	dire	che	facciamo	
qualcosa in più e che non facciamo quello che loro possono fare in cantina.

– Vignaiuola italiana: Partecipo a tutte le associazioni che ci sono. Manca la co-
municazione a quelli che dobbiamo raggiungere. Noi siamo informati, ma quando 
ci troviamo di fronte al consumatore siamo in imbarazzo. Mi piacerebbe mettere un 
disco e andare a fare un giro. Mi sento un po’ guerrigliera del vino e dell’industria 
sana. I consumatori vengono qua e cosa facciamo: gliela raccontiamo ad uno ad 
uno? Perché non fare dei momenti di diffusione di questa conoscenza, che siano an-
che di lotta? Perché non diciamo che un vino che costa due euro ha dei costi sociali 
enormi, che inquina le falde acquifere eccetera? Soprattutto i giovani sono molto 
interessati alle questioni ambientali: facciamoli parte di noi. Possiamo appartenere 
a tremila associazioni ma dovremmo essere dei motivatori sull’ambiente, sull’agri-
coltura più giusta. Il vino ha il vantaggio di essere più attraente e poi ci son anche 
gli altri alimenti». 
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Quasi tutte le tematiche espresse nel dibattito di Fornovo, anche se con visioni 
parzialmente diverse – ma potrebbe dirsi altrettanto per discussioni che prendono il 
largo su blogs, forum, conferenze – toccano il problema della riconoscibilità, della 
valorizzazione della differenze produttive rispetto ai cosiddetti “convenzionali” o 
industriali del vino, tema che riguarda non soltanto la dimensione produttiva, ma la 
tipologia di produzione e la spendibilità sul mercato. Il problema dei costi di produ-
zione e l’allocazione delle risorse, in un momento in cui la società del consumo si 
trova a pagare prezzi molto alti delle ristrutturazioni sociali del capitalismo contem-
poraneo non è, come si è potuto vedere, un argomento marginale in questa discus-
sione. Gli esiti neppure, anche se si potrebbe andare incontro, in un futuro nemmeno 
lontano, a veri e propri rivolgimenti del comparto produttivo vinicolo, naturalmente 
non spiegabili esclusivamente da fattori monocausali (prezzo, costo delle materie 
prime ecc.), ma da una serie di fattori tra loro concomitanti e interdipendenti: costi, 
tecniche produttive, cambiamenti climatici, impoverimento sociale ecc.

2. Due “dolcettisti” a confronto

2.1 Un vino biodinamico dentro la denominazione di origine: intervista a Nico-
letta Bocca, produttrice in san Fereolo (Dogliani)

Una breve premessa: con decreto del 6 luglio 2005 viene approvato il nuovo 
disciplinare del Dolcetto di Dogliani Docg, o semplicemente “Dogliani”, che si 
affianca	al	disciplinare	del	Dolcetto	di	Dogliani	Doc,	provvedimento	che	vede	la	
contrarietà di due importanti produttori di zona: il primo è l’industriale del vino 
Manfredi, che da solo copre circa un quinto della produzione totale del Dolcetto 
di Dogliani; il secondo è Gillardi, piccolo produttore nonché enologo dei barolisti 
“Ceretto”, entrambi appartenenti al comune di Farigliano. Di contro, altri produttori 
di estrema qualità, ma con diversa concezione della produzione, come Nicoletta 
Bocca, Annamaria Abbona, Pecchenino sono a favore dell’istituzione della Docg 
come forma di differenziazione tra dolcetti della stessa zona e come strumento di 
valorizzazione dei cru del Dolcetto. La spaccatura è netta e crea dissidi piuttosto 
ampi nella zona sino ad oggi (2011), dove una revisione del disciplinare del Dol-
cetto di Dogliani permette che, a partire dalla vendemmia 2011, diventi tutto Docg 
e prenda il nome del territorio, ovvero “Dogliani”, determinando la scomparsa, di 
fatto, del Dolcetto Doc. 

Questo livellamento verso l’alto viene fortemente voluto da alcuni produttori, 
tra cui Manfredi e Gillardi, i quali vedono l’aspetto principalmente promozionale di 
un	nome	di	zona	e	rimandano	ad	un	secondo	tempo	la	diversificazione,	sul	modello	
della Borgogna, dei vigneti e quindi dei vini Dolcetto. Dietro questa idea promozio-
nale vi è anche il pensiero che comunque il Dolcetto di Dogliani, per quanto sia un 
vino importante, non possa competere, per altri aspetti (qualitativi, organolettici...), 
con i nebbioli dei vicini Barolo, Barbaresco, Roero. Per il secondo gruppo di pro-
duttori	invece	questa	massificazione	in	alto	porta	a	un	appiattimento	che	non	per-
mette di distinguere i dolcetti “da pasto”, più fruttati, meno carichi di colore, meno 
strutturati della zona di Dogliani, ma anche di Alba e di Diano – che sono in ragione 
dei produttori di nebbiolo usati come “contorno” dei più importanti baroli e barba-
reschi – dai dolcetti che, a loro detta, possono competere in tutto e per tutto con i più 
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grandi vini di zona. La ragione, secondo questi produttori, sta nel fatto che sono solo 
alcuni anni che si è iniziato a pensare a un Dolcetto in grande e ad un grande Dol-
cetto, le cui potenzialità sono riconosciute da troppo poco tempo. Ragioni culturali, 
commerciali, interpretative si intrecciano in una questione, che, seppur risolta dal 
punto di vista legislativo, non lo è sicuramente né dal punto di vista umano, né dal 
punto di vista produttivo. Seguono così due interviste, realizzate in sedi separate, a 
due persone che hanno idee molto distanti sul vino Dolcetto di Dogliani: Nicoletta 
Bocca e Giacolino Gillardi. Sentiamo la prima:

« – Per me un vitigno è autoctono se non si adatta ad altri territori allo stesso 
modo in cui si esprime in quello di sua vocazione, se esprime una sua territorialità 
specifica	ed	ha	una	storicità.	

Qua i vini sono tannici e duri. Abbiamo un sistema di allevamento a controspal-
liera e potatura a guyot: la particolarità è che siamo in conduzione biodinamica dal 
2005. Questa scelta parte dal fatto che da piccola ho frequentato una scuola steine-
riana	e	quando	ho	mandato	mio	figlio	alla	scuola	materna	a	Dogliani,	con	grande	
angoscia,	ho	cercato	di	capire	se	c’era	stata	una	parificazione	di	metodo	e	di	conte-
nuto tra la scuola pubblica e la scuola Waldorf:32 nella forma sono simili ma nella 
sostanza la pubblica è peggiorata. Le caratteristiche della scuola Waldorf: i bambini 
son frutto di individualità diverse; all’interno di un’armonia di gruppo deve esserci 
spazio per le singole individualità. Sappiamo bene come in Sorvegliare e punire33 le 
individualità sono schiacciate. Le differenze sono molto tenute in considerazione e 
il bambino non viene sgridato. La scuola pubblica forma persone competitive men-
tre la scuola Waldorf insegna a stare in gruppo e non deve esserci il primo della clas-
se: non deve esserci il kapò	in	classe	e	non	si	deve	quindi	fare	delazione.	Mio	figlio	
va a scuola a Milano anche se è un grande casino. Adesso ha 11 anni... Sono passata 
dalla mia scuola alla sua scuola, poi ho fatto un corso per diventare insegnante e poi 
siamo seguiti da un medico antroposofo, una medicina preventiva ma sa anche esse-
re curativa: prima ancora il mio cane è andato a Cinisello Balsamo da un veterinario 
antroposofo. Qui non esiste nulla, forse esistono dei medici a Torino. La scuola 
Waldorf è molto costosa, e qui (Langhe) chi manda i bambini alle private vuole le 
scuole religiose. Il mio medico Francardo aveva curato anche dei libri contro l’ogm 
e sull’agricoltura biodinamica.34 Il mio vicino mi ha insegnato molto delle culture 
agronomiche e di allevamento legate alla tradizione. La sua è una generazione che 
ha faticato moltissimo, per cui quando è arrivato il diserbo chimico è stata conside-
rata una benedizione. Poi sono arrivate le macchine che ci hanno aiutato moltissimo 
(spollonatura...): la parte meccanica ci è venuta in soccorso come per gli atomizza-
tori che ci permettono di fare interventi con dosaggi molto più bassi. Io uso rame e 
zolfo e basta. E poi faccio tisane, a seconda dei periodi, con camomilla e tarassaco. 

32.	Cfr.	<http://www.scuolasteiner.ch/storia.html>.Cfr.	<http://www.scuolasteiner.ch/storia.html>.
33. Cfr. M. Foucault, Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976 (ed. 

orig. Gallimard, Paris 1975).
34. S.M. Francardo, G. Ferraro, 101 Ricette macrobiotiche, Re Nudo, Milano 1978; Idd., La 

Macrobiotica in Occidente, Re Nudo, Milano 1979; Idd., Curarsi con l’argilla, Re Nudo, Milano 
1980; S.M. Francardo, I semi del futuro, Edilibri, Milano 2001; Id., Medicina antroposofica familia-
re. Riconoscere e curare le malattie più comuni, Edilibri, Milano 2001; Id., Medicina antroposofica 
familiare, Edilibri, Milano 2004; Id., Rispetto del bambino è salute, Novalis, Assago (Mi) 2008.
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Io non faccio cumulo35 ma uso dei preparati da accumulo facendo dei sovesci diret-
tamente sul terreno. Tramite Francardo sono andato a Zelata a fare un corso di agri-
coltura biodinamica molto tradizionale legata alla biodinamica tedesca. Poi sono 
stata in contatto con Stefano Bellotti che ha fatto la prima dinamizzazione36 e il suo 
approccio è stato molto realistico. Poi qui in Italia non ci sono molti testi. La pratica 
di Stefano viene dalla scuola di Podolinsky,37	che	è	molto	semplificatrice	e	pratica:	

35. «I preparati biodinamici sono otto. Due vengono spruzzati sui campi direttamente e sei 
vengono immessi nel cumulo. I preparati attraversano prima un processo di dinamizzazione che 
somiglia a quella del compost. Come abbiamo detto prima essi sono dei compost in miniatura. 
Quelli che vengono spruzzati vanno riattivati mescolandone piccole quantità in grandi quantità 
d’acqua, con movimenti circolari e per un determinato tempo. Viene naturale il riferimento ai 
principi omeopatici: si possono paragonare questi preparati ai catalizzatori. Uno, a base di letame, 
stimola l’attività radicale e la crescita. L’altro, a base di polvere di quarzo, stimola il processo di 
assimilazione e maturazione, cioè le funzioni che hanno a che fare con la luce. I preparati immessi 
nel	cumulo	sono	a	base	di	piante	medicinali	(ortica	&	endash;	camomilla	&	endash;	achillea	&	
endash; valeriana-corteccia di quercia e dente di leone), ognuna con la sua funzione regolatrice 
e stimolatrice della vita che si svolge nel cumulo». L’agricoltura biodinamica,	 in	<http://www.
rudolfsteiner.it/biodinamica/agricoltura/agricolturabiodinamica.html>.

36. «La dinamizzazione è una pratica fondamentale dell’agricoltura biodinamica. Consiste 
nel rendere attive delle sostanze attraverso la loro diluizione e forte compenetrazione con l’ac-
qua attraverso un energico mescolamento. I preparati biodinamici da spruzzo (500 e 501) vanno 
diluiti in acqua e mescolati per un’ora precisa. La dinamizzazione dei preparati biodinamici da 
spruzzare avviene mescolando l’acqua con un gesto rotatorio che va alternativamente in senso 
orario e antiorario. Si procede per un’ora. Si parte con un moto rotatorio in un senso. Appena si è 
formato un bel vortice, occorre rompere energicamente il gorgo e creare così il caos, invertendo il 
senso di rotazione. Si formerà di nuovo un vortice ordinato che gira nel senso opposto e che sarà 
rotto ancora e ancora invertendo continuamente il senso della rotazione non appena ricompare il 
vortice.	I	preparati	dinamizzati	vanno	poi	irrorati	 in	campo».	Da	<http://www.valorealimentare.
it/03/05/2010/agricoltura/biologico-e-biodinamico/dinamizzazione/1531/>.

37. «Alex Podolinsky è nato in Germania il 13 luglio 1925. Discende da una vecchia famiglia 
Ucraino-Russa che dovette lasciare la Russia nel 1917. Suo padre fu a Riga l’ultimo governatore 
delle Province Baltiche. Sua madre era tedesca. Alex passò la sua infanzia tra la Germania, la 
Svizzera e l’Inghilterra. Durante il 1938 lui e la sua sorella gemella vissero a Dornach in Svizzera. 
Presero	lezioni	dai	più	noti	antroposofi	di	quei	tempi.	Parteciparono	alle	lezioni	di	euritmia	e	arti	
figurative	tenute	dalla	signora	Steiner	[...].	Quando	Stalin	cercò	di	rimpatriare	gli	ex	aristocratici	
russi, i servizi segreti francesi lo aiutarono a fuggire. Decise di andare in Australia, la patria del 
“Sole”. Fece questa scelta in base ad una visione che aveva avuto all’età di tre anni. In quel periodo 
partecipò alla fondazione e costruzione di diverse scuole steineriane nella provincia di Melbourne, 
a Canberra e in Nuova Zelanda, oltre che occuparsi della formazione degli stessi insegnanti. Ma 
sentiva	che	l’Australia	era	una	terra	di	agricoltori	e,	rifiutando	un	posto	da	insegnante,	comprò	una	
proprietà con un terreno molto povero a Wonga Park (adesso periferia di Melbourne) e cominciò a 
praticare l’agricoltura biodinamica. Il suo scopo era quello di perfezionare il metodo biodinamico 
di agricoltura e di renderlo possibile anche nelle moderne condizioni aziendali di bassa mano-
dopera ed elevate estensioni. Convertì il suo terreno in un ciliegeto ad elevato rendimento. Alex 
cominciò a fare i preparati biodinamici su indicazione del Dr Pfeiffer, il primo collaboratore di 
Steiner nell’elaborazione dei preparati insieme alla Kolisko, con cui ebbe una lunga amicizia e 
col quale comparava le esperienze ed i risultati fatti con gli stessi preparati. Alla metà degli anni 
’50 Alex si trasferì su un’azienda degradata di patate a Powelltown (100 km a est di Melbourne) 
che convertì in un’azienda di vacche da latte. In pochi anni riuscì a rivitalizzarla completamente 
senza nessun tipo di input esterno, portando i contenuti di sostanza organica nei primi 10 cm da 
0,9%	a	11,4%.	Nutrendo	gli	animali	 solo	con	 il	fieno,	senza	 l’aggiunta	di	alimenti	concentrati,	
iniziò ad essere uno dei maggiori produttori di latte del Victoria, destando l’interesse di molti 
agricoltori e delle autorità. Cominciò ad addestrare altri agricoltori al metodo biodinamico e nel 
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fai due volte l’anno il 500 e una volta l’anno il 501. Quando entri in una situazione 
così semplice sei invogliato ad approfondire e qui nascono le varie posizioni, devi 
essere molto attento al tuo terreno e devi comprendere la sua vitalità, la sua fertilità, 
il clima e poi fai molte prove: ai fratelli Guccione38 ho portato il tarassaco in Sicilia, 
ma in Sicilia il tarassaco non c’è per cui bisogna trovare il sostituto locale. Diventa 
quindi una cosa creativa di ricerca e di ascolto....

– La biodinamica richiede maggiore lavoro e maggiori costi?
– Di più come fatica, ma non come costo di materiale: richiede molto più tem-

po.	Di	fisse	ho	due	persone,	e	poi	gli	stagionali.	Le	persone	che	lavorano	con	me	
sono addestrate da me e io sono presente quando si fanno le cose. C’è un certo 
scetticismo, né io voglio convincerli e non è una cosa semplice. Intuitivamente ci 
sono delle cose su cui arrivano naturalmente non solo dalla logica, ma anche dalla 
tradizione. Il corno sottoterra non lo spieghi a nessuno e nemmeno a me, quello 
che	mi	convince	è	che	comunque	che	c’è	tutta	una	parte	non	studiata	a	sufficienza	
sull’elettromagnetismo,	Giove	e	Saturno	e	l’influenza	dei	pianeti	e	non	è	detto	che	
ci	sia	qualcosa	di	magico,	ma	di	scientifico	di	cui	non	sappiamo	nulla	perché	non	ce	
n’è mai fregato nulla di studiarlo. Il calendario di Maria Thun non è delirante, così 
come la relazionalità del pianeta, differenze che nel Medioevo costituivano il diva-
rio per la sopravvivenza: piantavi le carote in epoca di radici e venivano, le piantavi 
in altri periodi e marcivano. Adesso metti delle carote con l’antimuffa e crescono lo 
stesso. La conoscenza di queste cose qua faceva la differenza mentre adesso non la 
fa più. Se tu vai in motoslitta in Alaska non devi più sapere come si fanno le scarpe 
con il pelo. Se però passi con la motoslitta su uno strato di ghiaccio sottile e poi cadi 
in acqua, allora magari le vecchie conoscenze ti servono.

C’è un’altra cosa personale e privata con la quale sto pastrugnando (dialettale 
piemontese): io faccio il lavoro, la fatica che è importantissima, la gente risparmia 
del tempo per fare altro, per la vacanza e per il tempo ludico e capisco che non vi si 
possa rinunciare e capisco anche però che la costruzione dell’identità dell’intelletto 
e dell’animo passano attraverso il lavoro. Più pensiamo che le cose siano altrove più 
perdiamo; più aderiamo a modelli altri più perdiamo: questo è il danno, ad esempio, 
che crea il turismo di massa. È il lavoro che crea un senso a questi posti, il fatto di 

1953, insieme ad altri 27 agricoltori, fondò la Biodynamic Agricultural Association of Australia 
(Bdaaa). Durante quei primi anni alcune aziende dinamizzavano a mano i preparati da spruzzare 
su	una	superficie	di	circa	250	ha,	due	volte	l’anno.	Divenne	chiaro	che	per	un’efficace	diffusione	
della biodinamica era necessaria una macchina per la dinamizzazione. Così Kevin Twigg, su indi-
cazione di Alex Podolinsky, progettò e costruì il primo dinamizzatore. Dopo alcuni anni Alex fece 
un’altra importante innovazione che favorì l’ulteriore divulgazione della biodinamica. Trovò un 
metodo per incorporare i sei preparati da cumulo nel 500, a formare un nuovo preparato chiamato 
500 preparato. Questo poteva essere dinamizzato e spruzzato sul terreno apportando l’essenziale 
influenza	dei	preparati	da	cumulo	in	quelle	aziende	dove,	per	vastità	di	superficie,	sarebbe	stato	
impensabile distribuire del buon compost correttamente trasformato. [...] Nel 1967 il Biodynamic 
Research	Institute	ha	registrato	il	marchio	Demeter	in	Australia.	Alex	fu	il	primo	a	certificare	la	
produzione biodinamica per assicurare la massima qualità al mercato nazionale ed internazionale. 
[...] Attualmente in Australia si coltivano più di tre milioni di ha col metodo biodinamico, pro-
ducendo	quasi	tutti	i	tipi	di	prodotti	agricoli».	Da	<http://www.agricolturavivente.org/index.php/
alex-podolinsky>.	Cfr.	G.	Gariglio,	Biodinamica: fede o pratica contadina quotidiana?,	in	<http://
slowine.it/pagine/ita/parliamodi.lasso?id_edit=586>.

38.	Cfr.	<http://www.guccione.eu/>.
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vivere qua. In questa casa hanno lavorato due muratori: uno che voleva andare a 
Santo Domingo, lavorava a malavoglia e voleva più soldi possibile per andarsene 
via, mentre un altro muratore aveva la passione per il lavoro degli anziani, era lega-
to al luogo e andava a studiarsi i vecchi camini. Due mondi diversi: uno fa bene il 
lavoro mentre l’altro è altrove. Mi ricorda un articolo di Citati:39 puoi consegnare la 
tua	immortalità	a	una	figura	esterna	affidandola	alla	fama,	oppure	creare	l’eternità	
dentro di te. Prima dell’artista c’era l’artigiano: nell’alto medioevo forse a malape-
na	c’era	la	firma	d’autore	sulle	formelle	nel	duomo	di	Orvieto.	Per	me	è	difficile:	
sono una che scappa sempre, ma se deve esserci una mia identità è qua. Tecnologia 
di soccorso: avere un computer ti salva la vita, puoi comunicare con altre persone, 
non sei isolata completamente. Tutto ciò che risolve dei veri problemi è benvenuto, 
tutto ciò che invece toglie dei problemi per paura di affrontarli non è il benvenuto. 
L’antibiotico è benvenuto se serve per curare, se il medico invece te lo dà senza 
alcuna necessità per evitare il problema perché deve andare in montagna allora non 
è benvenuto. Lo dice anche Francardo e cioè che io posso decidere di non dare la 
stessa cura a due persone che hanno la stessa malattia. 

–	Cosa	pensi	della	certificazione	sulla	biodinamica?	
– Io penso che, come già ho detto a Marco Arturi in un’intervista,40 potrebbe es-

sere	anche	un	problema	filosofico	così	come	un	problema	della	legge:	fondamentale	
è	la	certificazione	reciproca	di	un	gruppo	di	produttori.	La	legge	certifica	una	situa-
zione di debolezza. Esempio di genitori separati: se i genitori trovano un accordo è 
meglio, se litigano la legge tutela dallo scempio. La legge può essere aggirata. Le 
grandi aziende che vogliono occupare uno spazio del biologico e del biodinamico 
si	fanno	certificare	facilmente	e	poi	cosa	fanno	non	si	sa.	E	poi	attraverso	la	certifi-
cazione che è facile da ottenere queste grandi aziende si coprono con un paravento. 
Ho assaggiato in Sicilia dei vini marchiati Demeter41	assolutamente	insignificanti.	

Ma poi c’è anche un altro discorso: il pubblico del biologico e del biodinamico 
è attanagliato dall’idea di morire e in quei negozi biodinamici e biologici c’è uno 
scaffalino	dedicato	al	vino,	ma	non	sono	amanti	di	vino.	La	migliore	certificazione	
è quella che produttori onesti fanno da sé. La legge ci deve essere per proteggere i 
livelli minimi. 

Sono	critica	di	Agribio	Piemonte	perché	attua	uno	standard	che	certifica	quello	
che fa Stefano Bellotti: quello che utilizza i prodotti di Carlo Noro ha tre volte A, 
chi ha il grano in azienda ha tre volte A e così via. Ma siccome ha valore come livel-
lo minimo ha valore come coscienza. Ho capito cosa fa Vini Veri: non hanno senso 
dei	tabù	che	sembrano	un	delirio	di	onnipotenza.	Esempio	di	Rinaldi	che	disacidifi-
ca il Barbera e che viene criticato da Bellotti. Non ha senso dire sei dei nostri o non 
sei dei nostri: quello che conta è la tensione al miglioramento.

– Cosa ne pensi della Docg Dogliani e del fatto che in futuro sarà tutto Dogliani?

39. Giornalista e scrittore, attualmente è editorialista delle pagine culturali del «Corriere della 
Sera».

40. La rivista «Porthos» ha dedicato numerose interviste a produttori biologici e biodinamici 
sulla	questione	della	certificazione.

41. Il marchio Demeter garantisce che i prodotti alimentari contrassegnati o i loro ingredienti 
provengano da coltivazioni o allevamenti biodinamici. Il marchio è presente in tutti i continenti 
e	controlla	e	certifica	l’intera	gamma	dei	prodotti	biodinamici	provenienti	da	tutto	il	mondo.	Cfr.	
<http://www.demeter.it/>.
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– La scelta della Docg sul Dolcetto di Dogliani serve per dire che il Dolcetto non 
è solo il vino di Clavesana,42 non è necessariamente il vino quotidiano semplice e 
fruttato:	sul	San	Fereolo	faccio	vinificazioni	in	tini	aperti	per	venti	giorni.	Lì	dipen-
de dalla furbizia del produttore. In Alsazia il gran cru è gran cru e nessuno cerca di 
comprare le uve del vicino perché si taglia le gambe. Alcuni produttori della zona, 
tra cui io, volevamo che ci fossero un Dogliani superiore, una Docg, che rispondes-
se	a	certi	criteri	di	qualità	e	di	vinificazione.	Era	la	via	migliore	che	prevedeva	un	
altro albo dei vigneti e la possibile ricaduta sul Langhe. Adesso sarà tutto solo Docg 
e sarà una schifezza pazzesca. Sarà tutto Docg quindi sarà come prima quando tutto 
era Doc. Così come hai Barolo e Nebbiolo così dovresti avere le differenziazioni sul 
Dolcetto:	se	vinifichi	a	26	gradi	e	svini	a	6	di	zucchero	e	se	estrai	di	più	e	fai	altre	
vinificazioni	allora	sei	un	altro	tipo	di	Dolcetto.

– Chi ha imposto la strada del tutto Docg?
– È la cantina di Clavesana, come produttore più potente della zona. Io non ho 

ancora	firmato.
– Non hai mai pensato di uscire dalla Doc come fanno molti biodinamici?
– No mai, per me è più importante il territorio della biodinamica. La biodinami-

ca appartiene a una coscienza individuale, il territorio è un patrimonio collettivo. 
È il contrario del terroir. Non puoi uscire dalla Doc perché il tuo vicino taglia il 
Dolcetto o perché la Camera di commercio non ti approva un vino. Molti proble-
mi commerciali si possono risolvere meglio attraverso la promozione del territorio 
che non attraverso la biodinamica e il biologico, che sono fenomeni di coscienza 
individuale: io nelle bottiglie non lo metto nemmeno che sono biodinamica. Pote-
vo avere un dubbio sino a che c’era una distinzione tra Doc e Docg. I disciplinari 
sono solo dei punti di partenza: bisognava andare a spiegare che c’è un Dolcetto da 
tutti i giorni e un Dolcetto più importante. La nostra volontà era quella di sostenere 
un’economia reale e sostenibile e non i bag-in-box che con il tipo di viticoltura che 
abbiamo noi piccoli produttori non possiamo permetterci. 

– Che differenze hai riscontrato nei tuoi vini da quando usi la produzione bio-
dinamica?

– La differenza c’è, la sento io, ma la sentono anche sulle guide, anche per le 
macerazioni diverse, parlano di un Dolcetto sempre più autonomo dall’idea di Dol-
cetto. Le uve biodinamiche sono molto meglio, sono più in grado di bilanciarsi, di 
badare a se stesse; si equilibrano più facilmente da sole: non è più necessario inter-
venire, perché non ti serve più.

–	Cosa	ti	preoccupa	nei	processi	di	vinificazione?
– Stanno cercando di fare un disciplinare di produzione con Demeter che non ha 

molto senso per le differenze tra zone completamente diverse. Io fermento intorno 
ai 30 gradi. Sul San Fereolo che fermenta in legno cerchiamo di non andare oltre i 
33 gradi. In una fase evolutiva a volte hai degli odori solforati e non piacevoli, ma 
che vanno via con il tempo. La fermentazione come durata la decidiamo di anno in 
anno, ma sviniamo intorno a 2 gradi babo.43 Se la buccia è disfatta allora sviniamo 

42. Le terre in cooperativa in Clavesana ammontano a 515 ettari, di proprietà di 340 famiglie 
in	unione	d’intenti	e	uguaglianza	di	diritti	e	doveri.	Cfr.	<http://www.inclavesana.it/>,	sito	della	
cantina sociale del Dolcetto di Clavesana.

43. «Contenuto zuccherino di un mosto. È un indice che esprime il quantitativo di zucchero 
naturale (zucchero dell’uva e zucchero di frutta) contenuto nel mosto prima della sua fermenta-



Capitolo decimo

527

anche se i residui sono più alti, sono io che decido quando svinare che è anche un 
momento di grossa responsabilità ed è solo l’esperienza che mi ha aiutata nel corso 
degli anni. Il Dolcetto è ancora tutto da scoprire: siamo noi i primi a fare vini da me-
dio invecchiamento, dopo la svinatura, anche Pecchenino44 fa così, io non uso lieviti 
selezionati e la solforosa la metto dopo la malolattica: il 2007 ha un 60 di solforosa 
totale, ha tre anni e lo imbottigliamo adesso. Il 2009 ha 20 di solforosa totale, perché 
sto imparando e tenere i vini sulle fecce e questo aiuta, come fa anche Pecchenino, 
a non far ossidare i vini per cui li posso lasciare molto più scoperti, tutte cose che si 
intrecciano, un insieme di equilibri che si costruiscono con il tempo. Non faccio ma-
cerazioni a cappello sommerso perché il tannino da vinacciolo è amaro. Il Dolcetto 
è	l’uva	più	difficile	da	gestire.	Al	Barbera	e	al	Nebbiolo	non	devi	fare	nulla.	L’uva	
con la biodinamica ha maggiore succosità, maggior ricchezza. Io ci credo molto 
nella biodinamica anche se è una cosa che sta diventando molto di moda, ma su que-
sta cosa non voglio convincere nessuno. Voglio essere rispettata ma nulla di più. La 
nostra intenzione sulla Docg era quella di creare un’economia da 7 euro a bottiglia 
altrimenti la gente vende o estirpa, come stanno già facendo alcuni in zona. Magari 
vendono agli svizzeri che fanno gestire la vigna e poi regalano il vino agli amici.

Nell’idea di Gillardi45 c’è quello di fare un tutt’uno, con tutto Docg, tanto da 
fuori non lo capiscono e poi chi produce bene, produce bene, chi fa male lo fa male 
e via dicendo. L’approvazione delle Docg negli anni ’ 70 per il Barolo ha imposto un 
controllo della produzione, con la fascetta, passando da sei milioni a due milioni di 
bottiglie	prodotte.	La	cantina	sociale	va	a	competere	con	i	falsificatori	per	cui	aveva	
chiesto la fascetta per il Dolcetto. Per noi la competizione è diversa».46

2.2 L’altra scelta di denominazione: la Borgogna in Piemonte. Giacolino Gil-
lardi, enologo e produttore in terra di Barolo e produttore del Dolcetto di 
Dogliani a Farigliano.

«	–	Secondo	me	sono	due	 i	modi	 fondamentali	di	classificare	un	vino:	uno	è	
quello	in	cui	parti	a	dare	una	valutazione	o	una	classificazione	in	base	al	vitigno	e	
l’altro in base alla zona. Andando a vedere il mondo del vino delle zone classiche 
come in Borgogna o nella nostra amata Langa dove ci sono dei vigneti ognuno dei 

zione. Può anche essere riferito e misurato sull’uva prima dell’ammostamento per determinare il 
periodo ideale di raccolta. Il quantitativo di zucchero presente nell’uva o nel mosto consente di 
prevedere il grado alcoolico dopo fermentazione. La misura avviene usualmente con mostimetro 
(principio di Archimede) o rifrattometro (principio: rifrazione della luce). Ci sono parecchie proce-
dure,	strumenti	ed	unità	per	la	definizione	di	questa	caratteristica,	differenti	nei	diversi	Paesi.	Kmw	
=	Klosterneuburger	Mostwaage,	o	grado	Babo:	La	procedura	è	stata	sviluppata	da	William	Babo	
ed è impiegata nell’enologia tedesca. Il grado Babo è riferito solitamente su una temperatura di 20 
ºC. Le formule successivamente indicate sono approssimative e valide soltanto fra 16 e 21 ºBabo.

1	ºBabo	=	10	grammi	di	zucchero	in	1000	grammi	di	mosto
1	ºBabo	corrisponde	4,98	ºOe	(approssimativamente	5)	o	0,65	Bé	(ºBabo	/	1,53)
(ºBabo	-	4)	x	di	0,85	=	%	dell’	alcool	in	volume	previsto	nella	vinificazione	in	bianco
(ºBabo	-	4)	x	di	0,80	=	%	dell’	alcool	in	volume	previsto	nella	vinificazione	in	rosso»
Da	<http://www.zimotecnico.it/Zimotecnico/news.htm>.
44.	Azienda	agricola	fratelli	Pecchenino,	<http://www.pecchenino.it/it/index.php>.
45.	Azienda	Agricola	Gillardi	s.s.,	Farigliano	(Cn),	<http://www.gillardi.it/>.
46. Intervista a Nicoletta Bocca realizzata presso l’abitazione in San Fereolo, Dogliani (Cn), 

il 23 agosto 2010.
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quali ha le proprie caratteristiche da esprimere si fanno vini di territorio e invece 
dall’altra parte, prendi i vini del nuovo mondo, dove hai i winemaker che ti fanno il 
vino famoso, che fanno il Cabernet, lo Chardonnay ovunque, lì si fanno i vini da vi-
tigno. Per spiegarti brevemente quello che è successo nell’area area di Dogliani, noi 
anni fa ci siamo trovati con una denominazione con un grande potenziale innanzi-
tutto perché noi non avevamo il Dolcetto piantato nelle zone marginali come avvie-
ne nelle zone di Alba o di Barolo dove privilegi il sorì che ti rende di più e lo pianti 
a Nebbiolo, “l’argent fait la guerre”; invece da noi tutte le migliori colline sono 
vitate a dolcetto: la zona, questa altitudine che gli dà più nerbo, le uve che danno 
vini da buon invecchiamento e più robusto rispetto agli altri, ma c’era un problema 
ovvero che la denominazione andava a confondersi con le tantissime denominazioni 
del Dolcetto, non so più quante sono, ma credo undici, il Dolcetto più il nome della 
zona: Dolcetto di Diano, Dolcetto Langhe Monregalesi, Dolcetto di Alba, Dolcetto 
di Asti... e quindi volevamo fare un qualcosa di più. Io volevo semplicemente diffe-
renziare tutta la zona con qualcosa di diverso: non potevamo prendere dei somari e 
farli correre a San Siro come purosangue, non ci arrivano. Il Dolcetto ha un suo Dna 
che lo fa diventare un buon vino vecchio, ma non ha quella evoluzione negli aromi 
e nei profumi che diventano più nobili nell’invecchiamento cosa che succede per il 
Nebbiolo,	nei	Pinot	neri,	nei	Syrah.	Cosa	dissi	alla	fine	degli	anni	’80	a	questi	vi-
gneron?: “Prendiamo un vitigno anche non di questa zona, cosa che poi ho fatto con 
il	Syrah	a	casa	mia,	abbiamo	un	fiume	come	il	Rodano,	abbiamo	questo	clima	par-
ticolare, non siamo la Langa calda perché la zona del Barolo è chiusa da un costone 
che va da Novello a Monforte, per cui c’è un microclima dove fa più caldo: da loro 
nevica tre centimetri, mentre da noi mezzo metro. Perché non provare con il Syrah 
e chiamarlo tutti Harys, facciamo una specie di club come hanno fatto in Toscana gli 
Antinori e gli altri con il Galestro quando hanno tolto il Trebbiano dal Chianti, negli 
anni ’70, ed hanno fatto un logo della zona, pur non avendo una denominazione, 
ma comunque creando un marchio? Perché non lo facciamo nella zona di Dogliani 
con un vitigno come il Syrah!? Loro hanno detto di no, “lavoriamo sul vitigno e 
lavoriamo sul vitigno”, hanno fatto prove in lungo e in largo, ma hanno capito che 
io avevo ragione e io che di prove ne avevo già fatte con il professor Lanati e sapevo 
che più di tanto il vitigno Dolcetto non poteva dare: sapevo, insomma, che con la 
Cinquecento non puoi fare i 180. Il mio Syrah è partito come vino da tavola rosso, 
pian pianino ho fatto diverse sperimentazioni con l’Università di Torino e abbiamo 
prodotto	diverse	cartelle	ampelografiche	e	adesso	faccio	un	Langhe	rosso	e	il	Syrah	
lo abbiamo fatto rientrare, con la Camera di Commercio, nei vitigni autorizzati dal 
disciplinare del Langhe rosso. Adesso tutti piantano Syrah! Si può dire che io sono 
il padre del Syrah nella provincia di Cuneo. Faccio un inciso: questo Syrah era già 
un po’ piantato da tutti negli anni ’80 ed era il tarocco del Nebbiolo, passato in bar-
rique,	fenomeno	che	ora	si	è	smorzato.	Alcuni	produttori	filibusta	hanno	cambiato	il	
nome e hanno cambiato denominazione: il più famoso fa il Langhe Nebbiolo perché 
dentro c’erano già il Merlot, il Syrah ed altri vitigni. Ma queste sono polemiche inu-
tili. Questo Dolcetto, che loro avevano provato a passare nel legno – anacronistica-
mente rispetto al mercato, che ne aveva già le balle piene da dieci anni di questi vini 
“marmellatoni” che avevano già fatto il successo dei vini del sud, come i Primitivi, 
i Neri d’Avola eccetera, che andavano ad invadere i winebar, dei “vinoni” da due 
euro delle cantine sociali, vini assolutamente imbevibili con il cibo perché ne bevi 
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mezzo bicchiere e sei imballato – ebbene questo Dolcetto andava a confondersi con 
questi vini quando la moda stava già virando verso i Pinot neri. Sul Nebbiolo da 
Barolo si va sempre di più verso una tradizionalità sempre più chiara, un riconosci-
mento del vitigno, si accetta volentieri un colore più tenue rispetto a questa intensità 
anni	’90:	il	Nebbiolo	si	è	riappacificato	con	il	suo	territorio	e	con	se	stesso	in	questi	
anni	di	riflusso.	“Noi”	invece,	con	dieci	anni	di	ritardo,	siamo	arrivati	dicendo	“noi	
facciamo un vino superiore”, con queste spremute di tutto, di legno eccetera iper-
concentrate	senza	finezza	ed	eleganza.	Alcuni	produttori	della	nostra	zona	hanno	
voluto fare la Docg: volevano prendere alcune vigne e da queste farne il Dolcetto di 
Dogliani Docg e da quei vigneti produrre il Dogliani Docg. Io a quel punto ero in 
minoranza e non potevo più oppormi ed allora dissi: “La cosa passa ma ad un condi-
zione	ovvero	che	classifichiamo	le	vigne”.	Ad	esempio	il	mio	Cursalet	e	tutte	quelle	
vigne di costa che sono un sud pieno, i Taricchi dietro e alcuni pezzi di San Luigi e 
solo lì si può fare il Dolcetto Docg, perché devi fare un dolcetto superiore. Invece 
loro no: soltanto in base alle esigenze aziendali sostenevano che tu puoi scegliere un 
appezzamento per fare la Docg quest’anno e se non lo vendevi l’anno dopo facevi 
la Doc. Questa era una tavanata (stupidaggine, piemontese dialettale) che ha creato 
una confusione enorme soprattutto sui prezzi. 

Io vendo ancora due Dolcetto Doc, il Cursalet e il Maestra, che è una tua 
antenata:47 sul mercato c’erano 4 milioni di Dolcetto di Dogliani alcune delle quali 
come quelle mie (20-30 mila) e quelle di Quinto Chionetti, che io stimo molto, delle 
Doc, che costavano ben di più di un Dogliani Docg di questi produttori che rappre-
sentano 30-40 mila bottiglie, una Docg troppo piccola che non ha la forza di pro-
muoversi,	un	flop	totale.	Quando	fecero	questa	pubblica	audizione,	(viene	fatta	da	
un funzionario del Ministero, con l’ente promotore, il consorzio) che è il passaggio 
finale,	“chi	parli	o	taccia	per	sempre”,	erano	tutti	gasati	anche	dal	fatto	che	avevano	
ricevuto i tre bicchieri sulle guide: purché fosse concentrato si andava con il gusto 
di Parker48 ad analizzare i vini, purché fosse grosso ed imbevibile, ed erano tutti 
gasati al massimo. Io e Manfredi,49 che fa 7-800.000 mila bottiglie di Dolcetto, un 
20%	del	totale	della	Doc,	ci	siamo	alzati	e	abbiamo	detto	“viva	la	democrazia,	non	
siamo	d’accordo	e	bisogna	che	lo	mettiate	agli	atti”.	Di	fatto	la	Docg	è	stata	un	flop	
totale: allora abbiamo ripreso a trovarci nel 2009. Poi quando non vendi il vino, che 
nemmeno sfuso Manfredi te lo carica più..., allora mi riconvocano tramite le asso-
ciazioni di categoria come la Coldiretti di cui faccio parte e gli dissi che “allora ave-
vate	sbagliato	e	no	che	‘noi	abbiamo	sbagliato’:	io	non	ho	cambiato	opinione	di	una	
virgola”. Ed allora gli ho proposto: “Passiamo ad inventarci qualcosa che potrebbe 
essere del tipo di un territorio più ampio che deve diventare un simbolo, che tutto 
sia compreso soltanto nel Dogliani, come Docg per tutti, che dalla vendemmia 2011 
comprenderà il Dolcetto storico, questa Docg Dogliani capestro, che ci mette solo il 
nome e poi quello più a sud, più piccolino, che magari ha meno potenzialità, ma chi 
se ne frega, il Dolcetto delle Langhe Monregalesi, che ne faranno una sola. Tenuto 
conto che sei a ridosso della zona del Barolo tu quando vai in giro per il mondo devi 

47. “Maestra” è il nome della vigna che prende il nome da Teresa Ballauri, detta “Mimina”, 
maestra elementare, zia di mio nonno materno, Giovanni Ballauri, che era proprietario dell’omo-
nima vigna prima che fosse venduta ai Gillardi.

48.	Cfr.	<http://www.erobertparker.com/>.
49.	Cfr.	<www.manfredicantine.it>.
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soltanto comunicare tre Docg del basso Piemonte, una sotto l’altra: Barbaresco, 
Barolo,	e	Dogliani.	Le	prime	due	hanno	il	Nebbiolo	come	vitigno	al	100%	e	l’altra	
ha il Dolcetto. Se poi questi signori vogliono fare il Dolcetto che passa in barrique, 
imbevibile, questi signori possono chiamarlo Dogliani riserva.

Bordeaux è Bordeuax, se poi vuoi andare nei dettagli vai nei dettagli. La faccen-
da che a me era spiaciuta, grazie a premi vari, è che questi qui si erano investiti di 
questa ragione: io ho un vino superiore agli altri, tutto da dimostrare e soprattutto ne 
voglio fare una legge. Ma adesso siccome le guide si stanno calmando un po’ tutte è 
venuto il momento di rimettere in quadro le cose in modo logico. Come dicevo tieni 
conto che loro volevano farne una legge di quella loro diversità e dire “noi siamo i 
migliori”. Per noi la categoria è il Dolcetto di Dogliani, poi se io ho un vigneto mi-
gliore mi differenzio e poi si può differenziare all’interno di quella denominazione. 

– Quindi c’è un modello di tipo francese dietro questa idea?
–	Bravo,	quando	ti	dico	che	i	francesi	hanno	cento	anni	più	di	noi	significa	qual-

cosa, questi discorsi loro li hanno già ruminati, loro sono già avanti. Il Barolo è sem-
pre	più	avanti	di	tutti:	cosa	hanno	fatto	adesso?	La	classificazione	dei	cru: c’è stato 
un accatastamento dei vigneti: Brunate, 21 ettari e rotti eccetera, quanti produttori 
sono...	La	classificazione	più	giusta	è	quella	di	Borgogna:	si	parte	dalla	Borgogna	
regionale che va da Maconne a Chablis, che è come andare Farigliano a Venezia e 
poi hai i village che sono i paesi: i village che hanno i premier cru, dove devi mettere 
anche il nome del village e i grand cru dove non devi più mettere il nome del village, 
perché sono pochissimi e devi sapere dove sono. Ma sono andati oltre, perché hanno 
dato al paese il nome-trattino, questo è capolavoro del marketing, del gran cru più 
famoso come Puligny-Montrachet e Chassagne-Montrachet, paesi che sono a cavallo 
di questo vitigno famoso. Io vado in quel paese e compro un Montrachet che varia 
dai trenta ai trecento euro e compro appunto un village e questo vino può essere fatto 
con le uve delle parcelle coltivate nel territorio di quel paese, ma se ho una vigna 
classificata	come	Les	Combet,	 il	vino	 lo	chiamo	Puligny-Montrachet	premier cru 
Les Combet. Se poi io ho solo il Montrachet, allora non ho più il nome del village, 
ma un gran cru classé. Se io ho un’annata che non mi torna faccio un premier cru, 
e se non posso fare un premier cru allora faccio un village e così via: ho già una 
piramide entro la quale si può declassare e noi ci stiamo arrivando nel Barolo come 
nel Dolcetto di Dogliani: ci sarà un Barolo Serralunga d’Alba, un Barolo Castiglione 
Falletto e così via... che sono i village, all’interno dei quali ci sono un sacco di vigne. 
Arriverà un giorno in cui diranno “spetta na minuta” (aspetta un minuto, dialettale 
piemontese) a Barolo c’è un sud est e di qua vai giù dove fai i Cannubi, mentre di 
là hai la Sarmassa che vale la metà dei Cannubi e quindi la Sarmassa può essere 
un premier cru, mentre il Cannubi un grand cru. Adesso noi del Dolcetto avremo 
finalmente	 questa	Docg	Dogliani	 per	 cui	 il	 secondo	 passo...,	 ci	 vorranno	 almeno	
dieci anni, dovremo suddividere le zone internamente. Il famigerato mercato, parola 
astratta, che è la cosa più seria del mondo perché ti castiga se non fai il vino buono: 
in Borgogna a questa piramide di nomi corrisponde sempre, ti dico sempre, a un 
prestigio crescente, a una graduatoria crescente in bocca, di qualità, di densità, di 
importanza, di espressione che qualunque stupido sa. I premier cru costano tutti nella 
stessa fascia di prezzo, cosa su cui dovremmo arrivare anche noi, poi ci sono i gran 
cru della Romanée-Conti che costa di più di Jacques Prieur e tutti e due costano di 
più di Fontaine-Gagnard. Jacques Prieur così come la Romanée-Conti avranno un 
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importatore per stato. Fontaine-Gagnard che conosco da 15 anni ha una barrique e 
mezza di Montrachet e punto: non mischierebbe mai questo vino con le altre vigne e 
capiscono l’importanza della rarità di un vino e lo rispettano, mentre noi siamo agli 
stadi primordiali. Il Dolcetto corrisponde a dei vini marginali come quelli di Savi-
gny-les Beaune o di Fixin, mentre Musigny, Romanée-Conti e Saint George sono i 
paesi del Barolo. Noi dobbiamo rispettare la gerarchia del Barolo. Noi faremo dei 
Dolcetto più strutturati di quelli del Nord, di Alba e di Diano d’Alba, che hanno un 
po’ di confusione al loro interno. Anche Alba dovrebbe fare un Alba Docg e poi come 
sottotitolo il nome del vitigno. A quel punto un Diano d’Alba diventa un village del 
nome Alba. Tu hai sopra l’area del Barolo, hai l’Alba, poi gli altri, mentre il Langhe 
è il Supertuscan, un vino azienda con il marchio della tua azienda, non essendoci la 
Igt Piemonte. Se vuoi fare le denominazioni devi fare una cosa chiara. 

– Cosa ne pensi dell’Ocm vino?
– Dell’Ocm c’è ancora poca conoscenza: anzitutto l’aver tutelato certi nomi 

come	il	Nebbiolo	e	la	Barbera,	che	non	andranno	mai	a	finire	come	nome	del	vitigno	
sul vino da tavola è già un bel passo avanti. Se io posso mettere il nome Syrah con 
l’annata perché mi devo sbattere per fare un Langhe Doc. Ma a noi non interessa 
recepirla così, magari funziona di più nella zona di Bolgheri, nelle Marche..., in Si-
cilia. Ma da noi no. In Sicilia sono stato nel 1980 come primo viaggio di lavoro alla 
cantina	Sette	Soli	di	Menfi	che	poi	è	diventata	Planeta	dove	ci	hanno	fatto	la	Man-
drarossa: era la cantina Florio e Cinzano, proprietà americana, zona di produzione 
di vini base (Grillo, Catarratto...), che venivano portati al Nord per fare il Vermouth, 
che vendevano anche alla Martini, alla Carpano, alla Riccadonna. Poi arrivò in quel-
la zona l’enologo Torrengo di Novello e cominciò lui a dirgli di fare vini in proprio, 
poi hanno visto che costava poco e con un po’ di tecnologia... Un conto è fare un 
vino storico, un conto è fare un vino potabile, che è un altra cosa. Lì è la patria dei 
vini d’assalto, degli assemblati come in zona di Bordeaux, mentre noi dobbiamo 
ispirarci alla Borgogna. Il vero appassionato di vino punta diretto in Borgogna. 

– Che funzione hanno le grandi cantine come quella di Manfredi o la cantina 
sociale di Clavesana?

– Io sono amico e difensore del loro ruolo, mio nonno era uno dei nove soci 
fondatori	della	cantina	di	Clavesavana,	che	fa	circa	 il	45%	delle	denominazione.	
Io	ho	vinificato	per	la	prima	volta	nel	1980.	I	miei	mi	davano	del	matto	perché	noi	
vendevamo	bene	le	uve	al	privato	che	veniva	a	comperare	l’uva	fino	a	4	o	5	quintali	
ognuno e poi si facevano il vino a casa. A noi conveniva vendere ai privati ed era 
una pacchia. Invece adesso che vorrebbero pigiarsi l’uva, come mio padre, da por-
tarsi	alla	bocciofila,	non	ne	è	rimasto	nessuno.	Nemmeno	quello	della	damigiana,	di	
quelli che se lo imbottigliano, è resistito. Questa fascia medio bassa va al supermer-
cato ed è per quello che Manfredi e la cantina di Clavesana coprono quella fascia. 
Fanno i contratti con la grande distribuzione organizzata e poi fanno i contratti con 
i viticoltori, magari ti danno poco, vanno da 5,6 euro al miria,50 sino ai 10 euro. Si 
calcola un chilo d’uva-una bottiglia. Il Nebbiolo da Barolo è il doppio, ma era sceso 
a meno della metà nel 1996. Si sono illusi tutti e se tutti fanno una nicchia diventa 
tutto un nicchione e quindi non differenzi più nulla».51

50. Antica unità di misura piemontese, corrispondente a 10 Kg.
51. Intervista a Giacolino Gillardi, Genova, 8 giugno 2011.
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3. Lessicografica viticola contemporanea

3.1 Degustazioni in campo aperto: l’Harmoge di Walter de Battè
Riporto qui due degustazioni, avvenute a due anni di distanza, la prima nel giu-

gno 2009, per una serata organizzata dall’Onav (Organizzazione nazionale assag-
giatori vino) di Pavia sui vini mediterranei, condotta da Egidio Fusco, relatore, for-
matore e tesoriere dell’Onav Lombardia, con la presenza di Walter de Battè; l’altra 
organizzata da me per l’Onav di Genova, il 25 di maggio del 2011, serata dedicata 
solamente ai vini del produttore dell’estremo levante ligure. 

La prima degustazione
– Egidio Fusco: Il secondo vino che assaggiamo è prodotto in località Campi-

glia, metà da uve delle Cinque Terre, intorno a Manarola, il Bosco e l’Albarola e da 
uve Vermentino della Val di Magra. 

– De Battè: Questo è un cosiddetto vino estremo che deve andare servito a que-
sta temperatura (15 gradi circa). Un vino del 2006 che ha subito una macerazione 
sulle bucce. Metà delle vigne è di oltre 70 anni. Il vigneto del Vermentino si tro-
va	vicino	all’estuario	della	Magra.	 Il	vecchio	proprietario	si	 ricorda	che	 il	fiume	
esondava allagando parte delle vigne per cui abbiano un fondo torbato. Prendendo 
in mano le zolle si ha questa sensazione che poi si ritrova nel vino. Questo vino è 
fatto con un uvaggio tipico del vino delle Cinque Terre, sennonché il Vermentino 
viene da un’altra zona, mentre il Bosco e l’Albarola vengono da un vecchissimo 
vitigno sopra Manarola. Quando sono stati fatti i terrazzamenti è stata portata anche 
la terra e la sabbia di mare, per cui quello che sentite, queste componenti minerali 
e salmastre non rimandano soltanto allo iodio di mare ma anche alle componenti 
del terreno sabbioso. Queste uve sono state portate a buona maturazione, pigiate 
dolcemente, messe in tini d’acciaio e poi, a questo punto, la fermentazione è stata 
indotta con lieviti selezionati; dopo di che è stata fatta la follatura come per un vino 
rosso per cinque giorni; tolte le bucce è stata completata la fermentazione in cara-
telli di rovere non tostati di Slavonia di 550 litri e quindi il vino è stato lasciato sulle 
fecce nobili per 10 mesi con bâtonnage52 e tecniche di arieggiamento, due mesi in 
decantazione	in	acciaio	e	poi	imbottigliato	senza	filtrazione.	Questo	è	un	2006	e	la	
vendita è iniziata da sei mesi circa e penso che sia un vino che abbia davanti ancora 
molto tempo. La prima nota molto forte è quella di idrocarburi, avendo avuto questo 
contatto a lungo con la parte fecciosa, con la propria parte intima. 

Nei casi in ci sia troppa ossidoriduzione viene presa un po’ di feccia dal fondo, 
fatta risalire, arieggiata e rimessa nei caratelli. La fermentazione visibile dura sino 
a marzo. Il discorso del sur lie si fa come per lo Champagne. 

– Fusco: La premessa fa sì che l’approccio con questo bicchiere sia di curiosità. 
Leggo sul bugiardino che fa 3200 bottiglie, per lui e gli amici! 

– Walter: Per la nostra zona è normale.
– Fusco: Vi prego di osservare questa interessante e piacevole vena oro che 

presenta alla vista e sul primo impatto olfattivo che è veramente spiazzante oltre 
che	invasivo,	con	una	componente	che	poi	vedremo	quale	sarà	che	evoca	finezza	e	

52. Con il termine francese bâtonnage, che deriva dalla parola bâton,	bastone,	si	definisce	in-
fatti l’operazione di rimescolamento del vino all’interno della barrique, praticata per mezzo di un 
apposito attrezzo inserito attraverso il foro di cocchiume: operazione che ha lo scopo di rimettere 
in sospensione le fecce nobili depositatesi sul fondo.
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complessità e che troviamo nei grandi vini e nei grandi vini rossi. Profumi terziari 
evoluti	sono	quelli	che	sono	più	difficili	da	apprezzare	e	da	apprendere	e	che	esula-
no dalla normalità: profumi su cui è necessario allenarsi. Tornando a noi il profumo 
che più ci colpisce e che ci ha spiazzato è quello dato da idrocarburi, che ricorda 
sul fondo una sensazione balsamica a bicchiere fermo. Agitandolo questo sentore 
si presenta in maniera più precisa, eclatante e aperta e subentrano altre sensazioni 
che vanno più al vegetale, alla mineralità: stanno arrivando sensazioni salmastre 
iodate, ma non di acqua di mare stagnante, di conchetta dello scoglio d’acqua, ma 
di mare mosso, in tempesta. È un vino complesso e spiazzante e va bevuto a questa 
temperatura (15, 16º). Non è un vino semplice. Diciamo che l’ingresso nel cavo 
orale riempie la bocca e il primo impatto non è proprio sgradevole, ma troppo im-
provviso: appena inghiottito questo iodato, questi idrocarburi e tannini scompaio-
no, e si fa dimenticare l’aggressività e la tannicità e ti lascia la bocca abbastanza 
grassa con una nota non prevista di freschezza, un qualche cosa con una sottile nota 
amarognola: passata la nota amarognola viene fuori la parte aggrumata, la buccia 
di arancia e mandarino e la bocca è talmente grassa e richiama tanta saliva che la 
sento quasi untuosa. Questo vino ha un corpo ragguardevole e ha un estratto mica 
da ridere. Quello che lascia più sorpresi è che può piacere o non può piacere. È un 
vino estremo: se posso fare un paragone con dei vini lo farei con quelli di Gravner53 
fatti in anfora. Sono vini che aprono delle discriminanti: tracciano un solco che può 
piacere o non piacere, ma hanno una massa di sensazioni talmente ampie perché 
mancano punti di riferimento. Al terzo sorso ritornano gli idrocarburi che in bocca 
sono quasi sgradevoli, ma vanno via subito e lasciano di nuovo sensazioni di iodio, 
quasi come alcuni whisky torbato, come l’Arbeg che è il più torbato dei torbati, che 
è la quintessenza dei whisky torbati e questo vino me lo ricorda. Quasi sempre il 
torbato e lo iodio che si percepiscono nei whisky torbati lasciano poi una sensazione 
amarognola che qui non si sente. L’amaro è quasi impercettibile ma serve quasi a 
bilanciare le altre componenti.

– De Battè: C’è una spiegazione: le mannoproteine con il bâtonnage lasciano so-
stanze grasse e addolciscono moltissimo il corpo del vino che è anche tannico. Tutta la 
tradizione borgognona implica un gioco con questa parte fecciosa. È un rischio perché 
possono	partire	le	riduzioni	e	siamo	sempre	a	una	linea	di	confine,	borderline.

– Fusco: Le mannoproteine nel momento in cui le strapazzi riescono ad ammor-
bidire	la	componente	tannica:	si	può	dire	che	fisicamente	le	mannoproteine	incap-
sulino i tannini?

–	De	Battè:	Dal	punto	di	vista	fisico	polimerizzano	i	tannini	e	per	idrolisi	lascia-
no le sostanze grasse.

– Voce dal pubblico: Con cosa lo abbina?
– Fusco: Io questo vino lo bevo da solo, o con qualche zuppa di pesce, forse con 

qualche formaggio stagionato.
– Pubblico: 3200 bottiglie e un processo così lungo quanto incidono sul prezzo?
– De Battè: In enoteca andiamo sui 30-35 euro. C’è tutto il lavoro in vigna: 

dobbiamo fare delle uve bianche la cui maturazione deve essere come quelle dei 
rossi:	la	mangiamo	l’uva	per	definire	la	maturazione.	La	meccanizzazione	è	inesi-
stente e in alcuni punti non c’è neppure la monorotaia. Dal punto di vista enologico 

53.	Cfr.	<www.gravner.it/>.
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la buccia è il territorio. Spesso quando facciamo un bianco buttando via la buccia 
buttiamo	via	il	territorio.	Questi	vitigni	storici	vinificati	in	maniera	internazionale	
spesso non valgono nulla».54

La seconda degustazione (Genova 2011)
– De Battè: Lo spirito che ha originato questi vini non ha molto a che fare con 

il mercato, ma con uno spirito di espressione di ricerca personale, di territorio, di 
vitigno. La ricerca non è su canoni di piacevolezza. È più un’espressione estetica. 
Un	vino	si	definisce	come	un	triangolo,	anche	Dio	lo	si	definisce	come	triangolo,	un	
triangolo virtuoso: il vitigno, il territorio e l’uomo sono tre elementi che giocano per 
costruire un vino. Da come questi elementi si combinano, si determina uno stile e lo 
stile è questione di differenza. Ho abbandonato la Doc perché spesso sono espres-
sione di un mondo burocratico che non esiste nel reale. Un mese fa a una ragazza 
che sta facendo una tesi di antropologia ho detto che le Doc hanno dei parametri, ma 
la natura, a seconda delle stagioni, esprime dei parametri diversi ed alcuni di questi, 
se la seguiamo, fanno uscire naturalmente i vini dalle Doc, per cui per farli rientrare 
dobbiamo correggerli in modo tale che i parametri tornino ad essere quelli delle Doc: 
si chiede di fare una cosa illegale per tornare nel legale. Per cui la Doc è qualcosa 
che ha funzionato bene più che altro come rappresentazione di rappresentanza: per 
chiarire chi siamo all’estero, ma la realtà e più complessa e in zona mediterranea c’è 
una dinamica costante che scorre continuamente. Da questo scorrere c’è una gran-
de energia di base che va resa fruibile ma non è mai uguale e se stesa. Questi vini 
sono	vere	e	proprie	ricerche	stilistiche.	Il	mediterraneo	ha	uno	stile	di	vinificazione	
che	non	fa	parte	delle	vinificazioni	che	avvengono	dalle	altre	parti.	Le	vinificazioni	
soffici	che	eliminano	la	buccia	vengono	dal	Trentino:	è	una	cultura	mitteleuropea	
e	non	mediterranea.	Si	potrebbe	dire	che	vinifichiamo	vitigni	autoctoni	in	maniera	
non autoctona, ovvero senza la buccia. La cultura mediterranea implica il contatto 
con le bucce che non è solo una complessità di terra ma anche di mare. Si dice che 
i vitigni semi-aromatici, come ad esempio il Sauvignon, hanno bisogno di giorni 
caldi e notti fredde: se applichiamo queste caratteristiche al Vermentino, questo 
non matura. Mentre questi vitigni che si affacciano sul mare hanno bisogno di climi 
costanti	per	cui	non	ha	senso	vinificarli	con	culture	mitteleuropee.	Per	loro	il	vino	
bianco è per l’aperitivo, ma il vino vero è quello rosso. Per noi non è così: per noi i 
vini	lo	sono	entrambi.	Ridurre	il	vino	ad	una	mera	piacevolezza	significa	sminuirlo.	
Il rapporto tra vino e legno: le barrique e i tonneaut devono essere dei laboratori, 
con il bâtonnage i lieviti vanno in cima e cominciano a respirare e ad elaborare la 
parte tannica e la trasformano in altro. I grandi maestri dell’uso delle botti sono in 
Borgogna: il vino deve essere “sporco” quando viene immerso in questi contenitori. 
Nella costruzione degli aromi non usiamo anidride solforosa e quindi produciamo 
un	vino	senza	intercettazioni	né	commistioni	con	i	solfiti.	Lo	zolfo	che	si	sente	è	
molto	bello	e	non	è	quello	dei	solfiti.	Il	vino	ha	bisogno	di	materiali	osmotici	per	
esprimersi. In una degustazione che avevo fatto a Roma un giornalista famoso mi 
disse che i sur lie è una sorta di cordone ombelicale che porta alla gestazione del 
vino e io ho concordato aggiungendo che l’anidride solforosa viene usata prima 
dell’imbottigliamento, durante il trauma della nascita, per proteggerlo soltanto in 
quell’attimo: un vino viene tolto da una situazione fetale e viene buttato dentro una 

54. La serata da me registrata, organizzata dall’Onav di Pavia, si è svolta il 5 giugno 2009.
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bottiglia piena di aria. Conoscendo il pH possiamo determinare l’aggiunta di anidri-
de solforosa soltanto per quello che ci serve per proteggerlo in quel momento. Poi 
il vino si distende nella bottiglia naturalmente. 

Harmoge: la vendemmia di Ponzano Magra viene fatta quasi tardiva; la mace-
razione	dura	cinque	giorni	e	poi	il	vino	affinato	in	carati	italiani,	mentre	il	Bosco	e	
l’Abarola fanno macerazioni di otto giorni e poi vengono messi in carati francesi. 
È un vino che ho dedicato a Edoardo Valentini,55 un grande enologo che aveva 
vinificato	il	primo	Trebbiano	d’Abruzzo	leggendo	monaci	francesi	del	1700.	Lo	im-
bottigliava dopo che era stato sui lieviti e lo imbottigliava a maggio, usava la forza 
dell’anidride carbonica per non usare l’anidride solforosa. 

Note di pietra focaia, di alghe disidratate, di iodio, che fanno parte del nostro 
quotidiano. In una giornata di salmastro in Liguria si sentono queste note. Il colore 
è un paglierino intenso tendente al dorato: si è portato questo vino ad avere una 
riduzione e poi si apre completamente in bottiglia. Lo si fa anche per capire la parte 
al di sotto di questi vini ancestrali: l’apollineo come elemento di espressione e il 
dionisiaco	come	elemento	di	profondità	con	note	difficilmente	percettibili,	terrose	
e profonde che percepiamo ma non riusciamo darne una rappresentazione. Questa 
parte ancestrale, questo magma originario fa da contrappeso alla parte più solare del 
vino. In bocca è ancora piena di spigolosità. Un giornalista mi diceva che è quasi 
un quadro cubista. Sentiamo questa pietra con i suoi angoli, le sue punte, la sua 
ricchezza in complessità e in diversità: siamo ancora in una fase in cui l’amalgama 

55. «Lui dice che la sua cantina non l’ha mai vista nessuno, nemmeno Luigi Veronelli, amico 
fraterno. Veronelli invece mi dice che l’ha vista: “Sembra di essere in Borgogna, non in Abruzzo”. È 
uno dei tanti misteri dell’Unico, Edoardo Valentini, scostante esoterico signore del vino. Ce ne sono 
altri	di	vignaioli	con	fama	di	ombrosi,	di	salvatici,	ma	come	certe	femmine	le	ritrosie	le	fingono,	
bramando in realtà attenzioni. Valentini si scoccia davvero, c’ha da badare alle vigne, non ha tempo 
da perdere con i giornalisti. L’Unico è l’unico, in Italia, a non mostrare la cantina nemmeno a chi ha 
superato l’esamino enologico-telefonico solo passato il quale si viene ammessi alla sua presenza. 
Ma	anche	riguardo	le	altre	infinite	variabili	vinarie	è	uomo	solitario,	antimoderno,	irriducibile.	Altri	
(pochi altri) hanno casa e cantina nel palazzo che porta il nome della propria famiglia (i Contucci, 
ad esempio), altri (pochissimi altri) non distribuiscono le annate cattive rinunciando ai guadagni 
che un marchio prestigioso comunque garantirebbe (Giovanni Conterno, ad esempio), altri (chi 
altri?	al	momento	ci	sfuggono)	capovolgono	i	millesimi	come	lui	che	a	fine	2000	mette	in	vendita	
il Trebbiano del ’96 mentre l’anno prima smerciava il ’97, facendo impazzire gli enotecari che non 
sanno come spiegare questa apparente bizzarria ai clienti. Insomma: qualcuno fa qualcuna di queste 
cose ma solo l’Unico le fa tutte insieme. Con l’aggravante di farle nell’Abruzzo negletto, non in 
Piemonte o in Toscana dove i produttori sono favoriti da secolari pregiudizi positivi. [...] “L’88 è 
ancora troppo giovane” dice Daniele Cernilli del Gambero Rosso “mentre il ’77 è perfetto, anzi, 
è uno dei più grandi vini del mondo”. Per valutare questa affermazione si pensi che il trebbiano 
medio, come quasi tutti i bianchi, al secondo anno di vita è già decrepito. L’Unico è uomo da tempi 
lunghi, per il suo fuoriclasse ha affrontato una traversata nel deserto lunga 49 vendemmie e 23 anni 
di selezione clonale a proprie spese (piante così non si trovano nei vivai), con anche il problema 
degli innestatori (“uno dei tanti mestieri che scompaiono, io ormai devo chiamarli dalla Puglia”). 
Suo motto preferito è “natura non facit saltus”. [...] Se non il solo, l’Unico è uno dei pochissimi ad 
affidarsi,	per	la	decantazione,	esclusivamente	al	tempo:	“Non	ho	mai	filtrato	un	vino.	È	una	pratica	
che lo rende più brillante ma lo spoglia delle sue caratteristiche. Quando si vuole appagare l’occhio 
a	tutti	 i	costi	si	finisce	come	la	mela	di	Biancaneve:	bella	fuori	e	velenosa	dentro”.	Non	filtrare	
vuole anche dire avere un po’ di fondo nella bottiglia. Sul mercato americano questo è un problema. 
Pensano sia un difetto». C. Langone, Edoardo Valentini visto da Camillo Langone,	in	<http://www.
winereport.com/winenews/scheda.asp?IDCategoria=7&IDNews=248>,	6	aprile	2001.
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non è perfetta. A me interessa moltissimo seguirlo in tutte le fasi. È interessante 
vedere come questi elementi smussati si armonizzino tra un anno, ma con il rischio 
che questo reticolato minerale cada. Le basse rese in vigna ci permettono che il 
vino	non	cada:	non	si	costruisce	sul	binomio	acidità/zuccheri	come	viene	fatto	per	
i	bianchi	normali,	ma	si	edifica	su	di	una	colonna	centrale	ovvero	sugli	estratti	e	
sulla mineralità e poi si lanciano degli orpelli, dei disegni. Non si fanno vendemmie 
strumentali come si fa per i bianchi, ma si fa un ragionamento da rossi ed entra 
in gioco un terzo elemento, che una nota associazione di sommelier non ha mai 
riconosciuto, ovvero il tannino dei bianchi che si distingue solamente assaggiando 
l’uva. È interessante mangiare l’uva e quando il vinacciolo è croccante siamo alla 
maturazione dei polifenoli e alla maturazione della parte verde dell’uva. Nel 2003, 
anno caldissimo, avevamo una buona produzione di zuccheri ma i polifenoli non 
erano	sufficientemente	sviluppati	per	cui	avevamo	dei	tannini	acerbi».56

 

4. Gino Veronelli e il “vino giusto”

«Forse	la	parola	gusto,	nel	senso	figurato	del	termine,	deriva	dalla	sensazione	
propria del palato, perché il senso del gusto privilegia la soggettività di ciò che è 
gradevole o repellente e perché, più di ogni altro, riguarda ciò che attiene alla per-
sona essendo i suoi simboli cose realmente introdotte nel corpo, e non che vengono 
solo toccate dall’esterno o che sono sentite come qualcosa che sta da qualche parte, 
nelle vicinanze. La lingua e il naso sono i guardiani dell’accesso. [...]

Quando parlo di estetica evito la parola gusto, perché il suo uso incoraggia un 
gioco delle tre carte verbale in cui si spacciano per verità oggettive le proprie prefe-
renze, mentre viene contemporaneamente attenuata l’assolutezza dei propri giudizi, 
facendoli apparire come personali. L’“uomo di gusto” è chiaramente un individuo 
in cui per armonia prestabilita il piacere personale coincide con il bene supremo. 
Non c’è maniera migliore di falsare un problema».57 

Quello che avviene nel campo della valutazione organolettica del vino segue 
le orme delle trasformazioni del giudizio in campo estetico tra Otto e Novecento. 
Da una parte si può parlare di decostruzione del concetto di “gusto” a discapito del 
predominio romantico della verità dell’arte che riserva al genio il potere conoscitivo 
riservato alla soggettività di fronte ai fenomeni artistici; dall’altra la decostruzione 
passa attraverso l’evoluzione sociale dei generi artistici e dei loro pubblici, delle 
specificità	ambientali,	 sociologiche	e	psicologiche	degli	atti	 ricettivi	che	si	muo-
vono tra un’iper-soggettività delle modalità conoscitive e la possibilità opposta di 
poterle in qualche modo misurare: «Il gusto non può più dunque essere il modello, 
filosofico,	etico	e	sociale,	di	un	riferimento	qualitativo	dell’arte,	della	bellezza,	della	
natura	perché	al	contrario	indica	la	presenza	dell’effimero	e	del	contingente,	e	non	
quella di un referente “classico” del giudizio, nella metastoricità del bello: il gusto è 
la moda, la modernità, il dandysmo “che fa la sua comparsa specialmente nelle epo-
che di transizione in cui la democrazia non ha ancora tutto il potere, e l’aristocrazia 

56. La degustazione registrata è avvenuta presso il ristorante Il Baluardo di Genova il 25 mag-
gio 2011, in una serata organizzata da me per l’Onav di Genova.

57. R. Arnheim, cit. in E. Franzini, La decostruzione del gusto, in L. Russo (a cura di), Il Gusto. 
Storia di una idea estetica, Aesthetica, Palermo 2000, p. 194.
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è solo in parte vacillante e svilita”, ed è dunque “l’ultimo bagliore di eroismo nei 
tempi della decadenza”. Gusto è il trucco, il belletto, il bisogno, anche caricaturale, 
di superare la natura».58

Ecco il grande gioco del relativismo radicale contemporaneo: quello di far ap-
parire come universale un parere personale la cui forza espressiva sta in una for-
malizzazione impersonale, per poi ridurne la portata oggettivante facendo apparire 
l’espressione come puramente individuale. Ciò che Arnheim chiama il gioco delle 
tre carte e che trova espressione in quello che Federico Quaranta, conduttore insie-
me a Tinto del programma radiofonico Decanter, mi dice a proposito del gusto del 
vino: «Il gusto è soggettivo. Il gusto è mio. Come può un altro valutare per me? È 
come se uno decidesse che mia moglie è bella per me. Ci sono due parametri di de-
gustazione: buono o cattivo. Nessuno mi può dire che Zenato è più cattivo o meno 
buono di Sartori. Lo stesso vino bevuto in ambienti diversi, con gente diversa, in 
situazioni diverse ti può sembrare più buono o meno buono. Ditemi se questo non 
è un prodotto soggettivo. I parametri umani sono cangianti. Il giudizio è personale. 
Poi bisogna evitare di essere ignorante: se poi non sai niente non puoi dare un giu-
dizio soggettivo. La cultura è esperienza. Io mi faccio raccontare il prodotto da chi 
lo realizza. Oggi sono stato con un produttore che mi ha detto che quel vino lì è il 
suo	prodotto	migliore,	che	è	il	suo	figlio	più	eccelso,	la	sua	creazione	più	grande	e	
a me faceva schifo e io gliel’ho detto. È un amico e me lo posso permettere. A me 
non piaceva il suo vino, ma io sono io, ma io non sono il mercato e se tu ci credi, 
gli ho detto, vai avanti. 

Non bisogna mai parlare di prezzo ma di valore. Il prezzo lo impongono i mer-
cati, il valore lo impongo io e qui si torna al discorso precedente. Io posso attribuire 
a un vino un prezzo cento volte maggiore del suo prezzo reale perché gli do un 
valore più alto. Noi affrontiamo il mondo del cibo e del vino in termini ludici. Si 
cerca l’ombelico del mondo senza sapere che per ognuno l’ombelico del mondo è il 
suo ombelico. Spesso i giornalisti del vino sono gente che parla alla propria gente: 
io premio il giornalista che scrive bene di me e per cui continuerà a scrivere bene 
di me. La guida è il peggior limite del grande giornalista. Io non parlo mai male dei 
colleghi: loro sono giornalisti, io sono un guitto del mondo del vino. Io leggo i miei 
detrattori, prendo quello che mi serve, dichiaro sempre la fonte e la divulgo. Io non 
do giudizi ma ci sono altri che lo fanno. Quando non so, faccio parlare loro».59

Un quarantina di anni fa, e più precisamente nel 1971, colui che è considerato 
un vero e proprio spartiacque della cultura italiana in ambito alimentare, Luigi Ve-
ronelli,	fa	uscire	per	la	Rizzoli	un	volume	che	fin	dal	titolo,	Il vino giusto, imbocca 
una strada già indicata almeno un decennio prima: «Quante volte avete sentito sen-
tenziare:	dei	gusti...?	Infinite	volte.	Frase	più	infelice	non	conosco:	un	paio	di	scarpe	
gialle sotto un vestito blu non consentono dubbi. Vero solo che tra buon gusto e mal 
gusto	è	scala	di	gradazione	infinita.	Cercherò	di	esporre	in	modo	piacevole	e	piano	
le regole per apprezzare il vino secondo buon gusto, regole che non poco contrasta-
no con i canoni (dagli incompetenti) stabiliti».60

58. Ivi, p. 193.
59. Intervista a Federico Quaranta, conduttore insieme a “l’inutile Tinto” della trasmissione 

Decanter su Radiodue, a Vinitaly, 11 aprile 2010.
60. L. Veronelli, Il vino giusto, Rizzoli, Milano 1971, p. 59.



Il discorso del vino 

538

Veronelli tenta di ristabilire un nesso stretto tra gusto e giudizio, come se si trat-
tasse	di	atti	complementari:	«un	atto	immediato	e	una	riflessione	su	di	esso.	Tale	era	
la	concezione	originaria,	fin	dall’antichità.	Il	gusto	“sensus tacitus [...] sine ulla arte 
aut ratione”; “[iudicium] quod nec magis arte traditur quam gustus aut odor”; con-
cetto questo ripreso soprattutto nel Sei e nel Settecento: “Il consiste à sentir à quel 
point de bonté sont les choses qui doivent plaire, et à préférer les excellentes aux 
médiocres”; “un instinct de la droite raison”; “le goût distingué de l’entendement 
[...] c’est quelque chose d’approchant de l’instinct”; un “sixième sens”, che non ha 
nemmeno bisogno di “avis”, basta “ungeste”, “une contenance”.

	Il	giudizio,	viceversa,	un	atto	di	riflessione	critica:	“Critica significatu generali 
est scientia regularum de perfectione vel imperfectione distincte judicandi”.

La differenza sembra abbastanza netta, e i due atti distintamente separati. Che 
cosa	c’è	di	più	diverso	di	un	istinto	e	di	una	riflessione,	di	una	scelta	immediata	e	di	
una deduzione da regole? Entrambi questi atti tuttavia hanno un punto in comune 
che rende la distinzione meno facile. Questo punto lo hanno colto molto bene pro-
prio i due autori dottrinalmente meno provveduti, ma anche i più vivaci tra quelli 
che abbiamo citato, i due “beaux esprit” francesi; uno in ispecie, il cavaliere De 
Méré. Si tratta, nel caso del gusto, di sentire qualche cosa non come è, ma come 
deve essere, “les choses qui doivent plaire”. [...] Possiamo ridurre entrambi i pro-
cedimenti, gusto e giudizio, a una proprietà comune: di costituire entrambi scelte 
obbligate. Abbiamo esposto altrove come queste si effettuano: l’una per “confron-
to”, l’altra per “metaconfronto”. Sono due scelte diverse. Ricordiamo qui soltanto 
che il confronto è tale tra cose diverse riconosciute tutte dotate più o meno di valore.

(Méré scriveva: “Préférer les excellentes aux médiocres”); ciò che in tal caso 
si individua è il Kunstwert e la sua misura. Il metaconfronto invece è un confronto 
reciproco sulla base di un criterio; può condurre, al limite, a eliminare il confronto 
stesso, e far luogo semplicemente a un dilemma, di conformità o non conformità 
a	una	norma,	ossia	di	classificazione.	Ciò	che	qui	si	individua	è	il	Kunstsein.	Nel	
primo caso si riconosceva un valore (una preferenza), nel secondo si riconosce un 
significato	 implicante	un	valore.	Il	che	conferma	che	vi	può	essere	valore,	scelta	
senza	ricognizione	del	criterio	di	scelta,	senza	significato	del	valore;	ma	che	non	vi	
può essere ovviamente il contrario. Vi può essere Kunstwert senza Kunstsein, ma 
non	Kunstsein	 senza	Kunstwert:	 “senso”	 senza	 significato,	ma	 non	 “significato”	
senza	senso.	Il	privilegiare	un	significato	è	già	attribuirgli	un	senso,	un	valore».61 

Se il gusto quindi si trasforma in buon gusto, assume per forza, e con possibili 
sbocchi autoritari, un valore normativo: riprendendo Hume62 si potrebbe dire che 
descrizione e valutazione sono aspetti di un unico atto intenzionale che è il giudizio 
di gusto. Per Veronelli la scienza non ha ancora occupato lo spazio, né si intuisce 
che	possa	farlo,	delle	infinite	metamorfosi	del	vino	dove	«vi	è	qualcosa	che	sfugge,	
che si sottrae ad ogni analisi, qualcosa che noi solo conosciamo, con cui sono noi 
comunichiamo, noi che amiamo il vino: la sua anima. Ti stupisci; non noi. Versiamo 
il	rosso	vino	–	amorosi,	con	infinite	cautele	–	nel	bicchiere	panciuto	che	esige	la	tie-
pida carezza della mano; o, con uguali cure, il bianco nel bicchiere alto, aristocratico 

61. G. Morpurgo-Tagliabue, Il Gusto nell’estetica del Settecento, Centro internazionale studi 
di estetica, Palermo 2002.

62. Cfr. D. Hume, La regola del gusto e altri saggi, Abscondita, Milano 2006.
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e nervino, che la mano allontana; ne osserviamo in trasparenza i colori, godiamo 
già	del	giuoco	allegro	e	balenante	dei	 tonali	riflessi;	gli	 imprimiamo	al	bicchiere,	
lieve	il	gesto,	un	accenno	di	rotazione:	aumenta	la	superficie	vinosa;	si	libera,	e	la	
aspiriamo, ogni nascosta suggestione, dal bouquet; in un bacio lo sorseggiamo per la 
lingua, per il palato; ci lasciamo invadere dai ricordi: mille e mille e mille. Ogni vino 
bevuto ha il suo racconto. Mio proposito: renderne facile l’ascolto e la comprensione 
a te, lettore che ami il vino – mi leggi –, o sei disposto a riconoscerlo amico».63

Veronelli passa – in realtà ne è l’inventore – attraverso l’uso di aggettivi comuni 
semanticamente rideterminati in senso tecnico, come risultato di un trasferimen-
to sinestetico64 o metaforico: «Combinazioni sintagmatiche a carattere sinestetico 
ricorrono nel campo concettuale del gusto, in cui aggettivi con un senso proprio 
legato ad una percezione tattile sono usati per riferirsi al gusto o, metonimicamente, 
al vino stesso, come negli aggregati gusto (o vino) secco, caldo, fresco, morbido, 
vellutato, pastoso, duro, ruvido.

I trasferimenti di tipo metaforico coinvolgono aggettivi che appartengono, nel 
loro senso proprio, a diversi ambiti semantici, come ad esempio: [...] aggettivi che 
descrivono	caratteristiche	fisiche	di	un	corpo,	trasformati	in	descrittori	della	strut-
tura del vino (come magro, debole, pieno, passante); aggettivi che si riferiscono a 
proprietà dimensionali, impiegati per riferirsi a proprietà del gusto (come rotondo, 
spogliato,	pieno,	completo).	Possiamo	notare	infine	come	la	terminologia	della	de-
gustazione sia caratterizzata da una discreta variabilità sinonimica, in particolare nel 
campo del gusto, in cui il degustatore è chiamato a rendere partecipe il destinatario 
dell’esperienza varia e complessa dell’assaggio di un vino. Basti pensare ad esempio 
alla serie di aggettivi relativi alla morbidezza gustativa, come morbido, vellutato, ro-
tondo, o ancora agli aggettivi usati per descrivere vini ricchi in alcol e ben strutturati, 
come corposo, robusto, pieno, e ai termini corrispondenti in lingua inglese».65 

A questo si aggiunge che Veronelli ama rivolgersi al lettore con il “tu”, «instauran-
do una comunicazione di grande familiarità, di anarchica abolizione delle gerarchie 
allocutive:66 “se non ami il vino, se non sei disposto a riconoscerlo amico, non leg-
germi”». Da qui partono le sue mirabolanti descrizioni dei vini, che, se si pensa che 
risalgono, nelle loro prime formulazioni, a un’Italia ancora priva delle denominazioni 
di	origine,	alla	fine	degli	anni	Cinquanta,67 ci rendiamo conto di quanto tutta lettera-
tura enogastronomica sia in qualche modo a lui debitrice: «Vino del Bosco Eliceo 
prodotto dall’uva d’oro... nera, è vino di bel colore rosso porporino cupo, di pieno ed 
intenso odore vinoso (rapido il ricordo di qualche Châteauneuf-du-Pape, differentis-

63. Veronelli, Il vino giusto, cit., p. 9.
64.	La	sinestesia	è	una	figura	retorica	che	prevede	l’accostamento	di	due	termini	appartenenti	

a due sfere sensoriali diverse: “l’odore della notte”, ad esempio.
65. S. Gilardoni, Strategie di marketing e strategie testuali: il caso del vino, in «mediazioni», 

n.	7,	2009,	<http://mediazioni.sitlec.unibo.it/images/stories/PDF_folder/document-pdf/terminolo-
gia2009/13_gilardoni.pdf>.	Gli	aggettivi	qui	riportati	fanno	parte	del	vocabolario	di	Veronelli	e	
sono da me aggiunti al testo originale.

66. M. Manfredini, Parlare col ghiottone. L’Italiano delle guide gastronomiche,	 in	<http://
www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/panevino/3.html>.

67. Cfr. L. Carnacina, La grande cucina: 3715 ricette, 242 soggetti a colori, 221 soggetti in 
nero, 139 disegni, a cura di L. Veronelli, Garzanti, Milano 1960; L. Veronelli, I vini italiani, Ca-
nesi, Roma 1961.
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simo vino, per l’evanescente sentore di pietra calda) e sapore asciutto con netta vena 
acidula. Certo non ci si stupirà: lo considero vino-bandiera. Nessun altro ha eguale 
carattere, rustico e intatto. Lo troverai, non in bottiglia dai contadini di Codigoro 
(soprattutto in località Pomposa), di Comacchio, di Mesola (soprattutto in frazione 
Bosco e lungo la cosiddetta Romea, strada che congiunge Mesola a Pomposa)».68

Luigi	Veronelli	anticipa	la	critica	enoica	con	quello	che	lui	definisce	un	catalogo,	
e che oggi prende il nome di guida, I vini d’Italia, al quale collaborano, in forma 
di testimonianza, Pietro Accolti, Giovanni Arpino, Giorgio Caproni, G.A. Cibot-
to, Giovanni Comisso, Alberto Consiglio, Giuseppe Dessì, Alfredo Mezio, Paolo 
Monelli,69 Leonida Rèpaci, Alberico Sala e Luigi Volpicelli. Nell’introduzione Ve-
ronelli	traccia	già	una	linea,	filosofica	e	letteraria,	sul	vino:	«“Introibo ad altarem 
Bacchi, ad eum qui laetificat cor hominis”. Sono le prime parole di quella Missa de 
Potatoribus che costituisce una delle più audaci contaminazioni medioevali del sa-
cro e del profano. Le uso, se non con lo stesso spirito dei goliardi, con la stessa inno-
cenza, ad esaltazione di quell’inesprimibile nel vino, di cui si avvertiva l’esistenza 
allora come oggi. È certo singolare che la scienza dell’uomo abbia conquistato lo 
spazio	e	non	ancora	il	“meccanismo”	delle	infinite	metamorfosi	del	vino.	Vi	è	qual-
cosa che sfugge, qualcosa che solo noi conosciamo, con cui solo noi comunichiamo, 
noi che amiamo il vino: la sua anima. Ha origine nella pianta simbolica, la vite. È 
coltivato, non fabbricato come le cose inerti. È soggetto a mille condizioni naturali 
prima ancora di venire alla luce; un giorno nasce subito e ha necessità di attente 
cure; solo attraverso pericoli ed esperienze giunge alla maturità, per poi declinare e, 
più o meno vecchio, morire».70 

68. Veronelli, Il vino giusto, cit., p. 95.
69. Cfr. V. Reda, Paolo Monelli: Il ghiottone errante,	in	<http://www.vincenzoreda.it/paolo-

monelli-il-ghiottone-errante/>:	«Questo	 libro	memorabile	merita	un’ampia	premessa.	Scritto	da	
Paolo Monelli – di cui su questo sito ho con dovizia trattato del suo “O.P. ossia Il vero bevitore” – e 
illustrato da Giuseppe Novello, è appunto dal rapporto sghembo che lega questi due alpini della 
Grande Guerra che parte la mia premessa. Uno, giornalista e scrittore emiliano (Fiorano Mode-
nese),	beone	raffinato	di	capacità	biblica	e	mangiatore	altrettanto	attento	e	competente	di	quantità	
e qualità pantagrueliche; l’altro, vignettista di nascita lombarda (Codogno) ma di origini venete, 
astemio e inappetente, striminzito, distratto e frugale masticatore. Ebbene, contro ogni logica salu-
tista e dietetica, il primo campò 93 anni (1891-1984) e il secondo raggiunse le 91 primavere (1897-
1988)... L’edizione che ho letta e qui presento è per i tipi del Touring: la prima edizione del 2005 
(ciò	significa	che	il	libro,	straordinario	per	molti	versi,	non	ha	avuto	il	successo	che	merita);	è	un	
brutto oggetto: brutta la copertina, brutto il formato striminzito, brutta la carta – una patinata opaca 
bianchissima	che	affatica	gli	occhi	–	brutta	la	grafica	e	l’impaginazione,	brutto	il	minuscolo	corpo	
che	caratterizza	le	note	–	spesse	volte	quasi	più	interessanti	del	testo	–	brutta	infine	la	svogliatezza	
con cui sono disseminate e impaginate le vignette di Novello (sono circa 200 pagine per 14 €, in 
ogni caso ben spesi). Il libro fu pubblicato da Treves, editore in Milano, nel 1935 e ebbe qualche 
ristampa; fu ripubblicato, riveduto e ampliato, da Garzanti – che nel frattempo aveva rilevato 
Treves – nel 1947; c’è stata un’edizione a cura della Biblioteca del Vascello (Roma) del 1992 che 
riproduce la prima edizione Treves. Questa del Touring del 2005 è basata sull’edizione riveduta 
di Garzanti del ’47. Il libro nasce come raccolta di articoli commissionati da “La Gazzetta del 
Popolo” di Torino: il giornale spedisce in giro per l’Italia i nostri sull’onda di una moda che negli 
anni Trenta prende corpo, originata probabilmente dalla traduzione italiana della “Guida spirituale 
delle	osterie	italiane	da	Verona	a	Capri”	del	tedesco	Hans	Barth.	Superfluo	affermare	che	è	un	libro	
epocale per molti versi e di non adeguato successo: riporterò sul mio sito, qui e là, alcune delle 
citazioni che ritengo meritevoli, tra tutto il resto comunque notevole, di venire poste in risalto».

70. Veronelli, I vini d’Italia, cit., p. 13.
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Poi, dopo aver citato Panzini, Carducci e il Pavese di Lavorare stanca, in onore 
di una tradizione di canti bacchici di italica memoria, così conclude: «Sono questi i 
motivi per cui credo di aver fatto con questo mio catalogo, opera utile non solo per 
l’esbattement dei miei cari pantagruelistes,71 ma per tutti coloro che apprezzano le 
semplici cose, amano la libertà e non disdegnano quindi i naturali piaceri. Il vino 
trasferisce la sua anima in chi lo onora bevendolo. Questo suo magico potere indu-
ceva le madri spartane a lavare i bambini nel vino. È usanza che durava, nelle Mar-
che,	fino	al	secolo	scorso;	negli	Abruzzi	ancor	oggi	in	qualche	casolare	il	neonato	è	
immerso in una tinozza di vino, perché cresca furzènde.72	Mi	piace	infine	ricordare	
che Papa Paolo III ordinava il vin Greco di Somma per berlo e, più maliziosamente, 
“per bagnarsi le parti virili”».73 

Segue, quindi, un elenco regionale dei vini, a sua volta suddiviso in provin-
ce e intervallato da etichette incollate in pagine apribili: ogni vino viene descritto 
attraverso i vitigni presenti, il colore e le sue potenziali evoluzioni, il profumo, il 
gusto, l’invecchiamento che lo rende adatto a una beva migliore, il tenore alcolico, 
l’acidità totale, i possibili abbinamenti con il cibo e i comuni di produzione, di cui 
segnala,	con	stelletta	a	fianco,	quelli	più	vocati:	«Grignolino.	Uva:	grignolino.	È	
adatto a moderato invecchiamento (normalmente a 4 anni è decrepito). Bel colore 
rosso rubino chiaro, brillante; grazioso profumo di rose. Sapore secco con fondo 
piacevolmente amarognolo, stoffa leggera ma elegante, sapido, vivace, armonico. 
Tenore	d’alcool	11-12º,	acidità	totale	7-9%.	Vino	superiore	da	pasto;	se	giustamente	
invecchiato consigliabile per piatti di entrata e sul pollame. Servirlo a temperatura 
ambiente».74	Ma	il	“catalogo”	non	finisce	qui:	si	perfeziona	di	una	parte	di	analisi	
organolettica, quella che segnerà quasi interamente la decifrazione del vino da parte 
delle nascenti associazioni di sommelierie	e	di	degustazione	vino	e	di	una	parte	fina-
le sui liquori: «La degustazione, come l’amore, comincia dagli occhi...».75

Ma vi è anche un Veronelli già politico che, passando da una giovanile militanza 
nel Partito socialista (era amico intimo di Lelio Basso,76 che diventerà anche colla-
boratore della rivista di Gino «I problemi del socialismo»), assumerà in seguito la 
figura	di	libero	battitore	e	polemista	sino	alle	sue	ultime	esperienze	con	il	progetto	
del Critical Wine e le collaborazioni con il movimento anarchico di cui si sente, da 
sempre, parte integrante. Ma andiamo con ordine. Già nel suo Il vino giusto citato 
precedentemente, Luigi Veronelli affronta dal punto di vista politico alcune tema-
tiche riguardanti quelli che per lui sono i punti salienti del mondo del vino che lo 
circonda e che, se ben sappiamo leggere, sono spesso di un’attualità sconcertante 
anche dopo quarant’anni: «Perché i vignaioli italiani possano produrre vini pari ai 
più grandi di Francia e di Germania è necessario a mio parere, per i vini, sottolineo 
ripeto proclamo, che aspirano alla denominazione controllata e garantita, l’adozio-

71. H. de Balzac, H. de Balzac, Contes Drolatiques colligez ez abbayes de Touraine et mis en lumière par le 
sieur De Balzac pour l’esbattement des pantagruelistes et non aultres, C. Gosselin et E. Werdet, 
Paris 1832.

72. Furzènde, agg., forte, vigoroso, in G. Finamore, Vocabulario dell’uso abruzzese, Carabba, 
Lanciano 1880.

73. Veronelli, I vini d’Italia, cit., p. 17.
74. Ivi, p. 78.
75. Ivi, p. 420.
76.	Cfr.	<http://www.leliobasso.it/>.
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ne delle seguenti “misure”: 1a, suddivisione secondo i criteri dei cru; 2a, drastica 
limitazione delle rese per ettaro; 3a, ammissione dei soli impianti già costituiti ossia 
delle vecchie vigne (con messa in parentesi, quanto meno, dei nuovi impianti); 4a, 
proibizione di ogni pratica di taglio; 5a,	vinificazione	in	luogo;	6a, garanzia dell’an-
nata; 7a,	 obbligo,	 in	etichetta,	della	qualifica:	vignaiuolo	e	negoziante;	8a, esame 
organolettico di ogni produzione con possibilità di declassamento».77

Il primo punto tocca il problema dei vini eccellenti, della loro riconoscibilità a 
partire dai luoghi di produzione, in modo tale da tutelare il consumatore sulla prove-
nienza e sulle fatiche del vignaiolo. Il concetto di cru nonché la scuola d’ispirazione 
è naturalmente quella francese, che rimarrà una costante di riferimento nel pensiero 
veronelliano. Lo stesso dicasi per il secondo punto, dove ancora una volta è la scuo-
la enologica francese a fare da traino. La qualità dell’uva si fa a partire dalle basse 
rese in vigna, e questo riguarda naturalmente i vini di qualità superiore per i quali 
vengono proposti disciplinari moto rigidi, al pari di quelli francesi, che vanno dai 
22 ettolitri del Quarts de Chaume al valore massimo dei 50 ettolitri per un Beaujo-
lais ordinaires. Altro fattore di qualità per i vini superiori è l’età di una vigna, che 
per Veronelli diventa “trascendentale” tra i venti e i quaranta anni di vita. Il quarto 
punto affronta il tema della correzione dei vini tramite mosti o altri vini, pratiche 
considerate	nefaste	e	“squalificanti”.	L’unica	variante	seria,	possibile	in	Francia	e	
vietata in Italia, ma da utilizzare con estrema severità, è quella dello zuccheraggio. 
Il	vino	di	pregio	non	può	che	essere	vinificato	in	luogo.	Questa	è	la	sesta	richiesta:	
le uve dei vini importanti non possono sopportare, se non a condizioni negative, na-
scite diverse dai luoghi di origine. Settima richiesta: i comuni dovrebbero rilasciare 
dei	sigilli	progressivi	che	certifichino	di	anno	in	anno	la	stima	di	quantità	di	uva	e	di	
vino prodotto e che ogni etichetta abbia marcata l’annata di produzione. Gli ultimi 
due provvedimenti richiedono la riconoscibilità dell’imbottigliatore, se è il produt-
tore	stesso	o	se	è	un	altro,	commerciante	o	negoziante	che	sia.	E	 infine	 l’analisi	
organolettica sia come giudizio sulla qualità che come strumento per fronteggiare 
le frodi: «Solo se le manovre in atto dei “nemici” italiani del vino falliranno – i 
grossi commercianti, gli industriali, tesi solo al proprio particolare (tanto ciechi da 
non accorgersi: la politica dei cru porterebbe anche a loro dei grossi vantaggi) – le 
mie	“misure”	finalmente	imposte,	l’Italia	diverrà,	come	auspichiamo	da	anni,	a	ciò	
mirabilmente disposta, produttrice di grandi vini».78

Dentro tutto questo c’è anche la famosa e provocatoria frase per cui, secondo 
Veronelli, «il peggior vino contadino è migliore del miglior vino industriale». Senza 
voler banalizzare, dietro quella frase c’è una spiegazione che ha nella logica del 
controllo produttivo di ogni sua fase, del prodotto artigianale, la condizione ine-
quivocabile per la produzione di un vino d’eccellenza: «Mia vecchia testardaggine: 
essere i vini contadini migliori. Piccolo il podere, minuta la vigna, perfetto il vino. 
Polemica	aspra	su	ciò.	Spergiurano:	il	contadino	non	sa	vinificare;	non	sa	e	tu	inse-
gnalo; ma non che non conviene, cuopre cuopre. A uve sane, o bestie, è l’immediata 
opera. Valida più che mai la saggia frase di Francesco d’Ambra, ischitano: “’O vino 
è comme femmina bianca: dalle un pizzico, rimane a molignana” (a molignana è 
l’ecchimosi, la lividura). Ha del resto qualche anno la sentenza di Columella: “I 

77. Veronelli, Il vino giusto, cit., p. 128 e seg.
78. Ivi, p. 132.
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vini	di	prima	qualità	non	hanno	bisogno	di	aggiunte	e	di	modifiche,	devono	essere	
fatti	naturalmente	e	senza	artifici”.	Nego	con	ciò	la	validità	dell’intervento	“enotec-
nico”? Affatto; dico solo che deve essere condizionato. Le “pratiche” che rispetta-
no l’integrità della composizione naturale del vino sono lecite nella misura in cui 
apportano un’intelligente correzione delle sue “imperfezioni”. La natura, nella sua 
infinita	sapienza,	ha	tutto	previsto	perché	l’uva,	se	è	sana,	se	è	colta	al	punto	esatto,	
si trasformi in vino con il minimo aiuto dell’uomo; aiuto che deve favorire i feno-
meni naturali e non alterarli».79

4.1 Le eredità linguistiche di Luigi Veronelli
Non vi è dubbio, tranne rare eccezioni, che oggi quasi tutto il giornalismo vi-

nicolo, e non faccio differenza tra professionisti e non del settore, giacché la di-
stinzione è spesso puramente formale, rivendichino una comune eredità di ciò che 
Veronelli ha lasciato. In molti lo hanno conosciuto, parecchi gli sono stati amici, 
alcuni hanno collaborato direttamente con lui, ma moltissimi ne rivendicano una 
continuità	lessicografica,	o	meglio	interpretativa:	«Quando	Luigi	Veronelli,	per	tutti	
“Gino”, apriva la strada del giornalismo enoico in Italia io non ero nato. Ieri avrebbe 
compiuto 85 anni e raccogliendo informazioni sulle guide ai ristoranti per la mia 
tesi di laurea, gli scrissi anche io nel 2003. Mi rispose con lettera dattiloscritta e 
firmata,	e	la	conservo	come	quella	che	mio	padre	ricevette	da	Indro	Montanelli,	più	
vecchia di trent’anni. La quantità di allievi veri o presunti del Gino non si conta più 
e certi nomi non li menzionerei neanche. Di certo, l’Alessandro Masnaghetti – di-
rettore	di	Enogea	–	intervistato	da	Ivano	Antonini	è	stato	uno	dei	più	vicini	e	fidati.	
Non ascoltarlo è un peccato capitale. 

Un altro ricordo mica male lo devo a Daniele Cernilli, un giovane wine writer in-
dipendente romano. Alla domanda “Che ruolo ha avuto Veronelli nell’aprire un sen-
tiero della comunicazione che poi il Gambero Rosso ha reso strada a tutti gli effetti?”, 
così mi ha risposto l’ex direttore del Gambero: “Mi fa piacere parlare di Gino, perché 
il suo nome per tutti gli amici era quello. Lui ha inventato la critica enologica in Italia 
perché è stato il primo a parlare dei vini in modo non solo letterario, come avevano 
fatto Mario Soldati, Paolo Monelli e Piero Accolti prima di lui. Gino assaggiava e 
valutava in concreto, dando i punteggi ad ogni singola etichetta, e non parlando di 
vino in generale. Ha anche inventato un linguaggio, che molti hanno poi imitato con 
minore	efficacia.	‘Vino	da	meditazione’	è	un	suo	neologismo,	oggi	entrato	nel	modo	
di parlare e di scrivere di vino di tanti. Ma Gino non era solo uno scrittore di vino, 
era un intellettuale a tutti gli effetti. Uomo coltissimo, grande polemista, pieno di 
coraggio e di personalità. Un vero Maestro, insomma, che io ho avuto la fortuna di 
conoscere	profondamente	e	del	quale	mi	definisco	(e	lui	mi	definiva)	‘allievo’.	Or-
gogliosamente,	aggiungo.	Lui	più	scrittore	e	visionario,	io	più	giornalista	e	‘tecnico’,	
lui	più	‘one man gang’,	io	più	coordinatore	di	squadre	di	lavoro.	Lui	più	‘bomber’ 
e più geniale, io più catalogatore ed assaggiatore. Ma lui faceva sognare, aveva una 
capacità evocativa che pochi hanno avuto nel mondo del vino, da grande scrittore 
qual’era.	Le	Guide	all’Italia	piacevole	di	Garzanti	del	1968,	il	Catalogo	Bolaffi	dei	
vini italiani, che ebbe diverse edizioni, dal ’72 ai primi degli anni Ottanta, e che poi 
continuò per un paio di edizioni con la Giorgio Mondadori, sono state in assoluto le 

79. Ivi, p. 23.
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opere più complete ed innovative della sua epoca. Io credo di essermele imparate 
a memoria. Poi va sottolineato che quando Gino scriveva, non c’era nulla prima di 
lui. Noi, anche il Gambero, abbiamo trovato la parte più dura del percorso già fatta. 
Ricordo che quando uscì la guida dei vini nel novembre del 1987 lui mi disse che 
era un bel lavoro ma che si sarebbe aspettato più novità, visto che non c’era una sola 
azienda della quale lui non avesse già scritto. Aveva ragione”. 

Tra gli allievi del Gino mi sembra di ricordare Gianfranco Fino, Luca Maroni 
(‘Padre,	perdonali	perché	non	sanno	quello	che	 fanno’	 [cit.])	e	non	so	quanti	al-
tri. Facciamo che questa diventi una bacheca condivisa in cui condividere ricordi, 
racconti ed emozioni di quell’uomo senza cui, magari, molti di noi ora starebbero 
a parlare di giardinaggio e pesca sportiva. Vorremo bene anche a chi magari trova 
eccessivo buonismo attorno al ricordo di un personaggio controverso come ogni 
grande che si rispetti».80

Come sempre accade, non esiste un interprete univoco di questa recente tradi-
zione, ma ciò non vuol dire che il richiamo al maestro insuperato non sia foriero 
di	lasciti	che	si	discostano	in	maniera	più	o	meno	significativa	da	quello	che	egli	
volle tramandare. Forse, e questo riguarda la maggior parte delle situazioni, è pur 
vero che gli autori nel corso degli anni mutano la linea tratteggiata su cui sono in-
camminati, a volte in maniera lieve, a volte in maniera brusca e violenta. Sarebbe 
divertente in futuro confrontarsi con un’eredità interpretativa che colga le fasi di un 
Veronelli giovane (gli “Scritti giovanili”), di un secondo Veronelli (“Per la critica 
dell’economia politica”) e di un Veronelli, maturo, o meglio de “Il Capitale”.

La collaborazione tra la più numerosa delle associazioni di sommelierie, l’Asso-
ciazione italiana sommelier e Veronelli è piuttosto stretta, tanto che nel 1980 Gino 
introduce il volume Tuttovino81 a cura di due personaggi tra i più rilevanti nel pano-
rama enogastronomico dell’epoca, ovvero il giornalista Edoardo Raspelli e Franco 
Tommaso Marchi, segretario generale dell’Ais dal 1969 e collaboratore di alcu-
ne tra le riviste più importanti dell’epoca. Tuttovino è un dizionario enciclopedico 
del sommelier ed è pensato come strumento didattico, descrittivo, conoscitivo del 
mondo del vino: la breve presentazione di Veronelli è una modalità di reciproco 
riconoscimento,	ma	 è	 anche	 la	 consapevolezza	 di	 un	 suo	 proficuo	 superamento:	
«Millantavoltemillant’oppresso d’oppressioni, sai tu se m’assoggetto a introduzio-
ni, prefazioni, presentazioni. Introibo, prefazio, presento sol’obbligato da millanta-
voltemillant’obbligazioni. Di bellezza (donna soz cile n’a home). O di denaro (oh, 
il denaro). O di stima. O d’affetto. 

Qui di stima e d’affetto.
In anteprima il Franco Marchi e l’Edo Raspelli. Cui devo stimaaffettomillanta-

voltemila – m’inviano bozze d’opera monstre: “Tuttovino Dizionario Enciclopedico 
del Sommelier”. Certo che temo. Tuttovinodizionarioenciclopedicodelsommelier, 
dici niente. Controimprovvisazioni, più che aspro son agher. L’ho lette le bozze, 
e sono, letterale, esterrefatto: quei due, mossi da indicibile amore, hanno “sputato 
sangue”. Chiedo, vogliono, esigo, impongono intervento. 

80. A. Morichetti, Per la costruzione di una memoria condivisa di Luigi Veronelli,	in	<http://
www.intravino.com/persone/per-la-costruzione-di-una-memoria-condivisa-di-luigi-veronelli/>,	
3.2.2011.

81. F.T. Marchi, E. Raspelli, Tuttovino. Dizionario enciclopedico del sommelier. Le 2.000 pa-
role che servono per parlare di vino, Aeb, Brescia 1980.
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In quest’opera trovi, una via l’altra cercata, una via l’altra elencata, una via l’al-
tra spiegata, le voci tutte – ma tutte tutte (per la comprensione amorosa, se non hai 
anima non leggerli, solo li inaridisci) – del vino, con una minuzia e un intelligenza 
tali (gli ha dato ai due mano “tecnica” Franco Spagnolli cui anche debbo, in quella 
supermoltiplicazione, stimaffetto) che il timore controimprovvisazioni si è mutato, 
proprio e appunto, in insgomento perperfezione. Quest’opera mi fa – essì, amici 
miei – re nudo. Nudo? Vabbè, va bene ai prìncipi. Portatemi, per il brindisi, quel 
mio vino testabalorda, anarchico, individualista».82

Con un linguaggio estremamente colto, che rimanda alle avanguardie poetiche 
degli anni Sessanta, con un testo apparentemente libero dalla sintassi, Veronelli 
assume come dato che «ogni ponte tra parola e cosa è crollato. La lingua in quanto 
rappresentazione della realtà è ormai un congegno matto. Tuttavia il riconoscimento 
della realtà rimane lo scopo dello scrivere. Ma come potrà effettuarsi? La lingua che 
ha	fin	qui	istituito	rapporti	di	rappresentazione	con	la	realtà,	ponendosi	nei	confronti	
di	questa	in	posizione	frontale,	di	specchio	in	cui	essa	direttamente	si	rifletteva,	do-
vrà cambiare punto di vista. E cioè o trasferirsi nel cuore della realtà, trasformando-
si	da	specchio	riflettente	in	accurato	registratore	dei	processi,	anche	i	più	irrazionali,	
del formarsi del reale; oppure, continuando a rimanere all’esterno della realtà, porre 
tra	se	stessa	e	questa	un	filtro	attraverso	il	quale	le	cose,	allargandosi	in	immagini	
surreali o allungandosi in forme allucinate, tornino a svelarsi. Questa è l’operazione 
essenziale del nuovo sperimentalismo».83 

In un linguaggio piano, tipico dei dizionari, lo scopo di Tuttovino è quello, a 
detta degli autori, di dare unità d’intenti a un mondo variegato che si esprime a vol-
te utilizzando parole che rimandano a concetti condivisi, oppure a volte a concetti 
disquisiti e, in ultimo, a parole che spesso non vengono neppure utilizzate. Agli inizi 
degli anni Ottanta il mondo del vino sente ancora questa esigenza, che poi porterà 
su	altre	 strade:	da	un	 linguaggio	unificante,	nel	 senso	di	 restituire	alla	parola	un	
segno	universalmente	condiviso,	 si	 è	passati	 a	 segni	 rigidamente	codificati	 tipici	
delle schede degustative delle varie associazioni di sommelerie, quasi delle gabbie 
semantiche, di senso compiuto naturalmente, che hanno in parte la capacità di resti-
tuire una descrizione del vino, dall’altra di confermare un predominio linguistico, e 
di	potere,	all’interno	di	una	comunità	definita	(degustatori).	Ma	un	dizionario	che	ha	
l’onere di descrivere, oltre che termini tecnici, anche termini che hanno a che fare 
con le sensazioni organolettiche, è obbligato ad aprirsi alla varietà sinonimica trat-
teggiata precedentemente: «Plumbeo. Dicesi di un vino bianco con aspetto smorto 
e grigiastro, grigio piombo».84

Bisognerà aspettare il 2001 per avere un nuovo dizionario dei termini del vino, 
un dizionario Veronelli, per l’appunto, curato da Alessandro Masnaghetti. Veronelli 
denuncia in questo caso la iato, decisamente stridente a suo avviso, tra quanto le 
legislazioni comunitaria e nazionale permettono in termine di pratiche e quanto 
invece si dovrebbe fare per ottenere una qualità esasperata: «Mi sembra d’obbligo 

82. L. Veronelli, Prefazione, ivi.
83. Avanguardia e sperimentalismo, in «Il Verri», n. 8, aprile 1963, poi in Avanguardia e 

sperimentalismo, Feltrinelli, Milano 1964, cit. in N. Balestrini, A. Giuliani, Prefazione a Gruppo 
63. L’Antologia,	Testo&Immagine,	Torino	2002,	in	<http://www.nannibalestrini.it/gruppo63/pre-
fazione.htm>.

84. Marchi, Raspelli, Tuttovino, cit., p. 143.
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avvertire	il	lettore	della	più	pesante	delle	difficoltà	riscontrate	nella	stesura.	Ales-
sandro Masnaghetti ha esatto il rispetto pressoché parola per parola dei dettati di 
legge, sia italiana sia comunitaria, quando io avrei preferito far valere di più la 
mia indignazione di critico epicureo di fronte a pratiche, in perfetta regola con i 
dettati legislativi ma, a mio parere, al di fuori di un severo rispetto delle esigenze 
dell’esasperata qualità. Di un fatto inoppugnabile io ed Alessandro Masnaghetti 
possiamo comunque essere orgogliosi: in nessun altro momento della tradizione 
lessicografica	la	pubblicazione	di	un	dizionario	tutt’affatto	nuovo	(e	come	tale	su-
scettibile di miglioramento e di completamento) si è trovata a corrispondere con 
tanta evidenza ad una situazione di tensione culturale attorno ai problemi di una 
scienza. Con eccezionale intensità agiscono oggi sull’enologia fattori molteplici, 
alcuni dei quali all’esterno, altri all’interno del sistema. Studiosi e wine-writer ne 
discutono con sintomatica vivacità, ed a volte nel pieno fervore polemico, le tanto 
mutate caratteristiche. Al meglio».85

Alessandro Masnaghetti è sicuramente uno dei principali eredi della tradizione 
veronelliana, della quale segue, a mio parere, sia uno stile divertito e divertente, 
irriverente, sia un capacità sintetica descrittiva dei vini, tale da dare in pochi colpi di 
pennello una descrizione completa e comprensibile del vino di riferimento: «Paolo 
Scavino Barolo Bric dël Fiasc 2006 89+ H. Non è il 2004, ma è pur sempre un Bric 
dël	Fiasc	degno	di	nota	(e	di	sicuro	la	prima	scelta	nella	gamma	di	Barolo	firmata	da	
Enrico Scavino). Cupo e anche un po’“orso” nel modo di proporsi, ha in compenso 
compattezza e contrasto che gli altri cru/selezioni	non	hanno.	Bene	anche	il	tratto	
cosmetico/floreale	di	fondo	che	arricchisce	la	proposta	e	che	con	il	tempo	dovrebbe	
portarlo nella direzione di una catramosa classicità. Dategli 3-4 anni».86 

Le idee dell’autore invece trovano spazio o in brevi editoriali, nei “Consigli” 
iniziali, oppure si esprimono in maniera più tecnica nella presse alle aree viticole 
indagate.	Ma	è	all’interno	di	alcune	“Riflessioni”’	che	si	danno	alcuni	dei	parametri	
lavorativi di Masnaghetti: «Degustare è più facile di quanto si creda, ma commette-
re errori è ancora più facile. Specie se si pensa che sia sempre e solo una questione 
di centimetri.

Quanto scriverò nelle prossime pagine richiede una piccola premessa, che posso 
condensare in questa semplice e sincera affermazione:

Se mai dovesse accadere, non era mia intenzione creare dei cloni del sottoscritto.
Come direbbe mia madre (e di sicuro non solo lei): uno basta e avanza. Amen
Assolto questo obbligo con la mia coscienza vediamo di cominciare, ben sapen-

do	che	due	pagine	non	sono	sufficienti	per	esaurire	l’argomento,	ma	sono	ampia-
mente	sufficienti	per	infilarvi	qualche	bel	tarlo	nel	cervello.

1. Non so quanto questo possa turbarvi, ma sono convinto che per degustare non si 
debbano avere delle doti particolari. Bastano un naso, una bocca e se vogliamo anche 
degli occhi che funzionino a dovere. Se poi Madre Natura vi ha dato il tocco di Zico 
o la memoria enciclopedica di Bettane, tanto meglio. In caso contrario, basteranno un 
bel po’ di allenamento e tanta voglia di conoscere per farvi diventare una specie di 
Gattuso del vino, che visto con l’occhio del milanista è tutt’altro che da buttare.

85. L. Veronelli, Prefazione, in Dizionario Veronelli dei termini del vino, Veronelli, Bergamo 
2001.

86. «Enogea», n. 31, giugno-luglio 2010. Il numero esprime il punteggio espresso in centesimi, 
mentre le lettere equivalgono ad un range di prezzo. 
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2. Volendo imparare ad assaggiare, bisogna ovviamente iniziare ad assaggiare, 
e per farlo bisogna investire su tre fronti: viaggi, studi e bottiglie. Viaggi, per cono-
scere i produttori e le relative zone di produzione (di tutti i generi, sia i primi che le 
seconde); studi, per crearvi delle basi tecniche indispensabili (ma senza perdersi nei 
tecnicismi	inutili	tipici	dei	neofiti);	bottiglie	per	potervi	allenare	con	metodo.

3. Quando scrivo “con metodo”, intendo degustazione alla cieca e comparata. 
Che siate da soli e in compagnia, questo è l’unico modo per permettere ai vostri 
sensi	di	“scavare”	con	profitto	nel	bicchiere,	restando	allo	stesso	tempo	con	i	piedi	
per terra (e scoprirete più avanti che cosa intendo dire).

4.	Volendo	iniziare	a	“scavare”	con	profitto,	la	prima	cosa	che	dovete	fare	è	me-
morizzare ogni vino che assaggiate perché il primo obiettivo che dovete perseguire 
è quello di essere in grado con il tempo di riconoscere alla cieca un vino, un’annata, 
lo stile di un produttore o di una zona in particolare. Quando riuscirete a fare questo 
non avrete bisogno che qualcuno vi dica bravo, perché ve lo potrete dire da soli.

5. Una volta diventati bravi, la prima cosa che dovrete fare è dimenticare tutto 
ciò	che	avete	fatto	fino	al	giorno	prima	(a	parte	viaggi	e	studi).	Da	quel	momento	
in poi dovrete infatti iniziare a degustare alla cieca senza più pensare a ciò che sta 
nel bicchiere (cosa tutt’altro che semplice). Se così non fosse, il vostro giudizio ini-
zierebbe ad essere guidato più che altro dalle vostre simpatie (o antipatie) e il vino, 
invece di degustarlo (anche se a voi sembrerà di farlo), inizierete a immaginarlo, 
perdendo di vista ciò che realmente c’è nel bicchiere e perdendo in un solo colpo 
anche quel minimo di oggettività che ogni degustatore deve sforzarsi di avere. Non 
è un delitto, ovvio, ma sappiate che se così fosse potreste anche risparmiarvi la fati-
ca di rendere anonimi i campioni.

6. La frase che trovate scritta qui sopra l’ho presa pari pari dalla rivista Vinifera 
di Jacques Perrin e fa da raccordo perfetto con quanto scritto al punto precedente. La 
sua applicabilità non è chiaramente universale, ma di sicuro lo è per una certa fascia 
di vini, ha una validità pari a quella della legge di gravità. Ciò che distingue l’alco-
lista dal vero appassionato di vino è infatti l’esigenza di trovare nel vino qualcosa in 
più del semplice piacere organolettico e quindi qualcosa che lo induca a “pensare”. Il 
vero problema – non solo da oggi, per la verità – è che il vino, invece di fare pensare, 
viene troppo spesso “pensato”, specie da chi ne scrive, vuoi perché serve a trasmet-
tere	una	propria	sincera	convinzione,	vuoi	perché	fa	“fico”	e	ti	fa	apparire	agli	occhi	
dell’interlocutore come il depositario di chissà quali straordinarie verità.

7. Se volete un esempio, eccovene uno. Nel catalogo di una degustazione or-
ganizzata pochi mesi fa da una rivista di settore (pur valida) ho trovato una scheda 
organolettica in cui la Malvasia di Bosa di Columbu veniva descritta come un vino 
dalla “dolcezza chiara”. Avendone una bottiglia in fresco, aperta dal giorno prima, 
sono tornato ad assaggiarla, trovandola di nuovo rigorosamente secca. Non sicuro, 
il giorno dopo l’ho riassaggiata. Secca, inequivocabilmente secca. Ancora nel dub-
bio, ho mandato un campione al laboratorio di analisi e il risultato e stato inappella-
bile: di zuccheri, solo tracce. Così va il mondo.

8. Altro esempio, ancora più calzante. Ad una cena tra colleghi, la maggior parte 
stranieri, abbiamo aperto (non alla cieca) una grande bottiglia di un grande pro-
duttore che si è rivelata – non importa per quale motivo – un’altrettanta grande 
“monnezza”.	Eppure	quasi	nessuno	ha	avuto	l’onestà	e/o	il	coraggio	di	esporsi	e	
ha	lasciato	spazio	alle	più	stravaganti	giustificazioni	della	maggioranza.	Qualcuno	
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addirittura è arrivato a scomodare i ricordi dell’infanzia, “quando andavo da mio 
nonno in campagna e sentivo quegli odori che voi giovani non siete più abituati a 
sentire”. Sarà, ma la merda di vacca (mischiata pure all’aceto) non è esattamente 
quello che mi aspetto quando apro una bottiglia di vino. Così va il mondo.

9. Usando un linguaggio meno “forbito” e senza per questo voler dare ragione 
ad alcuni tecnici che vorrebbero spiegare il vino solo con i numeri (così sarebbero 
anche gli unici autorizzati a giudicare il proprio operato), credo che nella degusta-
zione ci siano alcuni punti cardine (ossidazione, riduzione acescenza et similia) che 
vadano rispettati. In caso contrario la degustazione diventerà sempre più una coper-
ta che chiunque, con un minimo di personalità, potrà tirare a proprio piacimento.

10. E a proposito di personalità, eccovi un’altra storiella. Sempre alcuni mesi fa, 
alla	fine	di	una	degustazione	alla	cieca	di	Barolo,	un	assaggiatore	giovane	quanto	bra-
vo e presuntuoso si sbilanciò sul vino del produttore “xy” affermando, con quell’aria 
di chi la sa lunga: “Vedrete domani, se tra i 2001 ci sarà anche il suo Barolo sarà molto 
meglio di questo 1996. L’ho assaggiato da lui e ve lo posso garantire”. Il giorno suc-
cessivo,	alla	fine	della	degustazione,	l’ardito	giovinotto,	richiesto	di	un	parere	su	un	
vino di cui ancora non conosceva il nome, sparò a zero senza tanti cerimoniali. Come 
potrete immaginare, il vino in questione era il Barolo 2001 del produttore “xy”.

La morale? Evitate di assaggiare pensando sempre di “tenere ’na minchia tanta” 
perché Madre Natura, pur se donna, prima o poi vi dimostrerà di averne almeno un 
paio di centimetri più di voi. E non è una cosa bella. Soprattutto se siete giovani e 
nel pieno delle forze».87 

Se Masnaghetti indica una continuità metodologica del progetto Veronelli, il 
già citato Sandro Sangiorgi è uno scavatore della miniera linguistica veronelliana: 
«Veronelli, il vero fuoriclasse. Ma il vero fuoriclasse è stato Luigi Veronelli. A lui il 
merito di aver fondato la convenzione dialettica professionale, a cui tutti, dalla metà 
del Novecento in poi, si sono ispirati per raccontare il vino ai clienti di enoteche 
e ristoranti o ai lettori di libri, guide e riviste. Non a caso l’Associazione Italia-
na Sommelier, prima di limitarsi alla freddezza descrittiva propria del linguaggio 
degli	 enotecnici,	 considerava	Veronelli	 il	 vero	punto	di	 riferimento,	 almeno	fino	
a quando su “Il Vino”, mensile dell’associazione, non scrisse la parola “sperma” 
per commentare il gusto di uno Champagne Vintage Krug 1976. Ricordo la rivolta 
degli enotecnici, ai quali non piaceva l’idea che il vino “non fosse solo vino”, come 
invece avevo sempre pensato. Veronelli fu culturalmente emarginato dall’Ais per-
ché la sua libertà di linguaggio impediva di poter impostare e diffondere un siste-
ma	descrittivo	stabile	e	rassicurante,	fatto	di	“abbastanza”	e	“poco”	per	definire	le	
sfumature; un sistema che non permetteva in una scheda la coincidenza di “fresco” 
e “caldo”. Tale sterile pragmatismo, che impedisce, ancora oggi, di riconoscere la 
differenza tra due vini leggendone le schede, si basava su una falsa distinzione, 
quella tra una valutazione “tecnica” e una di “puro piacere”, come se il vino potesse 
vivere così, diviso. Non a caso proprio tra gli anni ottanta e novanta si diffusero una 
pletora di vini tecnicamente impeccabili ma incapaci di fornire la minima emozio-
ne.	Un’ulteriore	prova	che	il	linguaggio	della	degustazione	influenza	l’identità	e	la	
fisionomia	della	produzione,	come	del	resto	confermò	il	periodo	successivo.

87. A. Masnaghetti, Tengo na minchia tanta. Consigli a un giovane degustatore, in «Enogea», 
n. 2, agosto-settembre 2005. Tengo ’na minchia tanta è una canzone di Frank Zappa (1940-1993) 
inclusa del doppio album Uncle Meat, del 1969.
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Oltre la gabbia del codice unico. Molti di noi provarono a percorrere altre stra-
de, la miniera veronelliana aspettava di essere scavata per aprire altre vene, in modo 
da	superare	il	limite,	la	gabbia,	di	un	codice	unico	e	trasformarlo	finalmente	in	un	
linguaggio di respiro universale. C’erano tutte le possibilità per attuare questo am-
bizioso progetto, quando la critica enologica mondiale fu colta dalla mania del voto, 
attraverso	numeri	e/o	simboli,	generando	la	conseguente	catastrofe	del	premio.	La	
consuetudine britannica di associare un voto alla scheda aveva il merito di tenere 
in	 equilibrio,	 anche	 graficamente,	 i	 due	 punti	 di	 vista;	 la	 tensione	 globale	 verso	
una comunicazione sempre più elementare spostò l’attenzione verso il punteggio, 
svuotando di contenuti la descrizione. Americani, tedeschi, anche i francesi e gli 
stessi inglesi non si sottrassero a questa modalità, perseguendo un altro obiettivo 
deleterio, quello di fornire alla persona consumatore, e così anche al produttore, un 
protocollo espressivo di riferimento, trasformato ben presto in modello qualitativo 
assoluto. Gli italiani non furono da meno: incapaci, ancora una volta, di sviluppare 
una visione propria, restarono succubi di modelli altrui, ossequiati con la scusa 
dell’universalità,	ma	in	realtà	con	il	fine	di	cavalcare	l’onda	buona	e	di	non	perdere	
il business immediato. La seconda parte degli anni novanta e questo scorcio d’inizio 
secolo sono stati desolanti dal punto di vista del nostro linguaggio del vino».88

Altri	autori	non	meno	importanti	o	riconosciuti	ereditano	parte	della	codificazio-
ne	linguistica	di	Veronelli,	altri	la	estendono,	la	modificano	e	qualcuno	l’abbandona	
o non l’ha mai presa. Ma a questo si aggiunge un’altra domanda, retorica in realtà: 
è	mai	possibile	scindere	 il	 linguaggio	di	Veronelli	dalla	sua	filosofia	(filosofie)	e	
pratiche politiche? Ovviamente credo di no, perché l’intendere un vino o le culture 
enogastronomiche	in	un	certo	modo	significa	anche	rappresentarle	sul	piano	ideale	
e	politico,	e	in	questo	difficilmente	si	potrà	pensare	che	non	esistano	eredità	vero-
nelliane, ma se molteplici esse sono, lo sono sicuramente anche ben collocate.

4.2 Le eredità politiche di Gino Veronelli: Lambrusco nerissimo e anarchia...89

Il 24 settembre 2009 la Cellula Veronelli (www.cellulaveronelli.it) organizza 
l’incontro Veronelli politico,90 a cui partecipano Gianni Mura, giornalista di «la 
Repubblica», Andrea Ferrari della Fai (Federazione anarchica italiana) di Reggio 
Emilia (promotori dell’evento annuale Le cucine del popolo91) e Marc Tibaldi, che 

88. S. Sangiorgi, Il vino e la civiltà delle parole, in «Porthos», 15 luglio 2008; rimando natu-
ralmente anche al suo ultimo libro L’invenzione della gioia, cit.

89. Cfr. G. Mura, Lambrusco nerissimo e anarchia, in «A-rivista anarchica», a. 39, n. 348, 
novembre 2009, pp. 37-39.

90. L’incontro si svolge presso L’Osteria della merla di Gualtieri (Re).
91. «Dalla prima edizione, i convegni sulle cucine del popolo si sono tenuti a Massenzatico, 

nella terra di Camillo Prampolini, perché in quella frazione è stata costruita, nel 1893, la prima 
Casa del Popolo italiana. In quel luogo magico, dove materialmente si sono tenuti i convegni, 
le	nostre	sorelle	e	i	nostri	fratelli	del	passato	edificarono	mattone	su	mattone	il	primo	spazio	di	
trasformazione sociale del movimento operaio e contadino. Non è caduta a caso, quindi, la scelta 
del Teatro Artigiano di Massenzatico, costruito e ridislocato sulle fondamenta di quella Casa del 
Popolo che per prima irradiò un futuro di uguaglianza e di libertà, di sorellanza e fratellanza. Da 
quella Casa del Popolo partì un’indicazione per tutto il movimento di emancipazione sociale tesa 
a trasformare gli assetti societari in senso orizzontale e solidarista, che vedeva operai, contadini e 
sfruttati muoversi direttamente in prima persona nella costruzione di un’altra società. Il richiamo 
al passato è d’obbligo, nel proposito di comprendere il futuro più prossimo e la tentazione di porre 
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ha	seguito	il	progetto	t/Tl/cw	e	autore	di	MetiX babel feliX. Meticciamento, passing, 
divenire, conflitto: «Nel 1984 – anno orwelliano – il centro studi libertari Pinelli di 
Milano e altri gruppi organizzano un grande convegno-raduno internazionale anar-
chico a Venezia. Veronelli manda in omaggio parecchie bottiglie di vino e sceglie 
il vino da imbottigliare, da vendere agli stand gastronomici, e la frase da apporre in 
etichetta. Conservo ancora – vuota, ovvio! – quella bottiglia.

Diventa amico degli anarchici milanesi, ma il gruppo politico ribelle con cui 
entra in sintonia collaborativa è quello del centro sociale autogestito Magazzino 47 
di	Brescia.	Si	tratta	di	una	delle	realtà	antagoniste	che	nascono	alla	fine	degli	anni	
Ottanta e non hanno una connotazione precisa, è un’area che si coagula attorno a ciò 
che resta del movimento dell’autonomia non organizzata e di nuove controculture 
libertarie. Con quest’area – i “giovani estremi”, li chiamava – Luigi dialoga e cerca 
di declinare alcune sue importanti intuizioni. All’inizio ci saranno semplici confe-
renze e degustazioni, poi man mano dibattiti sui temi dell’agricoltura, dell’alimen-
tazione, della produzione e del consumo critici. Per Luigi questi erano i “problemi 
della terra”. 

Il	cosiddetto	movimento	dei	movimenti	alterglobalista	sviluppa	tematiche	affini	
a quelle veronelliane ed è dal confronto dei primi anni del 2000 che nasce il progetto 
t/Terra	e	libertà/critical	wine	(t/Tl/cw).	Alcuni	compagni	di	Brescia,	Verona	e	Mila-
no, che hanno seguito le sue provocazioni, gli propongono l’iniziativa e gli chiedono 
il suo apporto e sostegno (e favoriscono la sua collaborazione alla rivista “Carta”, 
con la rubrica “Le parole della terra”, scritta in dialogo con Pablo Echaurren). 

L’anarchenologo – così lo avevamo nominato – è felice di poter mettere in prati-
ca le sue idee, di confrontarsi con un pubblico interessato. Furono anni dialettici di 
confronto e crescita reciproca. Noi arricchiti dalla sua prospettiva nuova e trasversa-
le, Luigi arricchito da una lettura politica globale che valorizzava le sue intuizioni. 
“La	terra,	la	terra,	la	terra...	all’infinito	la	terra”,	è	uno	dei	suoi	slogan	più	famosi	
di quegli anni. 

Il vino frutto della terra e del lavoro dell’uomo, compagno dialettico che ci ri-
porta	 alla	 terra,	 ci	 invita	 alla	 comunanza,	 è	 intercessore	 privilegiato	 uomo/terra.	
t/Tl/cw	partì	dal	vino	 (subimmo	 la	derisione	di	compagni	moralisti	 e	miopi)	per	
compiere un percorso a ritroso che ci portò a discutere di prodotti dei campi, di 
tutela della biodiversità, di multinazionali e ogm, di omologazione del gusto, di 
un’agricoltura in armonia con l’ambiente e di un’agricoltura industriale che divora 
l’ambiente, della qualità dei cibi e della qualità dei rapporti personali che li presup-
pongono, della tracciabilità dei prodotti e dei prezzi... 

La terra e i vini. Ma veniamo a quello che secondo me è il nocciolo duro del 
pensiero politico veronelliano, alla sua intuizione più geniale. È una intuizione 
intrinsecamente anarchica, epistemologicamente anarchica direi, e quindi anche 
politicamente. Grazie alla passione per i vini e le culture e colture che li presup-

domande	alla	storia	in	quel	luogo	così	significativo	è	stata	fortissima.	Anche	per	questa	ragione,	
per potere e per poterci interrogare sui luoghi topici della nostra storia, di quella delle nostre madri 
e dei nostri padri, delle nostre nonne e dei nostri nonni, siamo approdati a Massenzatico. Per con-
tinuare	la	riflessione	e	il	confronto	sulla	cucina	sociale,	che	tanta	parte	ha	avuto	nella	formazione	
degli	spiriti	 liberi	che	hanno	animato,	fin	dagli	albori	del	movimento	operaio,	 i	sogni	di	 libertà	
e	d’eguaglianza».	Centro	studi	“Le	cucine	de	popolo”,	in	<http://www.cucine.arealibertaria.org/
index.php/il-centro-studi/il-luogo>.
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ponevano,	Luigi	notò	 l’estrema	diversificazione	dei	prodotti	della	 terra.	“La	 ter-
ra dà vini e prodotti diversi metro via metro anche partendo da una stessa varie-
tà di seme, di cultivar”. Di conseguenza tutti i prodotti della terra, ossia il frutto 
dell’interrelazione tra peculiarità territoriali e varietali, devono essere valorizzati 
permettendo al consumatore di conoscerne l’origine e la trasformazione, quindi la 
massima tracciabilità. In questa maniera difenderemo la biodiversità e metteremo 
un bastone tra gli ingranaggi delle multinazionali e della grande distribuzione, che 
altro non vogliono che l’attuazione del principio dell’“ultima trasformazione so-
stanziale”	(cioè	la	conoscenza	solo	del	luogo	dell’impacchettamento),	che	significa	
la cancellazione dell’origine e quindi di ogni possibilità di controllo da parte del 
consumatore. Proprio per questo, se può essere criticabile ogni industria – soste-
neva l’anarchenologo – quella agroalimentare è una vera e propria aberrazione da 
abolire, una contraddizione in termini. 

Da questa intuizione, per contrastare l’industria e la volontà omologatrice e per 
valorizzare	le	specificità	di	tutti	i	prodotti	della	terra,	Veronelli	propose	e	si	batté	con	
forza per le denominazioni comunali di origine (de.co.), polemizzando con politici 
di ogni risma contrari a una vera decentralizzazione, ma anche con molti compagni 
anarchici e dell’area dei centri sociali, contrari alla collaborazione istituzionale. Ma 
cosa sono le de.co.? Sentiamolo dalle sue parole.

“Attraverso	le	de.co.	–	il	sindaco	certifica	la	provenienza	d’ogni	prodotto	della	
sua terra – voglio contrastare il tentativo della UE e delle multinazionali di annulla-
re i giacimenti gastronomici a favore dei prodotti industriali. Consentire ai comuni 
la facoltà di disciplinare la valorizzazione delle proprie risorse nel campo dei pro-
dotti dell’agricoltura e dei suoi trasformati. Restituire agli abitanti le ricchezze del 
territorio. Il sindaco di ogni comune assumerebbe con la de.co. la responsabilità di 
dichiarare la reale provenienza delle materie prime e delle materie trasformate. So-
stengo sia necessario irrigidire il concetto di denominazione d’origine rivendicando 
la	condizione	necessaria	dell’‘interamente	ottenuto’.	La	tracciabilità	(origine	e	tra-
sformazione) di un prodotto è importantissima. Sole le grandi industrie e la grande 
distribuzione	hanno	interesse	a	far	passare	il	principio	dell’‘ultima	trasformazione	
sostanziale’, principio perverso per il quale un prodotto può avere la denominazione 
del territorio dove avviene il confezionamento. Questo implica lo sfruttamento di 
coloro che – sia in Italia sia nei paesi dove il costo della manodopera è bassissimo 
(come nel Sud del mondo o nei paesi dell’Est) – coltivano la terra a vantaggio di chi 
gestisce il commercio e la trasformazione”.

Questa posizione – radicale a suo modo – è molto diversa da quella che si sta im-
ponendo oggi, dove c’è spazio per un consumo di prodotti gastronomici di qualità 
solo per un’élite, quando invece per la maggioranza delle persone sono fruibili solo 
i prodotti agroindustriali».92

La cultura politica di provenienza, ma anche di continuità, di Luigi Veronelli è 
quella della sinistra socialista di Lelio Basso, già menzionato in precedenza, forte di 
una marcata adesione a un socialismo di impronta libertaria tendenzialmente ostile 
al comunismo statalizzatore e centralista di tipo sovietizzante, ma comunque forte-
mente ancorata a sinistra. Cultura riformistica in senso pieno, non certamente anti-

92. M. Tibaldi, Veronelli politico, in «A-rivista anarchica», a. 39, n. 349, dicembre 2009-gen-
naio 2010.
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istituzionale, e in questo senso non omologabile al pensiero anarchico, visto che 
ha come punto di riferimento le denominazioni comunali e i comuni come soggetti 
della politica di prossimità ai cittadini, ai produttori e ai consumatori. 

Veronelli assume lo spirito libertario soprattutto nelle battaglie culturali a partire 
dal 1956, quando fonda la sua casa editrice che pubblica Racconti, novelle e novel-
line di De Sade, che gli costa una condanna a tre mesi in appello per pubblicazione 
oscena e il rogo di tutte le copie di quel libro dentro la Questura di Varese, La pro-
prietà è un furto di Proudhon, le poesie di Elio Pagliarani, la rivista «Il gastronomo» 
e	quella	di	filosofia	«Il	pensiero».	Dopo	la	fortunata	trasmissione	Rai	Uno	con	Delia	
Scala prima e Ave Ninchi poi, A tavola alle sette, durata sette anni, Luigi Veronelli 
inaugura su Rai Tre un programma sui vini voluto da Folco Portinari e Franco Isep-
pi: Viaggio sentimentale nell’Italia dei vini,	nel	1979,	con	Nichi	Stefi	e	la	regia	di	
Mario Mariani. L’anno dopo, con Angelo Paracucchi, Veronelli inaugura, sempre 
per la Rai, la fascia di mezzogiorno con il settimanale La Meridiana: l’uno insegna 
a	mangiare	 bene,	 l’altro	 a	 bere	meglio.	L’avventura	finisce	 di	 lì	 a	 poco,	 poiché,	
come racconta lo stesso Gino, dopo essersi apertamente dichiarato anarchico, inviso 
ai dirigenti Rai, gli viene precluso l’accesso al piccolo schermo. 

E poi, come narra Marc Tibaldi, gli incontri con i diversi movimenti, da quello 
anarchico a quello dei centri sociali da cui nasce il progetto Critical Wine: «Pablo 
ha scritto: “C’è una curiosa espressione inglese, di derivazione latina usta in Ox-
ford...tipica in un luogo dove in cui si riproduce il pensiero dominante... la parola è 
rusticated e si traduce con espulso, scacciato, allontanato dal consesso scolastico, 
umano e civile, insomma buttato fuori dall’istituto con ignominia. Viene dal verbo 
to rusticate che a sua volta risale all’antico reductio in rurem ovvero ridotto allo 
stato campagnolo, di villico, di ruspante, insomma il negativo del cittadino”. Rusti-
chiamoci ragazzi! Opponiamo le parole di Antonio Onorati: “il protagonismo con-
tadino, diretto, fatto di donne e di uomini in carne de ossa, radicato tra cielo e terra 
[questo è lo spazio che si occupa quando si pianta, si semina, si pesca o si alleva 
con	le	proprie	mani]	è	il	valore	più	‘alternativo’	e	radicale”.	Rustichiamnoci	non	più	
solo con le parole, coi fatti. Annuncio, ed è superba la gioia, che il Movimento dei 
movimenti	avrà	la	possibilità	di	un	importantissimo	momento	di	riflessione	e	azio-
ne. A Verona, 11-12-13 aprile 2003, in coincidenza con il Vinitaly, al Centro sociale 
autogestito	La	Chimica,	si	svolgerà	“Terra	e	libertà/Critical	Wine”.	Si	affronteranno	
nodi culturali ed economici fondamentali».93

5. Critical Wine a Genova: alcune interviste

5.1 Manuel Chiarlo: Lsoa “Buridda” e Critical Wine Genova
– Da quando fai parte del Critical Wine di Genova?
– Ci sono dagli inizi. A Genova nasce nel 2005 perché noi abbiamo scoperto che 

lo facevano a Roma al Forte Prenestino nel 2004 e poi incontrandomi con Gianni 
(Morando) abbiamo deciso di farlo anche a Genova. La cosa nasce da me, che face-
vo parte del Buridda, da Gianni e da altri e poi decidiamo di farlo con il Buridda. I 

93. L. Veronelli, P. Echaurren, Bianco Rosso e Veronelli. Manuale per enodissidenti e gastro-
ribelli II, Stampa Alternativa, Viterbo 2005, p. 15. Cfr. Appendice 15.
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primi	viticoltori	li	contattiamo	sulla	base	della	lista	del	Forte.	All’inizio	erano	25/30	
e	nell’ultima	(2010)	erano	36	per	un	afflusso	di	pubblico	costante	negli	ultimi	anni.	
La prima volta erano 500 persone, 5 euro al bicchiere, prezzo che non abbiamo mai 
modificato.	

– Cosa vi collegava al progetto di Veronelli?
– Un po’ tutto: eravamo molti entusiasti, sul prezzo sorgente, sulle de.co. Agli 

inizi è stata una cosa abbastanza sconvolgente
– Sono cambiati i Critical Wine nel corso degli anni, anche da zona a zona come 

quello di Milano...?
–	Ormai	il	progetto	in	quanto	tale	è	finito,	per	primo	per	la	morte	di	Veronelli	che	

era la garanzia e l’ideatore, ma anche è venuto meno il gruppo iniziale che lavorava 
intorno a Veronelli. Molti di loro, molto giovani, hanno trovato lavoro altrove, all’e-
stero e non hanno più seguito questa storia.

– I centri sociali hanno mollato il progetto?
– No: “La Chimica” di Verona è stata sgomberata, altri, con altre declinazioni 

hanno continuato: a Roma lo chiamano Terra Terra94 ed è diventata mensile ed è 
legata soprattutto al Lazio. Penso che sia giusto e normale che ogni territorio la 
declini a modo suo. Qui si sono aperte le iniziative di Montaretto, di Sanremo ecc. 

– Di quel progetto c’è qualcosa che ha funzionato, qualcosa no e perché? Come 
ad esempio il prezzo sorgente?

– Critical Wine ha creato consapevolezza rispetto a diversi temi ma il program-
ma politico è rimasto soltanto sulla carta, forse ci vorrebbe un’organizzazione na-
zionale che porti avanti questi temi, ma poi venendo a mancare Luigi si è perso 
un punto di riferimento. Lui non si riconosceva più nelle denominazione ed è per 
quello che ha portato avanti le de.co.

– Che rimandi avete avuto dai produttori?
– Il Critical Wine è stata una occasione per fare venire gente che non ci mette-

rebbe piede in un centro sociale.
– Ci sono state remore da parte dei produttori sull’esporre all’interno centro 

sociale?
– Molti avevano capito che nel centro sociale non ti mangia nessuno, che non è 

un luogo di perdizione e si possono fare delle iniziative. 
– Continuate?
–	Continuiamo	e	vediamo,	perché	siamo	legati	anche	allo	spazio	fisico,	ma	non	

credo che al momento ci sgomberino.95 Siamo in crescita con i visitatori, per cui 
siamo arrivati quasi a tappo.

– Collaborate con i produttori anche al di fuori del Critical?
– Con alcuni produttori vengono fatte collaborazioni anche durante l’anno, so-

prattutto quelli più vicini, come i piemontesi. 
–	Si	possono	vendere	i	vini	durante	la	fiera?
–	Dentro	la	fiera	si	può	vendere	direttamente	il	vino.
– C’è stato un cambiamento anche da parte loro, dei produttori, sul loro modo 

di percepirvi?

94.	Cfr.	<http://terraterra.noblogs.org/>.
95. Il Laboratorio sociale Buridda ha raggiunto un accordo con il Comune di Genova per 

trasferirsi presso l’attuale mercato comunale del pesce, nella zona del Molo della vecchia Genova.
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– Molti di loro non credevano che in un centro sociale potesse funzionare una 
sua operatività. Il primo anno erano scettici, li vedevi più dalle facce che dalle pa-
role:	però	alla	fine	dei	due	giorni	erano	contenti.

– Come pubblico, ho notato che c’è una differenziazione pomeridiana e pre-
serale, con presenza di appassionati di vino, sommelier, “enotecari”, rappresentanti, 
ecc,	mentre	la	sera	l’afflusso	tipico	dei	centri	sociali	con	i	giovani	e	giovanissimi	
con approcci meno mediati e meditati sul vino: è cambiato qualcosa per quest’ulti-
ma fascia di pubblico?

– Hanno capito ad esempio che cosa è un Amarone, hanno capito a modo loro 
non in termini tecnici però è servito a creare una cultura del vino. Vengono scoperte 
le varie tipologie di vino, hanno imparato che non lo bevi tutto di un colpo, ma che 
prima lo vedi, lo annusi, e poi lo bevi, che se lo bevi in un bicchiere adatto è meglio. 
Bisognerebbe lavoraci molto di più, ma credo che abbia funzionato.

5.2 Gianni Morando, Critical Wine Genova
– Come è partito il Critical Wine a Genova?
– L’idea iniziale è partita da me che ho contattato Veronelli nel 2004 a Villa Serra 

per altri motivi (c’era una rassegna sulle sementi e sulle patate quarantine), stava 
già male ed era non vedente. Abbiamo fatto solo due parole e poi ci siamo messi in 
contatto con i primi realizzatori del Critical Wine, con i primi vignaioli che già face-
vano parte della lista, mentre gli altri li abbiamo contattati da noi. La prima edizione 
l’abbiamo incentrata sugli Ogm e sulle agroindustrie. Serviva a metter in risalto i 
piccoli produttori in contrasto con le grandi concentrazioni industriali.

– Avete svolto anche dei dibattiti?
– Il primo anno sull’agroindustria abbiamo tradotto un testo americano e fatto un 

dossier. Poi abbiamo fatto un dibattito sugli Ogm, cercando di ricavare degli spazi 
in modo tale che i viticoltori potessero parlare fra di loro. Abbiamo però capito che 
mettere	dibattiti	durante	“la	fiera	dei	particolari”	non	è	il	massimo.	L’anno	succes-
sivo il dibattito si è incentrato sul tema della decrescita molto in anticipo sui libri di 
Latouche.96 Con l’esperienza abbiamo cercato di fare dei convegni anche al di fuori 
dei	giorni	della	fiera.

–	Quali	vignaioli	hanno	partecipato	alle	prime	fiere?
– Agli inizi erano quelli sensibili alla tematica e che sono presenti nel libro Cri-

tical Wine come la cooperativa di Valli Unite.
– Cosa è rimasto degli inizi e cosa non funziona o non ha funzionato?
– Il prezzo sorgente non ha funzionato, mentre la de.co. è stata portata avanti da 

altri che hanno raccolto i suggerimenti di Veronelli, come alcune amministrazioni 
comunali.

– Quali sono stati secondo te gli effetti positivi di questo percorso?
– Il lato che ritengo più positivo è quello delle relazioni umane. Quasi tutti i 

produttori sono ancora con noi a seguire questo percorso anche se di politico non si 
è ricavato quasi nulla. Il fatto che queste persone hanno conosciuto altre persone, i 
loro prodotti e tornano a comprarli, con un meccanismo di sostegno reciproco che 
era	uno	dei	fini	della	nostra	iniziativa	è	molto	positivo.	Poi	c’è	la	conoscenza	dei	
luoghi,	dei	territori,	delle	produzioni	e	c’è	la	difficoltà	tecnica	di	far	venire	in	un	

96. Cfr. S. Latouche, La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano 2007.
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centro sociale persone che non ci sono mai entrate, ma poi quando vengono riman-
gono sempre sorprese positivamente dall’iniziativa.

– Qual è la bevanda più diffusa nei centri sociali?
– La bevanda più diffusa nei centri sociali è la birra, quella di tipo industriale e 

su questo bisognerebbe aprire un discorso a parte. 
– Anche secondo te come per Manuel sono cambiate delle culture rispetto al 

vino soprattutto nei più giovani?
– Sono passati diversi anni e qualcuno dei ragazzi e delle ragazze del centro 

sociale ha acquisito consapevolezza nel bere e anche nell’approccio all’acquisto. 
Ora organizzano cene autogestite anche con vini che provengono dal Critical Wine. 

– Quali requisiti devono avere i produttori per poter partecipare al Critical Wine?
– Ai produttori facciamo compilare una scheda di tipo etico: è una sorta di au-

tocertificazione.	Un	anno	La	Chimica	(centro	sociale	di	Verona	da	cui	è	partito	il	
Critical Wine) ha fatto un giro di controllo tra i produttori per vedere se ciò che 
scrivevano era conforme a verità. I produttori non devono fare trattamenti con chi-
mica di sintesi in vigna e in cantina devono ridurre al massimo l’intervento e poi la 
manodopera che utilizzano deve essere in regola. Noi non siamo per fare processi a 
nessuno: alla base facciamo una valutazione organolettica. Facciamo valutazioni di 
primo	impatto:	magari	vado	in	un	altra	fiera,	assaggio	dei	vini,	parlo	con	i	produttori	
e, se mi piace, gli chiedo se vuole partecipare alla nostra iniziativa. Ci mancano al-
cuni territori del Sud che mi piacerebbe potessero venire per le prossime iniziative. 

– Chiedete dei soldi ai produttori che vengono al Critical Wine?
– Non chiediamo nulla ai produttori in termini di costi, ma solo un’offerta in 

vino	di	6/12	bottiglie	e	5	euro	per	l’ingresso	al	pubblico,	comprensivo	di	bicchiere	
per poter degustare quello che si vuole. 

– Avete fatto altre iniziative in Liguria dello stesso stile?
– Ci siamo allargati a Montaretto: li abbiamo sostenuti all’inizio e adesso vanno 

da soli. Poi siamo andati a Sestri Levante al Circolo Matteotti e a Sanremo dove 
abbiamo fatto un intervento al quartiere Pigna contro il degrado. 

– Avete rapporti con altre iniziative di Critical Wine a livello nazionale?
– A livello nazionale siamo un po’ slegati e tutti vanno per la propria strada. 
–	Il	fatto	che	sia	venuto	meno	Veronelli	ha	inficiato	qualcosa?
– Io penso di no: i processi vanno avanti anche senza alcune persone anche se lui 

avrebbe dato un senso unitario all’iniziativa. Quello che rimane è lo spirito iniziale, 
che va mantenuto: non chiedere nessun supporto alle istituzioni; non chiedere nulla 
a nessuno, autogestirci e non far pagare i produttori.

–  Avete relazioni con altre associazioni?
– Abbiano relazioni con Liberaterra per iniziative con loro e la bottega Solidale 

con	 in	vini	di	Placido	Rizzottto,	vini	 realizzati	 sulle	 terre	 sequestrate	 alla	mafia.	
L’anno scorso abbiamo fatto un’iniziativa con gli aquilani post-terremoto che si 
stanno ricostruendo le case secondo parametri di eco-compatibilità. E poi con quelli 
della “Ragnatela”,97 un gruppo campano che organizza iniziative di denuncia contro 
abusi	edilizi,	per	la	contadinità,	le	autoproduzioni...,	magari	facendo	fiere	agricole	
non autorizzate sotto strade e ponti in costruzione per denunciarne l’abusivismo.

– Quanti paganti ultimo anno (2010) con bicchiere?

97.	Cfr.	<http://ragnatela.noblogs.org/>.
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– 2800 persone. Utilizziamo gli incassi per iniziative compatibili con noi, come 
piazza Alimonda per il 20 di luglio, dove ci occupiamo di distribuire da bere gratui-
tamente. Abbiamo anche cercato attraverso Banca Etica di mettere i soldi in progetti 
utili come pozzi acqua, parchi eolici, ma non siamo mai riusciti a trovare un vero 
appoggio per fare quello che volevamo. Questi soldi ci servono per comprare gaze-
bo, i tavoli, altri bicchieri e di fare altre iniziative con la logistica assicurata.

5.3 Maurizio Ferraro,98 produttore di vini e partecipante storico al Critical 
Wine di Genova

– Da quanto tempo partecipi al Critical Wine di Genova?
– Da cinque anni partecipo a quello di Genova, un paio di anni a quello di Mon-

taretto, e poi sono stato a Sanremo e a Sestri Levante.
– Perché la scelta di partecipare?
– Ho iniziato a frequentare i mercatini biologici qua a Genova e poi Gianni (Mo-

rando99) mi ha chiesto se volevo partecipare al Critical di Genova. Ero già bio da 
parecchio, non mi aspettavo nulla perché da nulla mi aspettavo niente: avevo letto 
il programma e mi riconoscevo nella nicchia a cui appartengo, nell’anomalia della 
mia	azienda,	nella	non	massificazione	delle	produzioni,	nella	ricerca	della	qualità	
che non rispondesse a tutti i costi nella standardizzazione del gusto, un po’ di diver-
so da ciò che il circuito enologico industriale offriva e offre in questo momento. Poi 
c’era allora il discorso che ero pelato come una pesca (senza soldi, piemontesismo) 
e	non	avevo	più	nulla	da	spendere	se	non	me	stesso.	Non	potevo	fare	fiere	costose	
ed essendo il Critical gratuito è stata per me un’occasione. Ai tempi il Critical Wine 
mi aveva dato tanto mentre i mercatini mi danno continuità. Adesso partecipo al 
Critical Wine come affezione a quel sistema.

– Cosa comunica il CriticalWine, informalità, altro?
– Ho partecipato due volte al Vinitaly e non è un bicchiere Riedel che distingue 

un importatore da un ubriacone. Ho visto importatori ubriachi fradici pur essendo 
una	fiera	molto	costosa	per	i	produttori	e	per	chi	vuole	entrarci.

– Allora cosa ti è piaciuto del Critical Wine?
– La genuinità, il clima con gli altri produttori, la possibilità di confrontarti con 

altri produttori senza avere a che fare, in piemontese si dice con degli smorbi, con 
della gente con la puzza sotto il naso, ma con gente normale, umile, gente che lavora 
la campagna come faccio io, non industriali, non gastronomi, persone però con una 
certa	conoscenza	del	mondo	del	vino	ed	infine	l’accomunarsi	nel	cercare	una	strada	
alternativa.

– Qual è questa strada ?
– La sostenibilità del lavoro, un lavoro giustamente remunerato, nel riconosci-

mento non solo della qualità del lavoro ma anche dello sforzo che viene fatto, cioè 
la sostenibilità dell’uomo, della natura. Da noi a Montemagno (At) stanno aumen-
tando a dismisura le zone incolte: vedo da anni vigne non potate e terreni incolti che 
stanno	dando	problemi	seri	soprattutto	per	quanto	riguarda	la	flavescenza.	Questa	
è	 la	desertificazione	che	 il	 sistema	capitalistico	ha	portato:	da	un	 lato	si	 richiede	

98.	Cfr.	<http://www.ferrarovini.com/>.
99. Gianni Morando e Maurizio Ferraro hanno due banchetti adiacenti, il primo di prodotti 

orticoli, il secondo di vino, ogni due giovedì presso il mercatino del biologico di via Cesarea a 
Genova.
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un’esasperazione delle produzioni e la terra si inaridisce, dall’altra si vuole ridurre il 
consumatore a uno che spreca risorse, cosa che ha portato il vino a essere standard, 
sempre uguale. Il consumatore si rivolge alla grande distribuzione dove compra per 
sprecare come avviene per le offerte 3x2 ed ha permesso alla grande distribuzione 
di rivolgersi a produttori che fanno il vino standardizzato e sempre uguale. Il risul-
tato	è	che	di	anno	in	anno	il	valore	del	vino	e	dell’uva	è	calato.	I	grandi	vinificatori	
hanno tirato il collo ai contadini, la grande distribuzione ha comprato il vino sempre 
meno caro: ne hanno fatto le spese i consumatori con prodotti fatti sempre con meno 
componenti nutritive e ne hanno fatto le spese i contadini.

– Quali sono i prezzi dell’uva nella tua zona?
– Quest’anno le cantine sociali hanno dato 10 centesimi al kg per uve come 

barbera e grignolino ed hanno già avvisato qualcuno che il prossimo anno l’uva non 
verrà pagata. I terreni non sono più redditizi per certi tipi di agricoltura e questo si 
affianca	alla	“capannonizzazione”	dell’agricoltura:	i	pannelli	solari,	la	conversione	
di aree agricole in aree industriali: dove prima producevi vino adesso produci grano, 
perché dietro al grano, ma potrebbe essere l’orzo, c’è il sistema delle agevolazioni 
che ti consiglia di produrre diversamente. Il cambiamento radicale è avvenuto dieci 
anni fa con l’Euro: io prima facevo tre viaggi al mese per consegnare il vino e stavo 
bene (lo produco dal 1996). Ora faccio qualcosa come 2-3 viaggi a settimana facen-
do	fatica	ad	arrivare	a	fine	mese.

– In quanti ci lavorate nella tua azienda?
–	Io	e	mia	moglie.	Quando	siamo	in	difficoltà	ci	rivolgiamo	alla	Cooperativa	e	

possiamo fare i lavori in breve tempo. Quando vado alla Cooperativa ho perso il 
guadagno. Pago 15 euro l’ora la manodopera in regola alla Cooperativa (compren-
siva di Iva), perché voglio essere onesto. Il mio vino lo vendo a Genova, Milano, 
Torino	e	in	azienda.	Ho	avuto	contatti	in	America,	ho	fatto	la	certificazione	del	bio-
logico perché il biologico europeo là non è riconosciuto: ho fatto nuove etichette, ho 
mandato	dei	campioni	che	hanno	avuto	il	punteggio	di	27/30,	quindi	di	alta	qualità,	
poi	ho	rifatto	la	certificazione	nel	2011,	perché	intanto	era	passato	l’anno	e	mancava	
solo l’ordine, l’Euro è alle stelle e l’ordine non arriva.

–	Quali	sono	i	costi	di	certificazione	del	biologico	da	noi?
–	I	costi	di	certificazione	non	sono	un	costo	perché	li	paga	la	Regione	(Piemon-

te). Sono uscito dalle Doc perché non mi piace come vengono gestite: quando sono 
nate aiutavano il consumatore a capire la differenza tra vini buoni e i “vinacci”. 
Con il passare del tempo la qualità si è innalzata e quasi nessun produttore produce 
dei cancheroni (delle schifezze) come dite voi a Genova, anche per la maggiore 
consapevolezza dei consumatori. Il risultato è che la Doc in questo momento è 
responsabile del discorso che facevo prima: se tutti producono a qualità elevata e 
la Doc è a tenuta stagna e non permette la creazione di alternative succede che la 
qualità elevata diventa uno standard e questo fa il gioco della grande produzione: si 
può	stare	nella	Doc,	ma	se	fai	un	vino	come	faccio	io	senza	additivi,	senza	solfiti,	
diventa	difficile	rimanere	nella	Doc	perché	esci	dagli	standard	e	questo	è	limitante.	
Per mia scelta facendo vini senza additivi non rientro nei parametri delle Doc come 
per lo Chardonnay o il Ruchè che hanno bassa acidità per natura e se dovessi rien-
trare	nella	Doc	dovrei	acidificare	il	mio	vino	aggiungendo	sostanze	chimiche.	Sono	
a solforosa presunta zero: non aggiungo solforosa mia, dalle analisi un minimo di 
solforosa	c’è.	La	solforosa	c’è	un	po’	sui	lieviti	e	quando	finisce	la	fermentazione	
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con gli zuccheri che si trasformano in alcol nelle membrane cellulari di questi lievi-
ti, che cadono e contribuiscono a formare la feccia, ci può essere un po’ di solforosa: 
8 milligrammi per il Barbera e 4 per lo Chardonnay, questi sono i dati dei miei vini 
che ti indicano anche la fallacia delle analisi sulla solforosa. 

– Cosa scrivi sull’etichetta dei tuoi vini?
–	Sull’etichetta	scrivo	“Senza	solfiti	aggiunti”.	Ho	chiesto	consiglio	alla	repres-

sione frodi e così mi hanno consigliato. Con l’Ocm vino, che è tanto deprecata in 
Italia, puoi scrivere tutto ciò che è dimostrabile. 

– Quali prospettive ci sono per il vostro mondo vinicolo?
– Non c’è prospettiva, non so cosa pensare: mi è capitato di leggere un articolo 

a	dicembre	in	cui	si	evidenziavano	aree	geografiche	con	problemi:	 l’area	medio-
rientale era cerchiata e quella sudamericana era cerchiata per altre ragioni e noi con 
Grecia	e	Spagna	eravamo	cerchiati	per	problemi	agricoli	di	difficile	soluzione.

– Qual era il giornale da cui hai tratto la notizia?
– Penso «La Stampa», anzi sicuramente era «La Stampa» perché nei bar da noi 

c’è quella. 
– Come potremo ripartire?
– Se stiamo in Europa con l’Ocm vino: in Italia si è fatto il solito pasticcio per 

mantenere il sistema burocratico. Le Dop e le Igp devono garantire ciò che è insito 
nel loro nome: loro devono proteggere l’origine del prodotto e lasciare liberi i pro-
duttori di esibire il loro estro. Dalla diversità che c’è in Italia forse abbiamo 500 vi-
tigni differenti, anche grazie anche alla varietà di popolazioni che la abitano. Questo 
è da salvaguardare. Io ho preso un premio col mio Barbera, ma io non posso scrivere 
Barbera perché da noi non c’è l’Igt, mentre in Veneto possono scrivere Barbera: ma 
questa che difesa è del territorio?

– Sui controlli del biologico produci parecchia carta?
– Io scrivo parecchia carta ma credo che sia giusto perché è l’unica cosa che 

permette al controllore di potermi controllare.100

6. Senza tirare le somme

Si può chiudere un excursus	storico?	E	poi,	cosa	significherebbe	chiuderlo?	Non	
mi va di riproporre stereotipi comunicativi del tipo “il rock è morto”, e quindi non 
lo farò con il vino. Se è vero, come ha sostenuto Marc Bloch,101 che il passato è 
immodificabile	ma	le	domande	che	poniamo	su	di	esso	mutano	incessantemente,	
allora anche su ciò che “ancora non è” ci porremo nuovi interrogativi. 

Il presente rimanda inequivocabilmente a un passato che non può e non vuole 
riprodurre: diversi i contesti, altre le scene, altri gli interessi in atto. Non concludere 
non vuol dire non schierarsi: la conoscenza è già, di per sé, una forma di giudizio.

100. Le interviste sono state realizzate il 26 maggio 2011 presso il mercatino del biologico in 
via Cesarea a Genova.

101. Cfr. Bloch, Apologia della storia, cit.
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Legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella 
preparazione e nel commercio dei vini

Art. 1
Sono considerati vini genuini soltanto quelli ottenuti dalla fermentazione alcoolica del 

mosto di uva fresca o leggermente appassita.
Tutti gli altri vini, compresi quelli ottenuti con uve secche, sono considerati non genu-

ini, agli effetti della presente legge e di ogni altra legge penale.
Col	regolamento	da	approvarsi	o	da	modificarsi	con	reale	decreto,	sentiti	il	consiglio	

superiore di sanità e il consiglio di stato, saranno stabiliti i trattamenti consentiti per la 
preparazione, correzione e conservazione dei vini da considerarsi come genuini.

Art. 2
La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini non genuini sono vietati; 

e chiunque prepara a scopo di vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio 
o somministra come compenso ai propri dipendenti vini non genuini è soggetto, fuori dei 
casi	previsti	dagli	articoli	295,	319	e	322	del	codice	penale,	alla	multa	fissa	di	lire	100,	oltre	
alla multa proporzionale di lire 5 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro.

Nel	caso	di	recidiva,	ferma	la	multa	proporzionale,	la	multa	fissa	potrà	estendersi	fino	
a lire 1,000 ed in caso di seconda recidiva vi sarà aggiunta la sospensione dal commercio 
o dall’esercizio per un periodo di tempo da tre a sei mesi.

La facoltà dell’autorità di pubblica sicurezza di sospendere la licenza di esercizio da 
uno a tre mesi si estende al caso di prima contravvenzione o di prima recidiva, contemplate 
nel comma precedente.

Sono considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti nelle 
cantine, nei depositi e magazzini dei commercianti e negli esercizi di vendita all’ingrosso 
e al minuto.

I vini dichiarati non genuini verranno denaturati, nel modo che stabilirà il regolamento.

Art. 3
Chiunque prepara a scopo di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in com-

mercio	sostanze	qualificate	come	atte	a	produrre	o	colorire	artificialmente	i	vini,	è	punito	
con la multa non minore di lire 500.

Art. 4
Chiunque annunzia a voce, o mediante pubblicazioni scritte o a stampa, di qualsiasi 
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genere, la vendita di sostanze indicate nell’articolo precedente, è punito con la multa da 
lire 50 a 500.

Alla stessa pena soggiace, a seconda dei casi, il tipografo, l’editore, o proprietario del 
giornale, o l’assuntore della pubblicità, quando non possa o non voglia dichiarare da chi ha 
ricevuto l’incarico di stampare o di pubblicare l’annuncio.

Art. 5
Chiunque prepara a scopo di vendita, vende o pone in vendita o mette altrimenti in 

commercio liquidi zuccherini, alcoolici o zuccherini-alcoolici ottenuti da frutta dolci, i 
quali siano o si presumano destinati alla preparazione dei vini non genuini, od al taglio con 
vini genuini, è punito colle pene stabilite dall’art. 2.

Sono presunti come destinati alla preparazione di vini non genuini od al taglio con vini 
genuini i liquidi anzidetti esistenti nelle cantine, nei depositi o magazzini dei commercianti 
o negli esercizi di vendita all’ingrosso o al minuto.

La merce sarà distrutta.

Art. 6
Chiunque commercia o fa spaccio di vino o di liquidi, di cui all’articolo precedente, è 

tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire, dietro pagamento al prezzo corrente di vendita, 
campioni ad ogni richiesta di speciali agenti incaricati dal ministero di agricoltura, indu-
stria	e	commercio,	dall’autorità	sanitaria	o	finanziaria.

In	caso	di	assenza	o	di	rifiuto	da	parte	del	proprietario	o	del	suo	rappresentante,	i	cam-
pioni	saranno	prelevati	d’ufficio	coll’intervento	del	pretore	o	del	giudice	conciliatore	o	di	
uno	degli	ufficiali	di	polizia	giudiziaria,	indicati	nel	titolo	secondo,	capo	secondo,	libro	1/a	
del codice di procedura penale.

In	caso	di	rifiuto	il	contravventore	sarà	punito	con	l’ammenda	da	50	a	200	lire.

Art. 7
Le associazioni di viticultori, di produttori o di commercianti di vini, le cooperative di 

consumo	e	di	produzione,	i	circoli	enofili,	i	comizi	e	sindacati	agrari,	possono,	se	legal-
mente costituiti, far prelevare campioni di vino presso chiunque ne faccia vendita o com-
mercio, sempre quando vi siano fondati indizi che il vino non sia genuino, a mezzo degli 
agenti governativi indicati nell’art. 6.

Art. 8
Le stazioni agrarie e i laboratori di chimica agraria, nonché gli istituti enologici alla 

dipendenza del ministero di agricoltura, industria e commercio, come pure i laboratori chi-
mici compartimentali delle gabelle e quelli municipali, sono obbligati di eseguire le analisi 
dei vini che si sospettano non genuini, se l’analisi sia richiesta dalla pubblica autorità o si 
tratti del caso preveduto dall’articolo precedente.

Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione dei vini desti-
nati all’analisi saranno stabilite dal regolamento.

I	certificati	di	analisi	saranno	rilasciati	in	esenzione	di	tassa	di	bollo.

Art. 9
Quando agli effetti giudiziali od amministrativi portati dalla presente legge, occorra 

una revisione di analisi, questa sarà fatta dal laboratorio della direzione generale di sanità o 
da quello centrale delle gabelle o da quegli altri istituti che verranno appositamente indicati 
con decreto ministeriale.

La	revisione	dell’analisi	è	definitiva.
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Art. 10
Qualora le infrazioni riguardino vini presentati per essere spediti fuori del regno, la 

multa proporzionale sarà elevata a lire 10 per ogni ettolitro e le altre pene stabilite dal 
codice penale o dalla presente legge saranno applicate al massimo.

Art. 11
Quando vi sia ragionevole timore che i vini in partenza da un porto, con destinazione 

ad altro porto del regno, sieno invece destinati all’estero, o che i vini nazionali o naziona-
lizzati che rientrano nel regno per via di mare, abbiano subito sostituzioni o adulterazioni 
durante il viaggio, le dogane devono prelevare i campioni per le relative analisi.

Art. 12
I vini esteri sono esclusi dai punti franchi e non possono essere oggetto, nel regno, di 

alcuna manipolazione, taglio o miscuglio. Ai contravventori sono applicabili le sanzioni 
stabilite nell’art. 2 della presente legge.

I vini in arrivo dall’estero, contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli rite-
nere	di	produzione	italiana	saranno	confiscati.

Art. 13
Le sentenze di condanna saranno, a spese dei condannati, pubblicate in giornali locali 

ed	affisse	all’albo	della	camera	di	commercio,	del	comune	e	dei	comizi	agrari	della	provin-
cia dove è la residenza dei trasgressori, e per i casi contemplati all’art. 10 anche nell’albo 
dei consolati italiani del paese di destinazione del vino.

Art. 14
Le disposizioni dell’art.2 non si applicano al vinello ottenuto dalla fermentazione o 

dall’esaurimento con acqua delle vinacce di uve fresche, purché sia venduto sotto la deno-
minazione di vinello.

Art. 15
La metà del prodotto delle multe e delle ammende riscosse sarà divisa fra i funzionari 

e gli agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione.
Il resto è dovuto al tesoro.

Art. 16
L’esecuzione della presente legge spetta al ministero di agricoltura, industria e com-

mercio	ed	a	quelli	dell’interno	e	delle	finanze,	nell’ambito	delle	rispettive	competenze	ed	
attribuzioni che saranno coordinate col regolamento.

A	tal	fine	nel	bilancio	della	spesa	di	ciascuno	dei	detti	ministeri	sarà	stanziata	annual-
mente, in apposito capitolo, la somma di lire 50,000.
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Nomi e i caratteri principali delle diverse uve che si coltivano alle Cinque Terre

Uve bianche

1. Terron. Colore verdognolo. Grappolo grosso, troncato, non piramidale. Acini roton-
di,	fitti,	e	compressi.	Magliolo	con	nodi	corti,	gemme	rigonfie.	Foglia	appena	divisa	quasi	
orbicolare. Sapore mediocre vinoso.

Osservazione. Si coltiva molto questa Vite per la grossezza del grappolo, ma il suo vino 
è poco pregevole – Sembra la Rochelle verte, o Sapa verde dai Francesi.

2. Cappellon Livornese di Massa di Carrara. Colore verdognolo. Grappolo piuttosto 
grosso	non	piramidale.	Acini	fitti,	qualche	volta	compressi.	Foglia	larghissima,	picciolo	
lungo,	grosso	e	rossigno.	Magliolo	rotondo,	gemme	gonfie.

Osservazione. L’ampiezza delle foglie di questa Vite è un carattere sicurissimo e co-
stante che la fa distinguere da tutte le altre. Si coltiva ora molto alle Cinque Terre, a disca-
pito delle migliori qualità, perché produce abbondantemente.

3. Ruspara.	Colore	verdognolo.	Grappolo	grosso.	Acini	fitti,	rotondi,	di	buccia	molle.	
Foglia piuttosto ampia. Magliolo compresso, gemme piccole, sapore mediocre.

Osservazione. Può questa Vite facilmente confondersi col Terron.

4. Bessara. Colore bianco piuttosto chiaro. Grappolo mediocre. Acini rotondi, al-
quanto divisi. Foglia profondamente dentata. Magliolo con gemme approssimate. Sapore 
mediocre.

Osservazione. Molto coltivata nei canali ed alle Alture. 

5. Giancarotta Padulesca di Massa. Grappolo mediocre. Acini separali, rotondi. Foglia 
3-lobata, impari-dentata. Magliolo con nodi distanti. Sapore mediocre.

Osservazione. Vite non molto comune: produce piuttosto abbondantemente.

6. Verdusca. Colore verdognolo cupo. Grappolo grosso, lobato, corto. Acini rotondi. 
Foglia 3-lobata. Magliolo con nodi approssimati. Sapore mediocre.

Osservazione. Si coltiva ampiamente nei Canali ed alle Alture, dove produce abbon-
dantemente.

2
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7. Bracciola. Colore bianco chiaro. Grappolo lunghissimo (principale carattere distinti-
vo, e dal quale ha preso il nome paragonata alla lunghezza di un braccio), lobato, o semplice. 
Acini piccoli, rotondi, piuttosto approssimati. Magliolo con nodi corti. Sapore mediocre .

Osservazione. Le summenzionate sette qualità d’uve non hanno alcun sapore né odore 
fragrante. Ora son coltivate in grande abbondanza a motivo del loro prodotto .

8. Albarola Trebiana di Massa e del Sarzanese. La più bianca è trasparente di tutte. 
Grappolo mediocre piuttosto piccolo. Acini rotondi, divisi. Foglia alquanto increspata. 
Magliolo con nodi approssimati. Maturità precoce. Se ne conosce un altra varietà detta 
Albarola Uccellina, il cui grappolo è composto di acini molto grossi , e in parte di picco-
lissimi, e disuguali.

Osservazione. È molto comune nelle esposizioni meridionali, e marittime: considerata 
come buona Vite sembra il Bianchetto dei Francesi, o le Chasselas Dorè.

9. Rosese. Colore bianco chiaro un poco ambrato nella maturità. Grappolo piccolo. 
Acini rotondi, divisi. Foglia 3-lobata piccola, increspata, brevemente dentata, marginata di 
bianco. Sapore vinoso e fragranza sua particolare.

Osservazione. È questa la vite tanto decantata delle Cinque Terre, e dalla quale ottene-
vasi in gran parte il Vino Amabile. La sua coltivazione era estesa a tutta la parte marittima; 
ora è interamente trascurata, perché produce poco. Ha infatti questa Vite un aspetto di 
vecchiaia , ciò che fa credere non essere più suscettibile d’ un’ ampia coltivazione . Sembra 
il Mornain Blanc dei Francesi .

10. Piccabon. Colore bianco, nella maturità ambrato. Grappolo piramidale, lobato. 
Acini rotondi, separati, che nella maturità si ricoprono di punti nericci (carattere costante 
e distintivo ) . Foglia impari-dentata , appena divisa. Sapore fragrante suo particolare, che 
fa pizzicare la gola.

Osservazione. Questa Vite è molto stimata, ma coltivata poco: il suo frutto però entra 
come uno dei principali nel Vino particolare , che si fa ancora alle Cinque Terre. Non cade 
dubbio che questo sia il Sauvignon dei Francesi, o Uva sapajola.

11. Brusgiapagia. Colore bianco verdognolo. Grappolo grosso, piramidale . Acini ro-
tondi portali da lunghi peduncoli, che formano un grappolo composto di piccoli grappolet-
ti. Buccia molle. Foglia 5-lobata, fortemente dentata . Magliolo di colore bianco. Sapore 
vinoso, e buono.

Osservazione. Produce piuttosto abbondantemente, e sembra il Maurillon Blanc, o il 
Pignolo bianco dei Francesi; la sua coltivazione è poco estesa .

12. Vjoù de Vinsego. Colore bianco chiaro. Grappolo grosso, piramidale, alato. Acini 
piccoli, approssimati e disuguali. Foglia orbicolare, dentata, appena incisa , piccola. Ma-
gliolo di colore rosso cupo. Sapore mediocre vinoso.

Osservazione. Potrebbe essere la Fendile Ronde dei francesi, sebbene non combini 
molto coi caratteri che ne dà Chaptal .

13. Gandurina. Colore bianco, e nella maturità ambrato. Grappolo piccolo. Acini uniti, 
piccoli, rotondi, macchiati di punti gialli nella maturità. Foglia 5-lobata, fortemente denta-
ta. Buon sapore fragrante.

Osservazione. Può confondersi questa Vite col Piccabon, col quale ha comuni alcuni 
caratteri.
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14. Mostosa. Colore bianco ambrato. Grappolo piccolo, non lobato. Acini piccoli, disu-
guali, approssimati. Foglia 3-partita, piccola, brevemente dentata, sapore gustoso fragrante.

Osservazione. Vite non molto coltivata.

15. Gorgonese. Colore bianco verdognolo. Grappolo piuttosto grosso. Acini grossissi-
mi, bislunghi duracini, retti da lunghi peduncoli . Magliolo con nodi distanti. Foglia ampia.

Osservazione. Vite poco coltivata. Uva buona da mangiarsi, e conservarsi secca

Uve Nere, o Colorite

16. Barbarossa. Colore rosso chiaro vinato, con acini qualche volta bianchi per metà. 
Grappolo mediocre piuttosto grosso. Acini bislunghi separati. Foglia 5-lobata con nerva-
ture rossigne.

Osservazione. Il colore particolare di quest’ uva sembra un bastante carattere per non 
confonderla	colle	altre;	essa	fissa	la	gradazione	fra	le	uve	bianche	e	le	nere.	È	questa	senza	
dubbio le Raisin de Maroc, o le Barbarou dei Francesi, conosciuta sotto tal’ nome in mol-
tissimi altri luoghi d’Italia. La sua coltivazione alle Cinque Terre è piuttosto abbondante, 
ed ama l’esposizioni marittime dove produce copiosamente.

17. Rossara. Poco differisce dal colore della Barbarossa , colla quale può facilmente 
confondersi	.	Grappolo	piccolo.	Acini	rotondi,	divisi,	fiocine1 duretto. Foglia 5-lobata am-
pia con nervature rossigne.

Osservazione. Vite mediocre. 

18. Foscara. Colore nero cupo. Grappolo piccolo. Acini rotondi, compressi. Foglia 3- 
lobata, fortemente dentata. Sapore aspro.

Osservazione. Vite che produce poco, detta ancora Uva salvatica.

19. Pisciara. Colore nero-chiarognolo. Grappolo grosso, piramidale, lobato. Acini 
grossi, rotondi. Foglia appena divisa, grandemente dentata. Sapore viscido, e acquoso.

Osservazione. Molto stimata perché produce in abbondanza; ama i canali, e i luoghi 
umidi.

20. Ruin. Colore nero cupo. Grappolo piramidale, lobato. Acini rotondi, piccoli, com-
pressi, approssimati. Fiocine aspro. Foglia 5-lobata . Sapore vinoso.

Osservazione. Vite considerata come mediocre e coltivata moltissimo alle alture e nei 
canali.

21. Pollora. Colore nero cupo. Grappolo piuttosto piccolo. Acini rotondi, uniti. Foglia 5 
lobata . Magliolo di colore bianco con nodi distanti. Sapore vinoso, e fragranza sua propria.

Osservazione. Questa Vite è la più pregiata fra le poche uve nere che possiede il paese, 
ma produce poco: ama le Marine, e l’esposizioni meridionali.

21. Frappelao. Colore nero cangiante, con acini non mai perfettamente coloriti. Grap-
polo piramidale. Acini separati, un poco ovati. Buccia molle. Sapore vinoso.

Osservazione. Produce in grande abbondanza.

1. Seme dell’uva.
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Regio decreto legge del 7 Marzo 1924, n. 497, Disposizioni per la difesa dei vini 
tipici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1924

Art. 1
I produttori e gli industriali di un determinato vino tipico possono costituirsi in consor-

zio per la tutela della denominazione del loro prodotto ed in genere per il conseguimento 
degli scopi previsti dal presente decreto. 

Tali consorzi sono posti sotto la vigilanza del ministero dell’economia nazionale.

Art. 2
Ai	fini	del	presente	decreto	saranno	considerati	vini	tipici	i	vini	genuini	che	abbiamo	

speciali caratteristiche che saranno indicate nel regolamento in applicazione del presente 
decreto, e che si conservino costanti per lo stesso tipo. 

Art. 3
I consorzi di cui al precedente articolo 1 hanno i seguenti scopi:
a)	vigilare	affinché	non	si	producano	né	si	mettano	in	vendita,	col	nome	del	vino	tipico	

considerato, vini che non abbiano le caratteristiche ad esso attribuite; 
b) promuovere lo sviluppo della produzione di ciascun vino tipico, facilitando ed in-

coraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procurando la 
diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche relative;

c) diffondere i vini tipici, ed in generale i vini italiani sui mercati nazionali ed esteri;
d) collaborare con gli organi governativi per l’applicazione del presente decreto e di 

ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con la facoltà 
di costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza del decreto e delle disposizioni 
suddette; 

e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello enolo-
gico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini tipici ed in 
generale all’industria vinicola; 

f) proporre convenzioni internazionali con altri governi e con altri consorzi o consimili 
istituzioni, esistenti fuori del regno, per la tutela dell’esclusività di fabbricazione dei vini 
tipici speciali ad ogni stato e per la loro difesa dalle contraffazioni. 

I consorzi per la tutela dei vini tipici sono costituiti con decreto del ministro per l’e-
conomia	nazionale,	da	pubblicarsi	nella	gazzetta	ufficiale,	ed	hanno	personalità	giuridica.

Hanno diritto di far parte del consorzio – secondo le disposizioni del regolamento 
e dello statuto – tutti i produttori e gli industriali del vino tipico considerato, i quali ne 
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facciano domanda e si assoggettino agli obblighi imposti dal presente decreto, dal regola-
mento generale in applicazione di esso e dallo statuto consorziale.

Sulle domande di nuove emissioni si pronunzia il consiglio di amministrazione del 
consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione il richiedente può ricor-
rere al ministro per l’economia nazionale, le cui decisioni non sono suscettibili di ulteriori 
ricorsi.

Art. 5
Il funzionamento di ciascun consorzio è regolato da uno statuto che deve essere delibe-

rato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal ministro per l’economia nazionale con 
lo stesso decreto di cui all’articolo precedente.

Lo statuto del consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie al presente decreto 
ed	al	regolamento	o	che	in	qualsiasi	modo	contrastino	con	i	fini	del	consorzio	medesimo.

Art. 6
Ciascun consorzio avrà facoltà di adottare un marchio o segno distinto proprio per 

contraddistinguere i prodotti dei consorziati.
I consorziati hanno l’esclusivo diritto di usare, in aggiunta al proprio marchio o segno 

distintivo individuale, il marchio o segno distintivo del consorzio, con le norme che saran-
no stabilite dallo statuto del consorzio medesimo.

Art. 7
A partire da sei mesi dalla pubblicazione del decreto di costituzione del consorzio di 

cui	all’art.4,	le	agevolazioni	fiscali	per	la	fabbricazione	dei	vini	tipici	si	applicano,	per	il	
vino tipico considerato, soltanto alle ditte consorziate.

Dalla stessa data, nella esportazione del vino tipico tutelato dal consorzio soltanto le 
ditte consorziate potranno usare il marchio o segno distintivo del consorzio, e soltanto esse 
avranno	diritto	di	accompagnare	ogni	spedizione	con	un	certificato	da	rilasciarsi	da	un	isti-
tuto enologico od agrario governativo, designato dal ministero dell’economia nazionale, 
attestante che il vino presentato all’esportazione possiede le caratteristiche del vino tipico 
di cui porta il nome ed il marchio o distintivo consorziale.

Art. 8
La costituzione dei consorzi fra i produttori ed industriali di vini tipici è lasciata all’ini-

ziativa privata. Tuttavia, anche indipendentemente dalla costituzione da uno speciale con-
sorzio, il ministro per l’economia nazionale può disporre con suo decreto, da pubblicarsi 
nella	gazzetta	ufficiale,	che	il	commercio	di	un	dato	vino	tipico,	di	notevole	importanza	per	
l’economia nazionale, sia regolato a norma del presente decreto.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto, chi voglia fruire della age-
volazioni per la preparazione o per l’espropriazione del vino tipico considerato, di cui al 
precedente articolo, dovrà ottenere l’autorizzazione del ministero dell’economia naziona-
le,	il	quale	provvederà	di	concerto	con	quello	delle	finanze.

L’autorizzazione sarà concessa soltanto alle ditte che si dichiarino disposte a riunirsi in 
consorzio con altri produttori od industriali dello stesso vino tipico e si sottopongano a tutti 
gli obblighi che il ministero dell’economia nazionale crederà d’imporre.

Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capover-
so si provvederà alla costituzione del consorzio a norma del presente decreto.

Art. 9
Lo statuto di ciascun consorzio stabilirà anche le norme per l’esclusione dei soci che 
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non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente decreto, dal regolamento e 
dallo statuto medesimo.

L’esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione del consorzio.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione è ammesso il ricor-

so al ministero dell’economia nazionale, il quale decide inappellabilmente.
Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10
Coloro,	che	non	appartenendo	al	consorzio,	si	attribuiscano	la	qualifica	di	consorziati	

od usino il marchio o segno distintivo adottato e trascritto dal consorzio medesimo, saran-
no puniti a norma del codice penale e della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e i loro nomi 
dovranno essere, a cura del ministero dell’economia nazionale segnalati in pubblicazione 
ufficiali	da	designarsi	dal	regolamento.

Il funzionamento tecnico di ciascun consorzio sarà regolato dal proprio consiglio di 
amministrazione, con l’aiuto di un enotecnico, il quale invigilerà anche acciocché i con-
sorziati adempiano tutti gli obblighi loro derivanti dal presente decreto, dal regolamento e 
dallo statuto consorziale.

Ove se ne riconosca l’opportunità un enotecnico potrà essere adibito anche a più con-
sorzi vicini.

L’enotecnico sarà nominato dal consiglio di amministrazione del consorzio, in seguito 
a concorso da bandirsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento e da giudicarsi 
da una commissione formata da tre membri, di cui uno nominato dal consorzio e gli altri 
due dal ministro per l’economia nazionale.

Gli enotecnici saranno assicurati all’istituto nazionale delle assicurazioni ed il premio 
relativo sarà per metà a carico degli interessati e per metà a carico dei consorzi.

Art. 12
Per	il	servizio	relativo	all’applicazione	del	presente	decreto	sarà	assegnato,	all’ufficio	

dei servizi enologici dipendenti dalla direzione generale dell’agricoltura, un funzionario 
del ruolo degli enotecnici governativi, di cui alla tabella 91 annessa al r. decreto 11 novem-
bre 1923, n. 2395.

Art. 13
Gli aderenti ai consorzi sono obbligati a versare nelle casse consorziale la quota che 

sarà stabilita dallo statuto.
Tutte le spese derivanti dall’applicazione del presente decreto saranno a carico dei con-

sorzi interessati, comprese quelle occorrenti per le ispezioni che il ministero dell’economia 
nazionale crederà di disporre.

Art. 14
Il ministro per l’economia nazionale può sciogliere l’amministrazione del consorzio 

quando si riscontrino gravi irregolarità o violazioni del presente decreto e del regolamento 
o	quando	si	accetti	che	non	sia	esercitata	attiva	sorveglianza	ai	fini	del	comma	a)	dell’art.	3.

Con decreto di scioglimento si provvederà anche alla nomina di un commissario stra-
ordinario,	che	rimarrà	in	carica	fino	alla	ricostituzione	dell’amministrazione	ordinaria	ed	
in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno.

L’indennità	da	corrispondersi	al	commissario	straordinario	sarà	fissata	dal	ministero	
dell’economia nazionale e sarà a carico del consorzio.

È data facoltà al governo del re di estendere le disposizioni del presente decreto anche 
alle acquaviti di vino invecchiate quando se ne ravvisi l’opportunità.
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Art. 16
Con	apposito	regolamento	generale	da	approvarsi	con	decreto	reale,	saranno	fissate	le	

norme per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi, nonché quelle per l’eventuale 
loro federazione.

Art. 17
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella rac-

colta	ufficiale	delle	leggi	e	dei	decreti	del	regno	d’Italia,	mandando	a	chiunque	spetti	di	
osservarlo e di farlo osservare.
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Regio decreto n. 62, 11 gennaio 1930, convertito in legge n. 1164 del 10 luglio 1930

Art. 1
Coloro che producono un determinato vino tipico possono costituirsi in consorzio per 

la tutela del loro prodotto e per il conseguimento degli scopi previsti dal presente decreto.
I commercianti avranno facoltà di partecipare ai consorzi con le norme che saranno 

indicate dai rispettivi statuti.
Tali consorzi sono posti sotto la vigilanza del ministero dell’agricoltura e delle foreste 

e di quello delle corporazioni per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2
Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e 

quelli speciali, i quali, avendo origine accertata per località di produzione, per terreno, per 
vitigni e per sistemi di preparazione abbiano caratteri organolettici costanti e tali da confe-
rire	loro	particolare	finezza	e	bontà.

L’origine dei vini tipici per i quali si costituiscono i consorzi e la relativa delimita-
zione	del	territorio	corrispondenti	saranno	fissate,	prima	del	riconoscimento	dei	consorzi	
stessi, con decreto del ministro per l’agricoltura e foreste di concerto con quello per le 
corporazioni.

Art. 3
I consorzi di cui al precedente art. 1 hanno i seguenti scopi:
a)	vigilare	affinché	non	si	mettano	in	vendita	col	nome	del	vino	tipico	considerato,	vini	

che	non	siano	prodotti	nel	territorio	fissato	a	norma	dell’articolo	precedente	o	che,	essendo	
ivi prodotti, non ne abbiano i caratteri;

b) promuovere lo sviluppo e migliorare la produzione di ciascun vino tipico, facilitan-
do ed incoraggiando la diffusione dei vitigni adatti nelle località meglio indicate e procu-
rando la diffusione ed il miglioramento delle pratiche enologiche necessarie;

c) diffondere i vini tipici, ed in generale i buoni vini italiani, sui mercati nazionali ed 
esteri;

d) collaborare con gli organi governativi per l’applicazione del presente decreto e di 
ogni altra disposizione relativa alla produzione ed al commercio dei vini, con facoltà di 
costituirsi parte civile nei giudizi penali in dipendenza delle norme vigenti;

e) promuovere e attuare studi ed iniziative, sia nel campo viticolo che in quello eno-
logico, che valgano a dare incremento alla produzione ed al commercio dei vini italiani.
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Art. 4
I consorzi per la tutela dei vini tipici hanno personalità giuridica ed all’uopo sono rico-

nosciuti con decreto reale su proposta del ministro per l’agricoltura e foreste di concerto 
con quello per le corporazioni.

Hanno diritto di far parte del consorzio tutti coloro che si trovino nelle condizioni 
previste dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto consorziale, che ne facciano 
domanda e che si assoggettino a tutti gli obblighi derivanti dal decreto, dal regolamento e 
dallo statuto predetti.

Sulle domande di nuove ammissioni si pronunzia il consiglio di amministrazione del 
consorzio. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, il richiedente può ricor-
rere al ministero dell’agricoltura e delle foreste, il quale, previo parere conforme di quello 
delle corporazioni, deciderà inappellabilmente.

Art. 5
Per un determinato vino tipico non può essere costituito che un solo consorzio. Uno 

stesso consorzio, può però costituirsi per più vini tipici. In tal caso, il consorzio avrà unica 
gestione tecnico-amministrativa, ma ciascun vino tipico dovrà conservare la sua denomi-
nazione e sarà contraddistinto da un marchio particolare.

Il funzionamento di ciascun consorzio è regolato da uno statuto, che deve essere de-
liberato dai soci in assemblea plenaria ed approvato dal ministro per l’agricoltura e le 
foreste, con lo stesso decreto di cui all’articolo precedente.

Lo statuto del consorzio non potrà contenere disposizioni contrarie al presente decreto 
ed	al	regolamento	o	che	in	qualsiasi	modo	contrastino	con	i	fini	del	consorzio	medesimo.

Art. 6
Ciascun consorzio dovrà adottare un marchio o segno distintivo proprio, il quale sarà 

trascritto a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577. Tale marchio potrà essere usato 
soltanto dai consorziati ed esclusivamente per il vino tipico cui esso si riferisce.

Esso non potrà portare altra indicazione all’infuori della denominazione del consorzio 
e	del	nome	del	vino	tipico	oltre	ad	un	segno	grafico.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 5, di consorzi costituiti 
per la difesa di più vini tipici, i marchi relativi avranno in comune la denominazione del 
consorzio e porteranno in modo chiaro e ben visibile la denominazione del vino tipico cui 
si	riferiscono	ed	il	segno	grafico	corrispondente.

I consorziati potranno usare le etichette ed i marchi di fabbrica da essi già depositati 
o che depositeranno in seguito, sempre quando non siano in contrasto con gli scopi e le 
disposizioni del presente decreto.

Art. 7
A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di costituzione del consorzio di cui 

all’art. 4 è vietato dare il nome di un vino tipico tutelato da tale consorzio a vini destinati 
all’esportazione, quando questi non siano muniti del marchio di cui all’articolo precedente.

Art. 8
La costituzione dei consorzi di vini tipici è lasciata alla iniziativa privata.
Tuttavia il ministro per l’agricoltura e foreste, di concerto con quello per le corpora-

zioni,	con	decreto	da	pubblicarsi	sulla	gazzetta	ufficiale,	potrà	disporre	che	il	commercio	
per l’interno e per l’estero di un determinato vino tipico di notevole importanza per l’eco-
nomia nazionale sia regolato a norma del presente decreto, quando non si sia costituito un 
consorzio volontario.
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Quando almeno cinque ditte abbiano fatte le dichiarazioni di cui al precedente capover-
so si potrà provvedere alla costituzione del consorzio a norma del presente decreto.

Art. 9
Lo statuto di ciascun consorzio stabilirà, oltre alle norme per l’ammissione di nuovi 

consorziati, anche quelle per l’esclusione di coloro che non adempiano agli obblighi deri-
vanti dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto medesimo.

L’esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione del consorzio.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, è ammesso il ri-

corso al ministero dell’agricoltura, il quale decide inappellabilmente, previo parere confor-
me del ministero delle corporazioni.

Il ricorso ha effetto sospensivo.
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Gli articoli 17, 18, 19 e 20 del D.P.R. 930 del 1963

Capo III
Istituzione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine 

Art. 17
È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. 
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’agricoltura 

e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e commercio, saranno stabilite le 
norme sull’organizzazione e sul funzionamento del Comitato. 

Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l’agricoltura 
e le foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e commercio, è composto: 

da due funzionari del Ministero dell’agricoltura e delle foreste; 
da un funzionario del Ministero dell’industria e commercio; 
da un funzionario del Ministero del commercio con l’estero; 
da un funzionario dell’Istituto nazionale per il commercio con l’estero; 
da due membri scelti fra sei designati dall’Accademia della vite e del vino; 
da due esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia; 
da due membri scelti fra quattro designati dall’Associazione enotecnici italiani e 

dall’Ordine nazionale assaggiatori vino; 
da tre membri, di cui uno dell’Italia settentrionale, uno dell’Italia centrale e uno dell’I-

talia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori, da 
tre membri, di cui uno dell’Italia settentrionale, uno dell’Italia centrale, e uno dell’Italia 
meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti; 

da tre membri, di cui uno dell’Italia settentrionale, uno dell’Italia centrale e uno 
dell’Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni 
e mezzadri; 

da due membri delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici; 
da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli indu-

striali vinicoli; 
da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commer-

cianti grossisti vinicoli; 
da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commer-

cianti grossisti vinicoli; 
da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli espor-

tatori vinicoli; 
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da un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, 
scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali; 

da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresen-
tanti di vini; 

da un membro scelto fra una terna designata dall’Unione nazionale consumatori. 
Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro per l’agricoltura e le 

foreste, di concerto con il Ministro per l’industria e commercio. 

Art. 18
Il Comitato nazionale: 
a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6, formulando e pro-

ponendo al Ministero dell’agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a 
denominazione d’origine “controllata” o “controllata e garantita”; 

b) promuove di propria iniziativa – qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli 
interessati o dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura – i decreti di 
riconoscimento delle denominazioni di origine “controllata” e “controllata e garantita”, 
sentito il parere del Comitato regionale della agricoltura; 

c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici 
in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni d’origine dei vini; 

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore pro-
duzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contri-
buisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all’interesse generale, 
di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, 
organismi ed istituzioni ; 

e) interviene in Italia e all’estero – e particolarmente nell’ambito della CEE – a tutela 
delle denominazioni d’origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati 
internazionali	anche	in	collaborazione	con	altri	enti	ed	organismi	pubblici.	A	tal	fine	può	
avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all’articolo 21 del presente 
decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi;

f)	svolge	tutti	gli	incarichi	che	dalle	competenti	autorità	vengano	ad	esso	affidati	nel	
campo delle sue attività istituzionali, per l’attuazione del presente decreto; 

g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituti, ai sensi del 
precedente articolo 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, 
presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggior-
nare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione d’origine; 

h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, 
composizione e rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denomina-
zione d’origine;

i) avanza proposte sull’applicazione delle norme in materia di esame chimico ed orga-
nolettico dei vini italiani a denominazione d’origine. 

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a), e b) del presente articolo devono 
essere	pubblicate	nella	Gazzetta	Ufficiale	della	Repubblica,	per	le	eventuali	istanze	e	con-
trodeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 19
Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le 

indagini che ritiene opportune, ivi compresa l’audizione degli interessati, anche assistiti 
dai rispettivi consulenti tecnici. 
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Il Comitato nazionale può chiedere il parere delle Camere di commercio, territorial-
mente competenti, in merito alle proposte dei disciplinari di produzione dei vini a denomi-
nazione “controllata” o “controllata e garantita”. 

Art. 20
Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro quindici giorni dalla 

loro adozione ai Ministeri dell’agricoltura e delle foreste, dell’industria e commercio e del 
commercio con l’estero.
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D.P.R. del 24 maggio 1967 sulle norme relative all’istituzione di un Albo dei 
vigneti e delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine

Art. 1
Per ciascun vino a denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”, 

i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti, a 
termini dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in 
un apposito albo, denominato “Albo dei vigneti del vino ...” seguito dalla rispettiva deno-
minazione di origine.

Tale Albo è istituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 
nella cui circoscrizione territoriale rientra la zona di produzione del relativo vino a deno-
minazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”. Qualora detta zona ricada 
nella circoscrizione territoriale di due o più Camere di commercio, ciascuna di esse prov-
vede alla istituzione dell’Albo per la parte di propria competenza.

L’Albo dei vigneti è pubblico e, come tale, può essere consultato da chiunque ne abbia 
interesse. Copia dell’Albo viene depositata, a cura della Camera di commercio, presso i 
Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nella zona di produzione del relativo vino 
a denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”.

Art. 2
La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell’Albo dei vigneti, deve essere redatta, a 

cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo A annesso al presente decreto e 
vistato dal Ministro per l’agricoltura e le foreste.

La denuncia di cui sopra deve essere presentata al Comune nella cui circoscrizione 
territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell’Albo. 

Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più Comuni, 
la denuncia deve essere presentata al Comune in cui si trova il centro aziendale, a condi-
zione che detto Comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In 
mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio 
rientra	la	maggior	parte	della	superficie	dei	vigneti	da	iscrivere	nell’Albo.

La denuncia al Comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del 
decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine “controllata” o 
“controllata e garantita” del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoria-
mente stabilito un termine diverso.
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Art. 3
Il Comune, all’atto della presentazione della denuncia da redigere in quattro esemplari 

– dopo accertato che la medesima risulta compilata in ogni parte – restituisce al conduttore 
un esemplare della medesima, debitamente integrata dagli estremi nello spazio all’uopo 
riservato.

Gli altri tre esemplari della denuncia devono essere trasmessi, a cura del Comune, al 
competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura entro dieci giorni dalla data di scaden-
za del termine di presentazione di cui al precedente art. 2.

Art. 4
Entro trenta giorni dalla data di ricezione della denuncia, l’Ispettorato provinciale 

dell’agricoltura, eseguiti gli opportuni accertamenti, trattiene presso di sé un esempla-
re della denuncia e trasmette alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura gli altri due esemplari della medesima, corredandola – a termine dell’art. 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 – di una dichiarazione 
attestante che i terreni vitati da iscrivere nell’Albo rispondono ai requisiti prescritti nel 
disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine “controllata” o 
“controllata e garantita”.

Qualora esistano i Consorzi volontari di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura potrà avvalersi 
della loro collaborazione per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 5
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura raggruppa per Comune 

le denunce ad essa pervenute e provvede ad istituire l’Albo dei vigneti iscrivendo, sotto 
il nome del conduttore denunciante, i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo 
vino a denominazione di origine. Nell’Albo, oltre al cognome, nome ed indirizzo del con-
duttore, debbono essere riportate, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) data di iscrizione nell’Albo e rispettivo numero di matricola;
b) località (comune, frazione, contrada) nella quale ricadono i terreni vitati ammessi 

dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura;
c)	entità	della	superficie	dei	terreni	vitati,	distinta	per	tipo	di	coltura	(promiscua	o	spe-

cializzata),	con	a	fianco	la	quantità	massima	di	uva	e	corrispondente	quantitativo	di	vino	
avente diritto alla ricevuta di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 
luglio 1963, n. 930 in base alle condizioni previste nel rispettivo disciplinare di produzione;

d) annotazioni delle denunce di variazioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente decreto.
La Camera di commercio, dopo le operazioni di iscrizione nell’Albo, restituisce al 

conduttore un esemplare della denuncia, annotando, negli spazi all’uopo riservati, le indi-
cazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente.

Avverso le risultanze della denuncia di cui sopra il conduttore, entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della denuncia medesima, può ricorrere al Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste.

6. Le variazioni di consistenza dei terreni vitati già iscritti nell’Albo dei vigneti, non-
ché	tutte	le	modificazioni	dei	sistemi	di	coltivazione	apportate	agli	stessi	devono	essere	
denunciate, a cura dei conduttori interessati, alla Camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura per il tramite del Comune, nel termine di 60 giorni.

Le denunce di cui sopra devono essere corredate da una dichiarazione dell’Ispettorato 
provinciale	dell’agricoltura	attestante	che	le	variazioni	o	modifiche	apportate	rispondono	
o comunque non sono in contrasto con le disposizioni contenute nel disciplinare di produ-
zione del rispettivo vino a denominazione di origine.
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Le variazioni nella conduzione dei terreni vitati già iscritti nell’Albo, devono essere 
denunciate, da parte del conduttore subentrante, entro 60 giorni con lettera raccomandata 
alla Camera di commercio.

Art. 7
L’impianto dei vigneti, sia nuovi sia in sostituzione di quelli già iscritti nell’Albo, deve 

essere denunciato entro sei mesi dalla data dell’impianto stesso, secondo le modalità e 
formalità previste nei precedenti artt. 2, 3 e 4.
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Disciplinare di produzione del vino “Frascati” 

Art. 1
La denominazione di origine controllata “Frascati” è riservata ai vini che rispondono 

alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 

Art. 2
Il vino a denominazione di origine controllata “Frascati”, deve essere ottenuto dalle 

uve dei vitigni Malvasia bianca di Candia (Malvasia rossa), Malvasia del Lazio (o Punti-
nata), Greco (o Trebbiano Giallo), Trebbiano Toscano. Possono concorrere alla produzione 
di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Bellone o Bonvino (o 
Bombino	bianco),	per	un	massimo	del	10%	del	totale.	

Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata dall’art. 3.

Art. 3 
La zona di produzione delle uve del vino bianco Frascati comprende il territorio de-

scritto sotto le lettere A e B, nel quale rientra il comprensorio già delimitato con decreto 
ministeriale	2	maggio	1933,	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	n.	137	del	13	giugno	1933,	
nonché i territori descritti sotto le lettere C e D, per i quali ricorrono le condizioni di cui 
al secondo comma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, 
n. 930. 

A) Partendo dal Ponte Pantano sulla via Casilina, il limite segue una parte della strada 
che	conduce	a	Fontana	Candida	(via	del	Fosso	di	Pantano)	fino	all’incontro	con	il	confine	
comunale	di	Montecompatri;	 segue	per	breve	 tratto	 tale	confine	fino	all’incontro	con	 il	
confine	comunale	di	Monteporzio	Catone.	[...]	

Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della 

zona	e,	comunque,	atte	a	conferire	alle	uve	del	vino	derivato,	le	specifiche	caratteristiche	
di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orienta-
mento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di micro-
elementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi. 

Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere 
quelli	generalmente	usati,	comunque	atti	a	non	modificare	le	caratteristiche	dell’uva	e	del	
vino. È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l’irrigazione dei vigneti. La resa 
massima di uva ammessa per la produzione del vino bianco “Frascati” in vino non deve 
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essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite 
dovrà essere riportata, in casi di maggiore produzione, mediante cernita delle uve. La resa 
massima	dell’uva	in	vino	non	deve	essere	superiore	al	72%.	

Art. 5
Per la produzione del vino bianco “Frascati” amabile o dolce (Cannellino) si impiega-

no, di regola,uve affette da marciume nobile. È consentita – per la produzione di detto vino 
–	la	dolcificazione	con	filtrati	dolci	o	con	mosti	concentrati	provenienti	da	uve	prodotte	
nella zona delimitata nel precedente art. 3, secondo le modalità ed entro i limiti previsti 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 165.

Art. 6
Le	operazioni	di	vinificazione	devono	essere	effettuate	nell’interno	della	zona	di	pro-

duzione delle uve di cui all’art. 3. 
Le	uve	destinate	alla	vinificazione	devono	assicurare	al	vino	una	gradazione	alcolica	

complessiva	minima	naturale	di	gradi	11.	nella	vinificazione	 sono	ammesse	 soltanto	 le	
pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche. Le 
eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da 
uve prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 3

Art. 7
Il vino bianco “Frascati”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle 

seguenti caratteristiche: 
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino; 
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato; 
sapore:	sapido,	morbido,	fine,	vellutato;	“secco”	o	“asciutto”,	nei	tipi	aventi	contenuto	

massimo	di	zuccheri	residui	dell’1%;	“amabile”	nei	tipi	con	contenuto	in	zuccheri	residui	
dall’1	al	3%;	“Cannellino”	(o	“dolce”)	nei	tipi	con	contenuto	di	zuccheri	residui	dal	3	al	6%;

esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcolica complessiva minima 11,5 gradi;
acidità totale: da 4 a 6 per mille; 
estratto secco: da 17 a 24 g per litro;
ceneri: dall’1,7 a 3,2 per mille.
Le	qualificazioni	“secco”	o	“asciutto”,	“amabile”	“Cannellino”	o	“dolce”	sono	consen-

tite	per	il	vino	bianco	‘Frascati’	che	presenta	le	rispettive	caratteristiche	sopra	precisate.	
[...] 
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Modulo A
DENUNCIA DEI VIGNETI (1)
(Art. 10 - D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930)

Zona di produzione del vino a denominazione di origine «controllata»
........................................................(2) D.P.R. .......................... DEL ...................................

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ALESSANDRIA
Matricola n. ..................................
Data di iscrizione nell’Albo ...................................
Spazio riservato al Comune
Comune di .............................................................
Denuncia presentata il ........................................
PROVINCIA DI ALESSANDRIA Comune di ..........................................
I) AZIENDA .........................................................................................................................
sita in Comune di .................................................. Frazione ................................................
a)		Superficie	totale	dell’Azienda:	Ha.	..............................	are	...................................	di	cui:
nel Comune di........................................................... Ha. .......................... are ....................
b)	Superficie	vitata	totale	dell’Azienda:	Ha.	..........................	are	.............................	di	cui:
nel Comune di........................................................... Ha. .......................... are .....................
c)	Superficie	dei	terreni	vitati	da	iscrivere	nell’Albo	(come	da	descrizione	nel	quadro	interno):
Ha. ............................................................ are ........................................................... di cui:
nel Comune di ................................................................................. Ha. .............................. 
Il CONDUTTORE Sig. ........................................................ ................................................
nato a ................................................................................................. il ................................
residente in Comune di .............................................. Frazione ...........................................
tel. ...................... via .............................................................................................................
codice	fiscale	.........................................................................................................................
__________________

(1) La denuncia, da redigere in quattro esemplari, va presentata al Comune nel cui territorio 
ricadono i terreni vitati. Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o 
più Comuni, la denuncia deve essere presentata al Comune in cui si trova il centro aziendale, a 
condizione che detto Comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In 
mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio rientra la 
maggior	parte	della	superficie	dei	vigneti	da	iscrivere	nell’Albo.

(2) Indicare la denominazione di origine controllata del vino e gli estremi del decreto di rico-
noscimento e di approvazione del rispettivo disciplinare di produzione.
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DESCRIZIONE DEI TERRENI VITATI  UBICAZIONE DI OGNI APPEZZAMENTO (1)
Riferimento catastale
N. d’ordine
Località (Comune censuario, frazione, contrada) 
N. foglio di mappa
N. particelle  (2)
COGNOME E NOME del proprietario dell’appezzamento
Titolo in base al quale il conduttore dispone del terreno (3)
Giacitura dei terreni (4)
1 2 3 4 5 6 7
TOTALI
Data .............................................................

SUPERFICIE VITATA IN COLTURA SPECIALIZZATA PROMISCUA
Ha. N. viti Ha. N. viti
Nome del vitigno o dei vitigni (5)
N. viti per ogni vitigno 
Percentuale di ogni vitigno nell’appezzamento
OSSERVAZIONI
(Estremi	autorizzazione	impianto	/	reimpianto)
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Il conduttore dichiara che i dati e le notizie contenute nella presente denuncia, rispondono a verità

Firma del conduttore

.......................................................

Anno	di	impianto	prim./aut.
(6) Dichiarazioni dell’Ispettorato Prov. dell’Agricoltura a termini dell’art.10 del D.P.R. 
12-7-1963, n. 930
Si dichiara che si riconoscono idonei per la iscrizione all’Albo pubblico del vino a DOC le 
particelle qui appresso indicate

________________
(1) per appezzamento vitato si intende una porzione continua di terreno coltivato a 

vite, condotta dalla stessa persona e che costituisca un’entità distinta: a) per natura della 
produzione (uva da vino); b) per tipo di coltura specializzata o promiscua; c) per vitigno o 
vitigni previsti dal disciplinare di produzione del vino di cui trattasi.

(2) indicare le particelle investite a vigneto, anche se diversamente riportato In catasto: 
nell’impossibilità,	fornire	indicazioni	tali	da	consentire	l’Identificazione	dell’appezzamen-
to vitato.

(3)	indicare	se	in	proprietà,	in	affitto,	In	usufrutto,	ecc.
(4) Alta collina, media collina, pianura.
(5) Se più di un vitigno nello stesso appezzamento, elencarli in colonna.
(6)	Specificare	se	primavera	o	autunno.	
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Spazio riservato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura 
di ALESSANDRIA
Terreni vitati iscritti nell’Albo:
Tipo di coltivazione SUPERFICIE UVA ha. are
produzione per ha. consentita dal disciplinare q.li
produzione totale consentita q.li
specializzata promiscua
Produzione di uva con diritto a ricevuta q.li
che	in	base	alla	resa	del	______%,	equivalgono	a	vino	per	hl.

II Segretario Generale  ............................................................................
Data ..........................................................
Il Funzionario ................................................................ 
Data ............................................................ 
II Capo dell’Ispettorato Prov.le ................................................................ 

FOGLIO	N.	______	PARTICELLA	N.	______	COMUNE	_________________	HA	____
FOGLIO	N.	______	PARTICELLA	N.	______	COMUNE	_________________	HA	____
FOGLIO	N.	______	PARTICELLA	N.	______	COMUNE	_________________	HA	____
FOGLIO	N.	______	PARTICELLA	N.	______	COMUNE	_________________	HA	___1

1. Albi, ruoli registri e altri servizi. Albo vigneti Doc E Docg. Normative, modalità e infor-
mazioni	 per	 l’iscrizione	 all’Albo	 dei	Vigneti,	 in	 <http://www.al.camcom.gov.it/Page/t04/view_
html?idp=727>.
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Legge n. 164 del 10 febbraio 1992, Nuova disciplina delle denominazioni d’ori-
gine dei vini, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 23 giugno 1998

Capo I
Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni 

geografiche tipiche e ambito di applicazione

Art. 1
Denominazione d’origine e indicazione geografica tipica

Per	denominazione	di	origine	dei	vini	si	intende	il	nome	geografico	di	una	zona	viticola	
particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui 
caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani.

Per	 indicazione	geografica	 tipica	dei	vini	si	 intende	 il	nome	geografico	di	una	zona	
utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Le	denominazioni	di	origine	e	le	indicazioni	geografiche	tipiche	sono	riservate	ai	mosti	
e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

Le “bevande di fantasia a base di vino” le “bevande di fantasia proveniente dall’uva”, i 
succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti 
gassificati	ed	i	vini	spumanti	gassificati,	non	possono	utilizzare	denominazioni	d’origine	e	
indicazioni	geografiche	tipiche	nella	loro	designazione	e	presentazione.

Art. 2
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

Le	 denominazioni	 di	 origine	 e	 le	 loro	 sottozone,	 nonché	 le	 indicazioni	 geografiche	
tipiche di cui al precedente art. 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una 
pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente 
ordinamento.	In	casi	eccezionali,	tenuto	conto	delle	specifiche	particolarità	ambientali	di	
singole microzone, anche se ricadenti in un’unica proprietà, che diano un prodotto di in-
teresse	nazionale	altamente	qualitativo	anche	ai	fini	della	promozione	dell’immagine	del	
vino italiano all’estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare 
di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell’ambito di una denomi-
nazione	di	origine	o	di	una	indicazione	geografica	tipica	esistente	o	di	una	nuova	di	inte-
resse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona, il Comitato nazionali di cui 
all’Art. 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
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Il	nome	geografico,	che	costituisce	la	denominazione	di	origine	o	l’indicazione	geo-
grafica	tipica,	e	le	altre	menzioni	riservate	non	possono	essere	impiegate	per	designare	
prodotti	similari	o	alternativi	a	quelli	definiti	dal	comma	1	né,	comunque,	essere	impie-
gati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nell’individuazione dei 
prodotti.

Il	nome	geografico,	che	costituisce	 la	denominazione	di	origine,	e	 le	altre	menzioni	
riservate, non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli 
definiti	ai	paragrafi	precedenti.

Art. 3
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

Le	denominazioni	di	origine	e	le	indicazioni	geografiche	tipiche	di	cui	all’Art.	1,	con	
riguardo	ai	prodotti	di	cui	alla	presente	legge,	si	classificano	in:

– Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG);
– Denominazioni di Origine Controllata (DOC);
–	Indicazioni	Geografiche	Tipiche	(I.G.T.).
I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le I.G.T.
Le	DOCG	e	le	DOC	sono	le	menzioni	specifiche	tradizionali	utilizzate	dall’Italia	per	

designare i V.Q.P.R.D. (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono al-
tresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in 
regioni determinate); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate), 
VFQPRD	(vini	 frizzanti	di	qualità	prodotti	 in	 regioni	determinate).	Le	definizioni	CEE	
sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione “Vin de pays” per i vini prodotti 
in Val d’Aosta di bilinguismo francese e dalla menzione “Landweine” per i vini prodotti in 
provincia di Bolzano di bilinguismo tedesco.

Art. 4
Ambiti territoriali

Per denominazioni di origine controllata e controllata e garantita si intendono i nomi 
geografici	e	le	qualificazioni	geografiche	delle	corrispondenti	zone	di	produzione,	usati	per	
designare i vini di cui all’Art.1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, 
correlate alla vocazione vitivinicola.

All’atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell’area vi-
ticola, le zone di produzione di cui al comma 1, possono comprendere, oltre al territorio 
indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi 
esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime 
tecniche colturali, e purché i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio ab-
biano	uguali	caratteristiche	chimico-fisiche	ed	organolettiche.

Nell’ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denomina-
te	sottozone	aventi	specifiche	caratteristiche	ambientali	o	tradizionalmente	note,	designate	
con	specifico	nome	geografico	o	storico-geografico,	anche	con	rilevanza	amministrativa,	
purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate e vengano associate alla re-
lativa denominazione di origine.

Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiun-
tamente alla DOC principale.

Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura “DOCG” o 
“DOC”,	da	nomi	di	vitigni,	menzioni	specifiche,	riferimenti	a	particolari	tecniche	di	vini-
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ficazione	e	qualificazioni	specifiche	del	prodotto.	Le	predette	menzioni	aggiuntive	devono	
essere previste dal disciplinare di produzione. Sull’uso dei nomi dei vitigni nella designa-
zione	e	presentazione	delle	DOC	e	delle	DOCG	sono	ammesse	deroghe	se	giustificate	da	
comprovati motivi storici ed economici e purché previste dal disciplinare. L’impiego del 
nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministero 
dell’Agricoltura e delle Foreste sentito il Comitato nazionale di cui all’Art. 17, ed è abbi-
nato solo ai nomi di zone viticole di ampiezza rilevante.

Art. 5
Specificazioni e menzioni

La	specificazione	“classico”	è	riservata	ai	vini	non	spumanti	della	zona	di	origine	più	
antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito 
della stessa DOCG o DOC.

Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministe-
riale del 23 luglio 1932.

La menzione “riserva” è riservata ai prodotti aventi le caratteristiche del superiore (ivi 
compresa la gradazione più elevata) e che siano stati sottoposti ad un periodo di invec-
chiamento previsto obbligatoriamente non inferiore ad anni 2. Il disciplinare, oltre ad altre 
eventuali modalità, deve stabilire l’obbligo delle indicazioni dell’annata in etichetta e le 
regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

La menzione “novello” è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristi-
che ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e CEE.

Con decreti del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, sentiti le regioni interessate 
ed	il	comitato	nazionale	di	cui	all’art.	17	possono	essere	modificati	i	requisiti	e	le	condi-
zioni attualmente previsti per l’utilizzazione delle menzioni aggiuntive (fatta eccezione 
per	la	specificazione	“classico”)	ai	fini	dell’applicazione	delle	norme	di	recepimento	della	
normativa CEE o di particolari esigenze connesse all’evoluzione del settore.

Art. 6
Coesistenza di vini diversi nell’ambito di una stessa denominazione di origine

È	consentito	che	più	DOCG	o	DOC	facciano	riferimento	allo	stesso	nome	geografico	
anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi com-
prendano	il	territorio	definito	con	detto	nome	geografico.

È consentito che nell’ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi 
DOCG o DOC, purché i vini a D.O.C.G.:

a.	siano	prodotti	in	sottozone	o	nell’intera	area	di	una	DOC	individuata	con	specifico	
nome	 geografico	 o	 siano	 prodotti	 con	 vitigni	 inclusi	 in	 distinto	 albo	 dei	 vigneti	 di	 cui	
all’Art. 15; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produ-
zione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

b.	ovvero	riguardino	tipologie	particolari	derivanti	da	una	specifica	piattaforma	ampe-
lografica	o	metodologia	di	elaborazione;

c. ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sotto-
zona	o	del	vitigno,	a	seconda	della	disciplina	specifica.

La menzione “vigna” seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella pre-
sentazione	e	designazione	dei	vini	DOC	e	DOCG	ottenuti	dalla	superficie	vitata	che	cor-
risponde	al	 toponimo,	definita	nell’albo	dei	vigneti	di	cui	all’art.	15	e	 rivendicata	nella	
denuncia	annuale	delle	uve	prevista	all’art.	16,	a	condizione	che	la	vinificazione	delle	uve	
corrispondenti avvenga separatamente.
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Art. 7
Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione

Le	menzioni	 geografiche	 che	 definiscono	 le	 indicazioni	 geografiche	 tipiche	 devono	
essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di 
produzione, anche comprendenti le aree DOC o DOCG, normalmente di ampia dimensio-
ne	viticola,	designate	con	il	nome	geografico	relativo	o	comunque	indicativo	della	zona	in	
conformità della normativa Italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un 
vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambienta-
le e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse 
collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

Con decreti del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste possono essere stabilite nor-
me transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni inte-
ressate e del Comitato nazionale di cui all’Art. 17.

È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione 
di	origine	e	ad	indicazione	geografica	tipica,	anche	derivanti	dagli	stessi	vigneti	a	condi-
zione che a cura dell’avente diritto venga operata annualmente la scelta vendemmiale ri-
ferita	a	ciascuna	superficie	iscritta	separatamente	ad	ogni	albo	dei	vigneti	o	ad	ogni	elenco	
delle vigne di cui all’Art. 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore 
livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.

Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima 
di cui all’Art. 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo 
tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.

[È consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, soltanto il passaggio dal 
livello	di	classificazione	più	elevato	a	quelli	inferiori	da	DOCG	a	DOC	a	IGT.	Il	declas-
samento può essere effettuato soltanto a cura del detentore, nel rispetto della regolamen-
tazione della CEE. Il cambiamento della denominazione deve, per ciascuna partita, essere 
comunicato	all’ufficio	dell’Ispettorato	repressione	frodi	competente	per	territorio,	prima	
della relativa annotazione obbligatoria nei registri.]*

*	Questo	comma	è	stato	così	modificato:
«Legge	16	giugno	1998,	n.	193.	Modifica	all’articolo	7	della	legge	10	febbraio	1992,	n.	164,	

recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga 
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è sostituito dal seguente: 
“5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello 

di	classificazione	più	elevato	a	quelli	inferiori	(da	DOCG	a	DOC	a	IGT),	sia	da	DOCG	ad	altra	
DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le denominazioni di origine e le 
indicazioni	geografiche	si	trovino	nella	medesima	area	viticola	e	il	prodotto	abbia	i	requisiti	pre-
scritti per la denominazione prescelta e quest’ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella 
di	provenienza.	La	riclassificazione	può	essere	effettuata	a	cura	del	detentore,	nel	rispetto	della	
regolamentazione	dell’Unione	europea,	e	deve,	per	ciascuna	partita,	essere	comunicata	all’ufficio	
dell’Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri”.

La	presente	legge,	munita	del	sigillo	dello	Stato,	sarà	inserita	nella	Raccolta	ufficiale	degli	atti	
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare	come	legge	dello	Stato».	Cfr.	<http://www.socre.it/italia/disciplinari/index.php>.
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I	nomi	geografici	o	parte	di	essi	e	le	sottozone	usati	per	designare	vini	DOCG	o	DOC	
non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone ammini-
strativamente	definite	o	sottozone,	localizzate	all’interno	della	zona	di	produzione	dei	vini	
DOCG	o	DOC,	è	consentita	per	le	produzioni	classificate	nelle	DOCG	o	DOC,	a	condi-
zione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei 
singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità 
stabilite con apposito decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste.

Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC e IGT diversi comporta la perdita del 
diritto all’uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia es-
sere	classificato	come	vino	IGT	qualora	ne	abbia	le	caratteristiche.

Con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, su parere delle regioni inte-
ressate, sentito il comitato nazionale di cui all’Art. 17, può essere utilizzato in via transi-
toria per un periodo superiore a cinque anni, l’uso di una IGT già riconosciuta collegata 
al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase di sperimentazione e sia stata 
presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. 
Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l’uso della relativa IGT diviene 
definitivo.

Capo II
Riconoscimento e modalità di gestione dei riferimenti geografici

Art. 8
Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. 

Approvazione dei disciplinari di produzione

Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano 
ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispet-
to	alla	media	di	quelle	degli	analoghi	vini	così	classificati,	per	effetto	dell’incidenza	di	tra-
dizionali fattori naturali, umani e storici che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione 
commerciale a livello nazionale ed internazionale.

Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all’Art. 1 che corrispondano alle 
condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

Il	riconoscimento	delle	denominazioni	di	origine	e	delle	indicazioni	geografiche	tipi-
che e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestual-
mente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro 
dell’Agricoltura e delle Foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il 
comitato nazionale di cui all’Art. 17.

Le	DOCG	e	le	DOC	possono	essere	precedute	da	un	nome	geografico	più	ampio,	anche	
di carattere storico tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità 
e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del 
Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, su conforme parere della regione interessata, 
sentito il Comitato Nazionale di cui all’Art. 17.

Il riconoscimento di DOCG deve prendere una disciplina viticola ed enologica di nor-
ma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone 
od a comuni.

Il	decreto	di	cui	al	comma	3	fissa	la	data	di	entrata	in	vigore	delle	norme	contenute	
nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere 
transitorio.
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L’uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che 
parzialmente	da	vitigni	che	non	siano	stati	classificati	fra	i	“raccomandati”	e	gli	“autoriz-
zati”,	o	che	derivino	da	ibridi	interspecifici	tra	la	Vitis	vinifera	ed	altre	specie	americane	
od asiatiche.

È altresì vietato, su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere 
vini	a	denominazione	di	origine	o	a	indicazione	geografica	tipica.

Le	denominazioni	di	origine	e	le	indicazioni	geografiche	tipiche	decadono	quando	il	
relativo vino è addizionato all’estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi pro-
venienza, anche se tale pratica è ammessa dalle leggi del Paese nel quale si effettua o nel 
quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9
Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine 

e delle indicazioni geografiche tipiche

Il	riconoscimento	delle	denominazioni	di	origine	e	delle	indicazioni	geografiche	tipi-
che può essere revocato:

a. quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo 
alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

b. quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all’albo dei vigneti di cui 
all’Art. 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell’Art. 16 
o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e di 
norma,	quando	essa	sia	stata	inferiore	al	35%	della	superficie	iscritta	all’albo	per	le	DOCG	
ed	inferiore	al	15%	per	le	DOC;	dal	computo	di	dette	percentuali	vanno	esclusi	i	vigneti	
iscritti all’albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia delle 
uve e che devono pertanto essere cancellati dall’albo dei vigneti;

c. quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in 
ordine	ai	parametri	previsti,	per	più	del	50%	dei	vigneti	iscritti	agli	albi	dei	vigneti	o	agli	
elenchi	delle	vigne	di	cui	all’Art.	15;	a	tal	fine	il	Comitato	nazionale	di	cui	all’Art.	17	è	
autorizzato	 a	 promuovere	 i	 controlli	 da	 effettuarsi	 da	 parte	 degli	 uffici	 dell’Ispettorato	
repressione frodi e delle Regioni competenti per territorio;

La	revoca	di	una	denominazione	di	origine,	quando	si	verifichino	una	o	più	delle	con-
dizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle 
Foreste, previo parere della Regione competente e del Comitato nazionale di cui all’Art. 
17. Il Ministro dell’Agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme 
occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti 
ed atti pregressi.

I terreni vitati già iscritti all’albo dei vigneti per vini della denominazione di origine 
revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere 
iscritti all’albo di altra denominazione di origine o nell’elenco delle vigne per vini di una 
indicazione	geografica	tipica.

In	caso	di	produttori	responsabili	di	frodi	riguardanti	l’origine	del	prodotto	o	di	sofi-
sticazioni vinicole o di impianti illegittimi il giudice che accerta il fatto può disporre la 
sospensione da uno a tre anni o la revoca dell’uso delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni	 geografiche	 tipiche,	 con	 la	 conseguente	 cancellazione	dagli	 albi	 dei	 vigneti	
o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottigliatori di cui all’Art. 11. In casi di 
particolare	gravità,	 il	 giudice	può	d’ufficio	o	 su	 istanza	del	Ministro	dell’Agricoltura	 e	
delle Foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell’uso 
delle	denominazioni	di	origine	e	delle	indicazioni	geografiche	tipiche	ed	alla	conseguente	
sospensione dell’iscrizione agli albi dei vigneti ed agli albi degli imbottigliatori.
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Art. 10
Disciplinari di produzione

Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC proposti dai consorzi volontari 
autorizzati di cui all’Art. 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto 
del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di cui all’Art. 8, comma 3 devono essere 
stabiliti:

a. la denominazione di origine;
b. la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati 

alla	qualità;	 tali	esclusioni	sono	verificate	da	una	commissione	preposta	da	membri	del	
Comitato Nazionale di cui all’Art. 17 coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, 
da comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

c. la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e 
qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti 
viticoli di chiara fama o di un documentato parere tecnico della regione competente; i 
limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, 
comuni	e	frazioni.	La	tolleranza	massima	di	detti	limiti	di	resa	non	può	superare	il	20%,	
oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, 
ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su 
rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell’Art. 16, comma 1. Tale esubero della 
resa	del	20%	non	può	essere	commercializzato	come	vino	DOCG	o	DOC.	Le	regioni	su	
proposta dei consorzi volontari di cui all’Art. 19, delegata ai sensi dell’Art. 16, comma 
3, e dei consigli interprofessionali di cui all’Art. 20 e sulla base di controlli effettuati dal 
competente	ufficio	dell’Ispettorato	repressione	frodi	sulla	compatibilità	tra	titolo	alcolo-
metrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente 
aumentare	sino	a	un	massimo	del	20%	le	rese	massime	di	uva	e	di	vino	stabilite	dal	disci-
plinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni 
devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell’annata, sempre sulla 
base	di	dati	oggettivi	forniti	dai	competenti	uffici	dell’Ispettorato	repressione	e	frodi.	Su	
proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione 
può	annualmente	ridurre	la	resa	ad	ettaro	di	vino	classificabile	come	vino	DOCG	e	DOC,	
per conseguire l’equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione dei vini 
DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

d. il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendem-
mia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comu-
ne e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comuni-
tarie per quanto attiene i VQPRD (DOC-DOCG) ed i vini da tavola (I.G.T.); nell’ambito 
di uno stesso territorio detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per 
i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono an-
nualmente consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo 
grado a quello stabilito dal disciplinare;

e.	le	caratteristiche	fisico-chimiche	ed	organolettiche	del	vino	nonché	il	titolo	alcolo-
metrico volumico minimo richiesto al consumo;

f. le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente 
quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine, l’esposizione, nonché la composizione 
ampelografica	dei	vigneti	destinati	alla	produzione	delle	uve	nell’ambito	dei	vitigni	racco-
mandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, sistemi di potatura, 
divieto di pratiche di forzatura;

g. le modalità dell’esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD 
e quelle del successivo esame organolettico partita per partita nella fase di imbottigliamento;
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h.	l’eventuale	periodo	minimo	di	invecchiamento	in	recipienti	di	legno	e	di	affinamento	
in bottiglia;

i. l’eventuale imbottigliamento in zone delimitate.
Con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste possono essere stabiliti ul-

teriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.
I	disciplinari	possono	essere	modificati,	su	documentata	istanza	degli	organismi	inte-

ressati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare nonché su proposta 
della regione competente o del Comitato nazionale di cui all’Art. 17.

Le	richieste	di	modifica	devono	essere	corredate:
a. da una perizia giurata da esperti particolarmente competenti in materia o da un do-

cumentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di pro-
duzione,	la	resa	di	vino	per	ettaro,	la	base	ampelografica,	il	titolo	alcolometrico	volumico	
minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. 
La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a 
dati sperimentali di almeno 5 anni di ricerche ed attestare l’obiettività e la validità della 
richiesta;

b.	da	un’analisi	chimico-fisica	che	attesti	l’assenza	di	influenze	negative	su	campioni	
di	vini	ottenuti	nel	rispetto	delle	modifiche	richieste;

c. da un’analisi organolettica, corredata da apposita relazione della Commissione di 
degustazione competente per territorio di cui all’art. 13, comma 2, che attesti il miglio-
ramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso 
livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle 
modifiche	richieste;	d)	dal	parere	della	regione	interessata.

Il Comitato nazionale di cui all’Art. 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte 
da	membri	del	Comitato	stesso	e	da	esperti	esterni,	per	effettuare	le	verifiche	necessarie	ai	
fini	delle	modifiche	proposte.

Per	la	richiesta	di	modifiche	ai	disciplinari	di	produzione	si	osservano	le	disposizioni	
previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogra-
fiche	tipiche.

Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell’A-
gricoltura e delle Foreste di cui all’Art. 8, comma 3, sono stabiliti:

a.	l’indicazione	geografica	e	gli	eventuali	nomi	di	vitigni	o	menzioni	aggiuntive;
b. la delimitazione della zona di produzione delle uve;
c.	i	vitigni	che	concorrono	alla	formazione	della	piattaforma	ampelografica;
d. le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
e. la resa massima di vino per ettaro;
f. il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;
g. la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;
h. la resa uva-vino;
i. le eventuali pratiche correttive autorizzate.

Art. 11
Albo degli imbottigliatori

Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi 
dell’Art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l’istituzione 
e la tenuta dell’albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.
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Art. 12
Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT

Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, sentita la conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’Art. 
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi 
dell’Art. 17, comma 3 della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le 
procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geogra-
fiche	tipiche	e	di	approvazione	o	modifica	dei	relativi	disciplinari	di	produzione,	nonché	le	
modalità i termini di presentazione.

Per l’espressione del parere sull’approvazione o la revoca delle denominazioni di ori-
gine	e	delle	indicazioni	geografiche	tipiche,	ovvero	sulla	modifica	dei	disciplinari	di	pro-
duzione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato Nazionale di 
cui all’Art. 17.

Capo III
Analisi chimico-fisica ed esame organolettico

Art. 13
Analisi chimico-fisica ed esame organolettico

I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione 
delle	D.O.C.G.	e	delle	D.O.C.	e	degli	specifici	disciplinari	di	produzione,	nella	fase	della	
produzione,	secondo	le	norme	della	CEE,	ai	fini	dell’utilizzazione	delle	rispettive	deno-
minazioni	di	origine,	devono	essere	sottoposti	ad	una	preliminare	analisi	chimico-fisica	
e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l’esame organolettico deve essere 
ripetuto, partita per partita, nella fase dell’imbottigliamento.

La	certificazione	positiva	dell’analisi	e	dell’esame	è	condizione	per	l’utilizzazione	del-
la DOCG e della DOC.

L’analisi	 chimico-fisica	di	 cui	 al	 comma	1	 è	 effettuata,	 su	 richiesta	degli	 interessati,	
dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; l’esame orga-
nolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare 
alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con 
decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste presso ciascuna Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell’Art. 15.

Le Commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti de-
gustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e com-
mercializzazione dei vini, scelti nell’ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo 
di 3 anni, i relativi componenti possono essere riconfermati.

Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste istituisce con proprio decreto, presso il Co-
mitato nazionale di cui all’Art. 17, Commissioni di appello incaricate della revisione delle 
risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l’Italia settentrionale, per l’Italia 
Centrale, e per l’Italia Meridionale ed Insulare.

I	giudizi	delle	Commissioni	di	appello	sono	definitivi.
Con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste su parere conforme del 

Comitato nazionale di cui all’Art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’Art. 12 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell’Art. 17, comma 3 della stessa legge 
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400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni 
e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle Commissioni di 
degustazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricol-
tura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l’effettuazione dei prelievi e 
degli esami.

Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il Ministero del Com-
mercio con l’Estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devo-
no essere sottoposti i vini italiani, prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato 
estero; con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle 
denominazioni	 di	 origine	 dalle	 imitazioni	 e	 dalle	 usurpazioni	 che	 possano	 verificarsi	
all’estero.

Fino all’istituzione delle Commissioni previste dai commi 2 e 4 e all’emanazione del 
regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Capo IV
Rilevazione e gestione delle superfici abilitate e denunce di produzione

Art. 14
Denuncia delle superfici abitate

I	conduttori	di	vigneti	devono	denunciare	ai	competenti	uffici	 regionali	ai	fini	della	
costituzione	del	catasto	dei	vigneti	DOCG,	DOC	e	IGT,	la	superficie	dei	terreni	vitati,	con	
allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC 
e IGT.

Il catasto dei vigneti di cui al comma 1, è parte integrante dell’anagrafe vitivinicola 
regionale istituita ai sensi dell’Art. 7 del Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, 
con	modificazioni,	dalla	legge	7	agosto	1986,	n.	462.

Il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste stabilisce con proprio decreto le modalità 
per la denuncia di cui al comma 1.

Le Regioni trasmettono al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste copia della de-
nuncia	delle	superfici	vitate	e	della	relativa	planimetria	dei	vigneti,	gli	aggiornamenti	e	le	
risultanze degli accertamenti.

Art. 15
Albo dei vigneti ed elenco delle vigne

Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su de-
nuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini 
a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e 
dalla sottozona se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie 
disciplinate.

I	terreni	vitati	destinati	alla	produzione	di	vini	ad	indicazione	geografica	tipica	devono	
essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geo-
grafica	tipica.

Con decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il Ministro 
delle Industrie del Commercio e dell’Artigianato è adottato, ai sensi dell’Art. 17 comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell’iscrizione nell’albo 
dei vigneti e nell’elenco delle vigne, dell’aggiornamento degli stessi e della loro tenuta 
presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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Capo V
Rivendicazione della denominazione di origine e della indicazione geografica tipica

Art. 16
Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola

La	rivendicazione	della	denominazione	di	origine	e	della	“indicazione	geografica	tipi-
ca” è effettuata da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la 
denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine o 
ad	indicazione	geografica	tipica	deve	essere	presentata	contestualmente	alla	denuncia	ge-
nerale della produzione vitivinicola a cura dei conduttori interessati al comune competente 
per territorio che le trasmette le denunce stesse entro dieci giorni successivi dalla scadenza 
del termine di presentazione alle competenti camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura.

Le	Camere	di	commercio,	industria,	artigianato	e	agricoltura	previa	verifica	documen-
tale dell’esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel 
termine di trenta, giorni le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. 
Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei Consorzi volon-
tari di cui all’Art. 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente 
riconosciute. Il contenuto, i limiti, e le modalità della delega sono determinati dal Ministro 
dell’Agricoltura e delle Foreste con proprio decreto.

Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere 
nel	Sistema	Informativo	Nazionale	del	Ministero	dell’Agricoltura	e	delle	Foreste,	ai	fini	dei	
controlli demandati al Comitato nazionale di cui all’Art. 17 i dati relativi alla denuncia di 
produzione	delle	uve	presentata	ed	alla	certificazione	D.O.C.G.,	D.O.C.,	I.G.T.	rilasciata.

Al	fine	di	assicurare	la	rispondenza	tra	i	dati	contenuti	nella	denuncia	presentata	dai	
conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le Regioni sentite le categorie dei produttori, 
i Consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interpro-
fessionali di cui all’Art. 20 e fatto salvo quanto disposto dal art. 10 devono annualmente:

a. determinare le rese medie unitarie indicative delle D.O.C.G. e delle D.O.C., nel ri-
spetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell’andamento climatico e 
di altre eventuali condizioni di coltivazione;

b.	determinare	la	produzione	massima	classificabile	D.O.C.G.	e	D.O.C.,	anche	in	rap-
porto alle proposte delle categorie produttrici, dei Consorzi volontari autorizzati di cui 
all’Art. 19 comma 3 e dei predetti Consigli interprofessionali relative all’equilibrio da 
conseguire fra domanda ed offerta;

c.	accertare,	in	collaborazione	con	i	competenti	uffici	dell’Ispettorato	repressione	frodi,	
che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni D.O.C.G. 
e D.O.C. non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino 
ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a 
D.O.C.G. e D.O.C. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le Regioni potranno aumen-
tare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste all’art. 10 comma 1, lettera c), 
nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

I	competenti	uffici	dell’Ispettorato	repressione	frodi	devono	annualmente	controllare	il	
rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di cia-
scuna	denominazione	di	origine	e	di	ciascuna	indicazione	geografica	tipica	ed	inviare	una	
relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 
e dal Comitato nazionale di cui all’Art. 17 al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.
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I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 
1	ai	fini	della	loro	denominazione	di	origine	che,	pur	non	avendo	ancora	acquisito	tutte	le	
caratteristiche per l’immissione al consumo siano commercializzati all’esterno della zona 
di	vinificazione	decadono	dal	diritto	alla	denominazione.

Nelle zone in cui coesistano sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine 
aventi	 compatibilità	 di	 piattaforma	 ampelografica	 e	 nelle	 quali	 può	 essere	 esercitata	 in	
vendemmia l’opzione di cui all’art. 7 la denuncia di produzione delle uve deve avvenire 
conformemente a quanto stabilito annualmente dalle Regioni e dai relativi disciplinari di 
produzione.

Con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste è adottato, ai sensi dell’Art. 
17, comma 3, della legge del 23 agosto1988, n.400, il regolamento per la disciplina dei 
termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, 
delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei 
terreni vitati interessati nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per 
l’applicazione della disciplina sulle D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. relative alla denuncia ed al 
controllo della produzione.

Capo VI
Istituzione del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

Art. 17
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni 

di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

Entro	180	giorni	dalla	data	di	pubblicazione	della	presente	legge	nella	Gazzetta	Uffi-
ciale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine di cui all’Art.17 del 
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal “Comitato 
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazio-
ni	geografiche	tipiche	dei	vini”,	cui	compete	la	tutela	e	la	valorizzazione	delle	denomina-
zioni	di	origine	e	delle	indicazioni	geografiche	tipiche	dei	vini	italiani.

Il Comitato è organo del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ed ha competenza 
consultiva,	propositiva	ed	esecutiva	su	tutti	i	vini	designati	con	nome	geografico.

Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai 
componenti di cui al comma 5 e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipen-
dente dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste che svolge anche i compiti di segreteria.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti 

della sezione interprofessionale del comitato secondo la seguente ripartizione:
a. due funzionari del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
b. un funzionario del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
c. un funzionario del Ministero del commercio con l’estero;
d. un funzionario dell’Istituto Nazionale per il commercio estero;
e. tre membri scelti fra sei designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo 

stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’Art. 12 della legge 
23 agosto 1988, n.400 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

f. un membri scelto fra tre designati dall’unione nazionale delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza delle camere stesse;

g. un membro scelto fra tre designati dall’Accademia della vite e del vino;
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h. due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;
i. due membri scelti tra quattro designati dall’Associazione enotecnici italiani e dall’or-

dine nazionale assaggiatori vino;
j. un membro scelto tra tre designati dall’Unione Nazionale delle Camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei consigli interprofessionali di 
cui all’Art. 20;

k. un membro scelto tra tre designati dalla Federazione Nazionale dei Consorzi Volon-
tari di cui all’Art 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;

l. un membro scelto tra tre designati dai Consigli Interprofessionali di cui all’Art. 20;
m. tre membri di cui uno per l’Italia settentrionale, uno per l’Italia centrale ed uno per 

l’Italia meridionale ed insulare, scelti fra sei designati dalle Organizzazioni Sindacali degli 
Agricoltori;

n. sei membri di cui due per l’Italia settentrionale, due per l’Italia centrale e due per l’I-
talia meridionale ed insulare, scelti fra dodici designati dalle Organizzazioni Professionali 
dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

o. tre membri scelti tra sei designati dalle Unioni Nazionali riconosciute dei produttori 
vitivinicoli;

p. due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttri-
ci, scelti tra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela 
del movimento cooperativo;

q. un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali 
vinicoli;

r. un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali di commercianti 
grossisti vinicoli;

s. un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori 
vinicoli;

t. un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali , 
scelto tra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

u. un membro scelto fra tre designati dall’Unione nazionale consumatori;
Qualora il comitato tratti questioni attinenti ad un denominazione di origine ovvero ad 

una	indicazione	geografica	tipica,	partecipa	alla	riunione,	senza	diritto	al	voto,	un	rappre-
sentante della regione interessata.

Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono 
essere riconfermati per non più di due volte.

Il Comitato:
a. esprime il proprio parere nella materie di cui alla presente legge, formulando e propo-

nendo al Ministero dell’agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a deno-
minazione	di	origine	e	a	indicazione	geografica	tipica	,	proponendo	strategie	d’intervento;

b.	propone,	anche	d’ufficio,	la	modifica	o	la	revoca	delle	denominazioni	di	origine	o	
delle	indicazioni	geografiche	tipiche	riconosciute	e	dei	loro	disciplinari	di	produzione;

c. collabora con i competenti organi statali e regionali all’osservanza della presente 
legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o 
con	indicazione	geografica	tipica;

d. promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e 
per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e. tiene rapporti con altri Organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle deno-
minazioni	di	origine	e	delle	indicazioni	geografiche	tipiche;

f. interviene in Italia e all’estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indica-
zioni	geografiche	tipiche	nei	modi	previsti	dalle	leggi	e	dai	trattati	internazionali;

g.	svolge	ogni	altro	incarico	ad	esso	affidato	nelle	materie	di	cui	alla	presente	legge;
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h.	svolge	controlli	qualitativi	e	di	classificazione	di	vini	DOCG,	DOC	e	IGT,	avvalen-
dosi delle commissioni di degustazione di cui all’art. 13, comma 2;

i. promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e com-
mercializzazione	dei	vini	a	denominazione	di	origine	ed	a	indicazione	geografica	tipica;

j. promuove e coordina, in collaborazione con le Regioni, le indagini relative alla na-
tura, alla composizione alle rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a 
denominazione	di	origine	e	ad	indicazione	geografica	tipica;

k.	formula	proposte	sull’applicazione	delle	norme	in	materia	di	analisi	chimico-fisiche	
ed esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine o ad indicazione geo-
grafica	tipica;

Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell’agri-
coltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull’o-
rigine	e	provenienza	geografica	dei	vini	di	cui	alla	presente	legge.	Il	comitato	può	altresì	
intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell’Art.105 secondo comma, del codice di procedura 
civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni	geografiche	tipiche.

Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio per conto e previa autorizzazione del 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di 
soggetti privati e pubblici che con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l’abu-
sivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qua-
lità	ed	all’immagine	dei	vini	a	denominazione	di	origine	e	ad	indicazione	geografica	tipica.

Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l’adempimento dei suoi com-
piti istituzionali, sono poste a carico dell’apposito capitolo di spesa dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n.1675.

Art. 18
Sezione amministrativa e segreteria del comitato nazionale

La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all’art. 17 è retta da un funzio-
nario del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, e svolge le occorrenti attività ammini-
strative e tecniche, ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste e dallo stesso Comitato.

Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste è adottato ai sensi dell’Art. 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, 
l’organizzazione ed il funzionamento della Segreteria del comitato, tenuto conto di quanto 
stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Capo VII
“Consigli interprofessionali provinciali e regionali di gestione 

delle denominazioni di origine” e “consorzi volontari di tutela”

Art. 19

Presso ciascuna Camera di Commercio, in assenza delle Regioni, detentrice di uno o 
più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, sono istituiti entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge degli organismi a carattere associativo denominati Consigli 
interprofessionali provinciali di gestione delle denominazioni di origine, dei quali fanno 
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parte pariteticamente i rappresentanti di tutte le zone di produzione dei vini DOC-DOCG-
IGT, appartenenti alle categorie professionali dei produttori singoli e associati, delle orga-
nizzazioni industriali e dei commercianti dei vini della provincia e n. 3 esperti nominati 
uno dal Comitato nazionale delle denominazioni di origine dei vini, uno dalla Regione ed 
uno dalla Camera di commercio competente per territorio.

Qualora le zone di produzione di uno o più vini ricadano nel territorio di più province 
anche di diverse Regioni, possono istituirsi Consigli interprovinciali.

L’Unione regionale delle Camere di commercio nomina l’esperto in rappresentanza del-
le province territorialmente interessate. Nel caso di denominazioni che insistono nel territo-
rio di più Regioni l’esperto regionale è nominato d’intesa tra le Regioni interessate. Detto 
Consiglio interprovinciale ha sede presso l’Unione regionale delle Camere di Commercio.

I consigli interprofessionali provinciali eleggono pariteticamente i rappresentanti del 
Consiglio Regionale interprofessionale di gestione delle denominazioni di origine, che 
sarà presieduto dall’Assessore Regionale all’Agricoltura o da un suo rappresentante. Que-
sti consigli regionali rappresentano gli organi di collegamento con il Comitato Nazionale 
delle denominazioni di origine ed hanno la funzione di esprimere i pareri regionali previsti 
dalla	presente	 legge,	di	 formulare	proposte	alla	Regione	 sull’enografia	 regionale	 relati-
va ai vini DOCG, DOC ed IGT, di valorizzare le DOC-DOCG e IGT, evitando la loro 
concorrenza, di collaborare con la Regione nell’espletamento dei compiti istituzionali di 
natura vitivinicola. Di questo Consiglio regionale fanno parte di diritto il Presidente della 
Commissione regionale del Comitato Nazionale, un rappresentante delle Camere di Com-
mercio della Regione ed un funzionario responsabile della viticoltura della Regione.

Il Consiglio interprofessionale provinciale ha compiti di gestione, tutela, valorizzazio-
ne e di proposta per la regolamentazione delle DOC-DOCG-IGT e consultivi nei riguardi 
della Regione e della Camera di Commercio in materia di gestione degli Albi dei vigneti 
e degli imbottigliatori, dell’elenco delle vigne di IGT, di controllo dei vigneti e delle de-
nunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni, e quant’altro 
di competenza delle Regioni e delle Camere di Commercio in materia di vini d’origine.

Il	MAF,	con	proprio	decreto,	potrà	affidare	ai	Consigli	interprofessionali	provinciali	
i compiti ed i controlli attribuiti ai Consorzi volontari delle denominazioni di origine, di 
cui all’art. 20, per tutti i vini DOC e DOCG della provincia privi di Consorzi volontari 
muniti	di	delega	e	per	tutti	i	produttori	viticoli,	vinificatori	e	commercianti	non	aderenti	ai	
Consorzi	riconosciuti	e	muniti	di	delega	ai	controlli.	L’affidamento	ai	Consigli	Provinciali	
è revocabile quando vengano meno le condizioni ed i requisiti richiesti.

Art. 19 bis

Per	ciascuna	denominazione	di	origine	o	vino	ad	indicazione	geografica	tipica	potrà	
essere istituito un Consorzio volontario di tutela con l’incarico di vigilare sulla tutela della 
denominazione cui si riferisce e sulla esatta applicazione delle leggi in materia, parteci-
pando altresì con propri esperti agli esami organolettici delle Commissioni di degustazione 
di cui all’art. 13. Il Ministro per l’agricoltura e foreste, sentito il Comitato nazionale vini 
d’origine,	con	proprio	decreto	può	affidare	l’incarico	di	collaborare	alla	vigilanza	sull’os-
servanza della presente legge ai Consorzi volontari che:

–	siano	rappresentativi	di	almeno	il	20%	dei	produttori	e	della	superficie	iscritta	all’Al-
bo dei vigneti di una DOC o DOCG o dell’Elenco delle vigne di un vino tipico, ovvero, 
nel	caso	di	DOC	riguardanti	esclusivamente	vini	spumanti	o	liquorosi,	almeno	il	30%	della	
produzione;

– siano retti da statuti che consentano l’ammissione, senza discriminazione, di viticol-
tori,	singoli	o	associati,	vinificatori	e	imbottigliatori	autorizzati;



Il discorso del vino 

600

– dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;
– non gestiscano né direttamente né indirettamente marchi collettivi o attività di tipo 

commerciale o promozionale concernenti i soli associati.
È altresì consentita l’istituzione di un unico Conosrzio volontario per più denomina-

zioni nel caso in cui le zone di produzione dei prodotti interessati siano in tutto o in parte 
coincidenti	e	che	riflettano	la	situazione	di	cui	al	precedente	art.	7.

I Consorzi costituiti conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge, posso-
no su documentata istanza essere autorizzate dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste 
a svolgere le competenze di cui al successivo art. 20 con apposito decreto del Ministro 
dell’agricoltura sentito il Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini 
italiani.

L’autorizzazione può essere revocata o sospesa qualora vengano meno in tutto o in 
parte le condizioni ed i requisiti richiesti.

Art. 20

I Consigli interprofessionali provinciali ed i Consorzi volontari di tutela autorizzati 
hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla 
produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o tipica 
relativa	ai	fini	della	tutela	e	della	valorizzazione	delle	denominazioni	stesse.

L’attività dei Consigli interprofessionali provinciali e dei Consorzi volontari autoriz-
zati si svolge:

– a livello tecnico per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono 
tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

– a livello amministrativo per assicurare il rispetto della denominazione avverso il 
plagio, la sleale concorrenza, l’usurpazione ed altri illeciti, anche costituendosi parte civile 
nei relativi procedimenti giudiziari, d’intesa con i Consigli regionali.

Ai Consigli ed ai Consorzi riconosciuti di cui al comma 1 è demandata altresì:
– la collaborazione con le Regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticol-

tura dei DOC, DOCG e IGT;
– l’attuazione di tutte le misure atte a valorizzare le denominazioni di origine sotto i 

profili	tecnico	e	di	immagine;
–	la	rappresentanza	nelle	trattative	degli	accordi	interprofessionali	finalizzati	alla	fissa-

zione dei prezzi e delle quantità da immettersi sui mercati.
Ai	funzionari	dei	Consigli	e	dei	Consorzi,	è	riconosciuta	la	qualifica	di	agenti	di	polizia	

giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,n. 2033, convertito nella 
legge	 18	marzo	 1926,	 n.	 562,	 e	 successive	modificazioni	 e	 integrazioni,	 limitatamente	
alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i 
suddetti organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti 
al Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni in base 
all’ordinamento vigente.

I Consigli Interprofessionali provinciali ed i Consorzi volontari di tutela sono sottopo-
sti al coordinamento ed alle direttive del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazio-
ne delle denominazioni di origine dei vini.

Qualsiasi	modificazione	degli	statuti	deve	essere	sottoposta	all’esame	del	Comitato	Na-
zionale delle denominazioni di origine dei vini, per la successiva approvazione del M.A.F.

Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste saranno emanate le norme 
riguardanti le condizioni e le modalità per l’ottenimento e la gestione dell’incarico di vi-
gilanza, l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi interprofessionali a livello 
provinciale ed a livello di Consorzi volontari per singole denominazioni di origine.
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Capo VIII
Disposizioni sulla designazione e presentazione dei vini ed altri prodotti vitivinicoli

Art. 21

Sulle bottiglie ed altri recipienti, di capacità non superiore a cinque litri,contenenti 
vini o altri prodotti posti in commercio con denominazioni di origine o con l’indicazione 
geografica	tipica	e	sulle	etichette	apposte	sui	medesimi,debbono	risultare	a	caratteri	chiari	
ed indelebili:

a.	l’indicazione	della	denominazione	di	origine	o	dell’indicazione	geografica	tipica	di	
cui trattasi;

b. l’eventuale indicazione del nome o dei nomi dei vitigni,ove espressamente previsto 
dalla disciplina della denominazione di origine o del vino tipico di cui trattasi; per i vini 
DOC e DOCG il nome di vitigno deve seguire le diciture “denominazione di origine con-
trollata”	e	“denominazione	di	origine	controllata	e	garantita”	ed	avere	caratteri	tipografici	
non	superiori	a	quelli	utilizzati	per	il	nome	geografico,	fatte	salve	le	deroghe	approvate	nei	
disciplinari;

c.	gli	eventuali	nomi	geografici	riguardanti	aree	geografiche	più	ristrette	(sottozone);	
tali indicazioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli 
utilizzati per designare contestualmente la denominazione di origine. Possono essere uti-
lizzati solo i nomi espressamente previsti dai relativi disciplinari di produzione.

d.	eventuali	qualificazioni	riferite	alle	vigne	(seguite	del	toponimo),	a	menzioni	speci-
fiche	tradizionali	relative	alle	caratteristiche	del	prodotto	o	alle	metodologie	usate	per	otte-
nerlo;	tali	indicazioni	possono	figurare	sulla	stessa	etichetta	o	nello	stesso	campo	visivo	ed	
essere riportate in caratteri non superiori a quelli utilizzati per le indicazioni di cui alle let-
tere a) b) e c) ed al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata o garantita;

e. le diciture “denominazione di origine controllata” e “denominazione di origine con-
trollata e garantita” devono essere riportate immediatamente al di sotto della denomina-
zione cui si riferiscono. La menzione “Vino tipico” o “Vino tipico di...” o “Vino tipico del 
o	della...”	dovrà	precedere	l’indicazione	geografica	tipica	e	l’eventuale	nome	del	vitigno	o	
la tipologia enologica e dovrà avere caratteri della medesima altezza.

È consentito riportare anche le sigle D.O.C., D.O.C.G. e V.Q.P.R.D. in qualsiasi parte 
dell’etichetta ma non in sostituzione delle loro forme estese, le quali non possono essere 
omesse per alcuna denominazione di origine controllata e controllata-garantita. Le diciture 
“denominazioni di origine controllata e garantita”, “denominazione di origine controllata”, 
“vino tipico”, “Vin de pays”, e “Landwein” possono essere utilizzate solo per designare i 
prodotti conformi alle disposizioni della presente legge. Ogni altro uso di tale terminologia 
per designare prodotti similari o altri prodotti, in analogia a quanto previsto della presente 
legge,	è	vietato.	È	altresì	vietato	alterare	o	modificare	in	tutto	o	in	parte	le	suddette	menzioni.

a. L’etichettatura dei vini a denominazione di origine deve rispondere alle norme CEE 
per quanto concerne le menzioni facoltative e per quelle più restrittive od impositive stabi-
lite dai disciplinari di produzione.

b. Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di 
applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 22

I	 recipienti	nei	quali	sono	confezionati	 i	vini	classificati	D.O.C.G.	e	D.O.C.	devono	
essere	di	foggia	tradizionale	o	di	consolidato	uso	adeguati	a	richiamare	le	specifiche	ca-
ratteristiche del prodotto con l’esclusione di forme di spinta fantasia e devono recare le 
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indicazioni di cui al precedente art. 21. I disciplinari potranno regolamentare il colore, la 
forma, la tipologia, la capacità e l’abbigliamento delle bottiglie.

È vietato l’uso di materiali diversi da vetro, cristallo, porcellana e legno per recipienti 
di	capacità	fino	a	cinque	litri.

La chiusura deve essere effettuata con tappi di sughero o altro materiale atto ad assi-
curare la buona conservazione del prodotto ed a salvaguardare l’immagine dello stesso.

Le chiusure ad avvitamento debbono essere espressamente consentite da ciascun disci-
plinare di produzione.

La tappatura “a fungo” e a “gabbietta” è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giu-
stificate	dalla	tradizione	e	che	dovranno	comportare	comunque	una	differenziazione	del	
confezionamento fra spumanti e frizzanti della stessa origine.

I vini con denominazione di origine “controllata e garantita” devono essere immessi al 
consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a 
cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato,applicato in modo tale da im-
pedire che il contenuto possa essere estratto senza l’inattivazione del contrassegno stesso. 
Esso	sarà	fornito	di	una	serie	e	di	un	numero	di	identificazione	e	dovrà	unificarsi	con	il	
contrassegno IVA.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Agricoltura 
e delle foreste, di concerto con quelli dell’industria, del commercio e dell’artigianato e 
delle	finanze,	saranno	stabilite	le	caratteristiche,	le	diciture	nonché	le	modalità	per	la	fab-
bricazione, l’uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non potrà 
essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento.

Tale	costo	dovrà	essere	fissato	entro	il	31	dicembre	di	ogni	anno	per	l’anno	successivo.
Il	provento	della	vendita	dei	contrassegni	affluirà	al	bilancio	dello	Stato.

Art. 23

Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento le denominazioni di origi-
ne “controllata” o “controllata e garantita” non potranno essere usate se non in conformità 
a quanto stabilito nei decreti medesimi.

A	partire	dalla	stessa	data	è	vietato	qualificare,	direttamente	o	indirettamente,	i	prodotti	
che portano la denominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita”, in modo 
non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

Non	si	considera	impiego	di	denominazione	di	origine,	ai	fini	del	presente	decreto,	l’u-
so	di	nomi	geografici	inclusi	in	veritieri	indirizzi	di	ditte,	cantine,	fattorie	e	simili.	Nei	casi	
in	cui	detti	nomi	contengano	in	tutto	o	in	parte	termini	geografici	riservati	a	vini	D.O.C.G.,	
D.O.C.	e	ad	 indicazione	geografica	 tipica	o	possano	creare	confusione	con	essi,	è	 fatto	
obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di 
larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, 
di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l’indicazione della ditta o ragione 
sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore e con l’osservanza di quanto stabi-
lito all’art. 10.

Il riconoscimento di una denominazione di origine “controllata e garantita”, “control-
lata”	o	a	livello	di	vino	ad	indicazione	geografica	tipica	esclude	la	possibilità	di	impiegare	
i	nomi	geografici	utilizzati	per	designare	marchi	e	comporta	l’obbligo	per	i	nomi	propri	
aziendali di minimizzazione dei caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più 
antichi reputati e per nuove denominazioni di origine, il Ministero dell’agricoltura potrà 
concedere una deroga, sulla minimizzazione dei caratteri, per un massimo di anni cinque.

Il riconoscimento di una denominazione di origine “controllata e garantita” o “con-
trollata” esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come “vino tipico”.
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L’uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, 
di	una	indicazione	di	vitigno	o	geografica	per	i	vini	ad	indicazione	geografica	tipica	e	a	de-
nominazione di origine “controllata” o “controllata e garantita” costituisce dichiarazione 
di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

Non	 sono	 considerati	 denominazioni	 d’origine	 o	 indicazione	 geografica,	 ai	 soli	 fini	
dell’etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali 
o	toponomastici,	qualora	non	contraddistinguano	tradizionalmente	i	vini	di	una	specifica	
zona di produzione o non siano espressamente riservati ad un VQPRD o a un vino tipico.

Art. 24

I vini spumanti diversi dai vini spumanti di qualità, dai VSQPRD e dai vini spumanti 
originari	da	un	Paese	terzo	indicati	nell’allegato	II	del	Reg.	358/79,	non	possono	fare	ri-
ferimento	nella	loro	designazione	e	presentazione	a	nomi	geografici	o	di	vitigni	o	ad	una	
distinzione di cui al successivo articolo 25.

I vini spumanti di qualità possono fare riferimento nella loro designazione e presen-
tazione	congiuntamente	o	disgiuntamente	a	nomi	geografici	e	a	nomi	di	uno	o	due	vitigni	
distinti	ampelograficamente	e	senza	ripetizioni.

Il	 nome	geografico	utilizzato,	 di	 cui	 al	 comma	precedente,	 può	 identificarsi	 con	un	
nome	geografico	attribuito	ad	un	vino	ad	indicazione	geografica	tipica,	anche	in	presenza	
di	 altre	 tipologie,	ma	 non	 può	 identificarsi	 con	 una	 denominazione	 di	 origine	 (DOC	o	
DOCG).

Per	il	riconoscimento	e	per	l’utilizzazione	del	nome	geografico	degli	spumanti	di	cui	
al precedente comma si applicano le stesse modalità e procedure previste per i vini tipici.

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di qualità di cui al precedente 
comma è consentito utilizzare altre menzioni previste in via facoltativa dalla normativa co-
munitaria per i vini spumanti di qualità qualora tale possibilità sia espressamente prevista 
nei	relativi	decreti	che	autorizzano	l’utilizzazione	del	termine	geografico.

I vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate devono sempre fare riferimen-
to	nella	loro	designazione	e	presentazione	al	nome	geografico	che	riguarda	la	D.O.C.	o	la	
D.O.C.G. o per le altre indicazioni e menzioni aggiuntive, ivi compresi i nomi dei vitigni 
e delle sottozone, devono attenersi a quanto previsto nei relativi disciplinari di produzione, 
nei	quali	potranno	essere	regolamentati	 i	nomi	geografici	più	ampi	da	abbinare	a	quelli	
della DOC e DOCG.

È	in	ogni	caso	obbligatorio,	per	gli	spumanti	di	cui	ai	paragrafi	1	e	2,	in	sede	di	desi-
gnazione	specificare	espressamente	la	indicazione	merceologica	“spumante	gassificato”	o	
“spumante”. Per i vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G. aventi la menzione “classico” come 
zona storica, la distinzione degli spumanti rifermentati in bottiglia dovrà essere indicata 
in calce all’etichetta, con caratteri minimizzati, mediante la dizione “metodo tradizionale 
classico”.

Per	gli	spumanti	che	utilizzano	il	nome	geografico	la	designazione	dovrà	essere	com-
pletata da una delle menzioni: “vino tipico”, “denominazione di origine controllata”, “de-
nominazione di origine controllata e garantita” conformemente alla categoria di apparte-
nenza e secondo le norme previste dalla presente legge per i vini tranquilli.

Art. 25

I	vini	frizzanti	gassificati	diversi	dai	V.Q.P.R.D.	definiti	al	punto	18	dell’allegato	1	del	
reg.	(CEE)	n.	822/87	non	possono	utilizzare	nella	loro	designazione	e	presentazione	nomi	
geografici	e/o	nomi	di	vitigni.
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I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geogra-
fici	e	nomi	di	vitigni	solo	se	in	abbinamento	ad	un	nome	geografico.

I	nomi	geografici	utilizzati	possono	identificarsi	con	un	nome	geografico	attribuito	ad	
un	vino	ad	indicazione	geografica	tipica	o	ad	un	vino	a	D.O.C.	o	a	D.O.C.G.	come	unica	
tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell’ambito della stessa denominazione.

Le	procedure	per	l’utilizzo	o	per	il	riconoscimento	dei	nomi	geografici	e	di	altre	men-
zioni aggiuntive seguono le stesse norme previste per i D.O.C.G., D.O.C. e per i vini tipici.

Per	i	vini	frizzanti	che	utilizzano	un	termine	geografico	la	designazione	dovrà	essere	
completata da una delle menzioni: “Vino tipico”, “D.O.C.”, “D.O.C.G.” conformemente 
alla categoria di appartenenza e secondo le regole stabilite nei precedenti articoli per la 
presentazione e la designazione di questi vini.

Art. 26

Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai V.Q.P.R.D. posso-
no	essere	utilizzati	gli	stessi	nomi	geografici	autorizzati	per	i	vini	tipici	o	già	riconosciuti	
D.O.C. o D.O.C.G. qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente pre-
viste e regolamentate nell’ambito delle rispettive denominazioni.

È altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie 
come	vini	ad	indicazione	geografica	tipica	o	vini	D.O.C.	o	D.O.C.G.

Fatte salve le eccezioni di cui alla vigente normativa CEE, è in ogni caso obbligatorio 
in	sede	di	designazione	specificare	espressamente	la	relativa	indicazione	merceologica	dei	
rispettivi prodotti.

Art. 27

Gli	aceti	di	vino	designati	con	un	nome	geografico	sono	classificabili	solo	nell’ambito	
di una D.O.C. La D.O.C. utilizzata per un aceto può essere la stessa già riconosciuta per 
uno o più vini sia come D.O.C. che come D.O.C.G.

Qualora	un	aceto	utilizzi	il	nome	geografico	e	le	menzioni	specifiche	già	utilizzate	per	
la denominazione di un vino esso deve provenire dalla stessa zona ed avere la stessa base 
ampelografica.

Qualora	un	aceto	utilizzi	il	solo	nome	geografico	di	una	denominazione	di	origine	di	
un vino, esso può anche avere una regolamentazione autonoma in tutto o in parte. In tal 
caso	non	sono	utilizzabili	le	menzioni	specifiche	già	attribuite	al	vino,	fermo	restando	che	
la zona di produzione può anche essere la stessa.

La D.O.C. di un aceto può essere riconosciuta autonomamente.
Le condizioni, i termini e le modalità per il riconoscimento delle denominazioni di 

origine degli aceti di vino sono analoghe a quelle previste per i vini.
I disciplinari di produzione degli aceti approvati con i decreti di riconoscimento devo-

no riportare le stesse indicazioni di quelli relativi ai vini ove compatibili, con eccezione dei 
riferimenti	a	sottozone	o	termini	geografici	non	previsti	per	tali	prodotti.

Per quanto concerne i metodi di elaborazione degli aceti i disciplinari di produzione 
prevedranno	le	modalità	di	acetificazione	indicando	espressamente	se	l’acetificazione	av-
viene a partire dal mosto o dal vino.

Con successivo decreto saranno emanate norme per la tenuta degli albi dei vigneti, le 
denunce di produzione, gli esami organolettici, i controlli prima dell’immissione al consu-
mo ed il confezionamento, ivi comprese la designazione e presentazione.
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Art. 28

Le acqueviti di origine viticola (brandy, grappe, distillati di uva), con esclusione degli 
aromatizzati	e	degli	infusi,	sono	classificabili	nell’ambito	di	una	D.O.C.	o	di	una	indica-
zione	geografica	tipica.

La denominazione di origine utilizzata per uno o più prodotti di cui al comma 1 può 
essere la stessa già riconosciuta per uno o più vini sia come D.O.C. che D.O.C.G. o per altri 
prodotti di cui alla presente legge.

Le acque viti di origine viticola possono derivare da distillazione di prodotti vinosi non 
fermentati o di vinaccia.

Qualora	un’acquavite	utilizzi	il	nome	geografico	e	le	menzioni	specifiche	già	utilizzate	
per la denominazione di un vino, essa deve provenire dalla stessa zona ed essere ottenuta 
dalla	distillazione	di	prodotti	vitivinicoli	specifici	della	denominazione	cui	si	riferisce.

È consentito che un’acquavite utilizzi nella propria denominazione di origine il solo 
nome	geografico	di	una	denominazione	di	origine	di	un	vino.

È	altresì	consentito	il	riconoscimento	di	denominazioni	di	origine	autonome	e	specifi-
che per le acqueviti.

Le condizioni, i termini e le modalità per il riconoscimento delle denominazioni di 
origine delle acqueviti sono analoghe a quelle previste per i vini.

I disciplinari di produzione delle acqueviti vitivinicole approvati con i decreti di rico-
noscimento devono riportare le stesse indicazioni di quelli relativi ai vini, ove compatibili, 
con	eccezione	dei	riferimenti	a	sottozone	o	termini	geografici	non	previsti	per	tali	prodotti.

Per quanto concerne i metodi di elaborazione delle acqueviti, i disciplinari di produzio-
ne prevedranno le caratteristiche delle uve alla vendemmia, le modalità di fermentazione 
per i mosti destinati a fornire vini per le acqueviti di vino, il grado alcolico ed il contenuto 
in 2-butanolo della vinaccia, le modalità ed il periodo di distillazione, precisando se que-
sta avviene in modo diretto o mediante corrente di vapore acqueo, in forma continua o 
discontinua, il grado alcolico di distillazione, l’eventuale ridistillazione, il tenore di alcoli 
diversi dall’alcole etilico, il tenore in sostanze volatili ed ogni altro elemento tecnico utile 
a caratterizzare il prodotto.

Con successivo decreto del Ministero dell’agricoltura e foreste saranno emanate le nor-
me per la tenuta degli albi dei vigneti o l’individuazione dell’origine dei prodotti agricoli 
destinati alla produzione delle acqueviti, le denunce di fabbricazione, gli eventuali esami 
organolettici, i controlli prima dell’immissione al consumo ed il confezionamento ivi com-
prese la designazione e presentazione.

La disciplina dell’origine delle acqueviti farà riferimento alla normativa comunitaria in 
materia,	dettata	dal	Reg.	CEE	1576/89.

Art. 29

Le uve da tavola possono utilizzare la denominazione di origine controllata, impiegando 
nomi	geografici	appartenenti	o	non	ad	altri	prodotti	vitivinicoli	D.O.C.	previsti	dalla	pre-
sente legge: il riconoscimento dovrà seguire le stesse procedure previste per i vini D.O.C.

I disciplinari di produzione dovranno prevedere:
a. il nome della denominazione di origine, con la delimitazione della zona di produzio-

ne e l’obbligo della costituzione dell’albo dei vigneti dichiarati idonei;
b. il vitigno od i vitigni che hanno diritto ad usare la denominazione di origine con-

trollata;
c. le condizioni di produzione: sesti d’impianto, forma di allevamento, potatura di pro-

duzione, interventi di potatura verde (diradamento dei grappoli, ecc.) ed ormonici con-
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sentiti (tempi, dosi), fertilizzazione, irrigazione, coperture con plastica precoci o tardive, 
tecniche di raccolta, di selezione, stato sanitario, eventuale conservazione frigorifera, ecc.;

d. la produzione massima consentita a ceppo e ad ettaro, con l’obbligo della denuncia 
annuale	ufficiale	delle	uve	prodotte	per	particella	catastale;

e. le caratteristiche morfologiche, chimiche ed organolettiche dell’uva delle singole 
varietà	immesse	in	commercio	(rapporto	acidi/zuccheri,	acido	malico,	acido	tartarico,	pH,	
colore, sapore, contenuto aromatico, ecc.) indice di spedicellamento, durezza della polpa 
al penetrometro, ecc.;

f. regolamentazione della zona di confezionamento, del livello di selezione, impiego 
degli scarti, imballaggio, trasporto, etichettatura, ecc., ivi comprese le sottodenominazioni, 
le menzioni obbligatorie e facoltative, ecc.;

g. la tenuta del registro di carico e scarico delle uve da tavola DOC distinte per varietà;
h.	il	certificato	ufficiale	di	vendita	e	di	trasporto	che	deve	accompagnare	le	uve;
i. i controlli obbligatori da eseguire in campo, nei magazzini (residui prodotti chimici, 

analisi, parametri di qualità, degustazione obbligatoria), prima della spedizione sul merca-
to interno ed internazionale, anche nel rispetto delle norme ICE.

Il M.A.F., con decreto, emanerà norme sugli albi dei vigneti,sulle denunce di produzio-
ne, sugli esami ed i controlli di qualità prima della commercializzazione, sul confeziona-
mento e sulla designazione e presentazione delle uve da tavola.

Per quanto concerne l’autocontrollo, valgono le norme previste per i vini in materia di 
consigli interprofessionali provinciali e di Consorzi volontari di tutela riconosciuti.

Capo IX
Concorsi enologici e distinzioni

Art. 30

I prodotti di cui alla presente legge che utilizzano nella propria designazione e presen-
tazione	nomi	geografici	nei	termini	e	con	le	modalità	previsti	possono	partecipare	a	con-
corsi	enologici	organizzati	da	Enti	definiti	“organismi”	ufficialmente	autorizzati	al	rilascio	
di distinzioni, autorizzati dal M.A.F. di concerto con il Minstero dell’industria, sentito il 
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.

Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che 
abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi 
regolamenti di concorso potranno fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo 
di vino accertato prima del concorso.

Con successivo decreto del Ministro dell’agricoltura e foreste di concerto con il Mini-
stro dell’industria saranno emanate le norme per il riconoscimento degli organismi di cui al 
comma 1, per la partecipazione al concorso, per il regolamento di concorso, per il rilascio, 
la gestione ed il controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

Capo X
Norme transitorie

Art. 31

Fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali contenenti norme di applicazione della 
presente legge sono applicabili, per la parte non in contrasto, le disposizioni di cui al:
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a. D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930;
b. D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.
Restano altresì valide le disposizioni che sul piano della generalità e con riguardo ai 

singoli prodotti disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di 
prodotti di cui al presente decreto.

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge è vietato attribuire una 
indicazione	geografica	ai	vini	da	tavola	non	riconosciuti	ad	indicazione	geografica	tipica.

Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge il Comitato Nazionale per la 
tutela	delle	denominazioni	di	origine	procede	d’ufficio	alla	verifica	di	tutti	i	disciplinari	di	
produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. adottati alla data di entrata in vigore della presente 
legge,	proponendo	le	relative	modifiche	del	disciplinare	o	le	revoche	delle	denominazioni,	
pubblicando	tali	proposte	sulla	Gazzetta	Ufficiale.	In	deroga	a	quanto	previsto	all’art.	10,	
paragrafi	2	e	3	e	all’art.	12,	le	procedure	e	le	modalità	della	verifica	sono	disciplinate	con	
decreto del Ministro dell’Agricoltura su parere del Comitato Nazionale.
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Da Doc a Dop, Da Igt a Igp. Proiezione per regione

Valle d’Aosta: 1 (1 Doc)*; Dop: Valle d’Aosta.

Piemonte: 54 (9 Docg, 45 Doc)*; Dop: 1. (Albugnano), 2. Asti, 3. Barolo, 4. Barbare-
sco, 5. (Boca), 6. Acqui, 7. Gavi, 8. Ghemme, 9. Gattinara, 10. Monferrato, 11. Dolcetto 
di Diano d’Alba, 12. Dolcetto di Ovada, 13. Carema, 14. Caluso, 15. Fara, 16. Freisa di 
Chieri, 17. (Gabiano), 18. Lessona, 19. Loazzolo, 20. Valsusa, 21. Malvasia di Castelnuo-
vo Don Bosco, 22. Sizzano.

Lombardia: 33 (4 Docg, 15 Doc, 14 Igt)*; Dop: 1. Franciacorta, 2. Valtellina, 3. Bot-
ticino, 4. Capriano del Colle, 5. Cellatica, 6. Garda, 7. Lambrusco Mantovano, 8. Oltrepò 
pavese, 9. San Colombano, 10. Valcalepio; Igp: 1. Lombardia.

Veneto: 38 (3 Docg, 25 Doc, 10 Igt)*; Dop: 1. Bardolino, 2. Soave, 3. Arcole, 4. Bagno-
li, 5. Breganze, 6. Conegliano Valdobbiadene, 7. Gambellara, 8. Garda (insieme a Lombar-
dia), 9. Colli Berici, 10. Colli Euganei, 11. Lessini, 12. Lison-Pramaggiore, 13. Montell, 
14. Valpolicella, 15. Piave; Igp: 1. Veneto.

Friuli: 14 (2 Docg, 9 Doc, 3 Igt)*; Dop: 1. Carso, 2. Collio, 3. Colli Orientali, 4. Ison-
zo, 5. Latisana, 6. Grave del Friuli, 7. Aquileia, 8. Annia.

Trentino: 12 (8 Doc, 4 Igt)**; Dop: Trentino, Alto Adige.

Liguria: 11 (8 Doc, 3 Igt): Dop: 1. Cinque Terre, 2. Colli di Luni, 3. Riviera ligure di 
Ponente, 4. Rossese; Igp: 1. Liguria.

Emilia Romagna: 31 (1 Docg, 20 Doc, 10 Igt)*; Dop: 1. Romagna, 2. Bosco Eliceo, 3. 
Lambrusco di Sorbara, 4. Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, 5. Lambrusco Salamino 
di Santacroce, 6. Colli di Imola, 7. Colli Bolognesi, 8. Colli di Parma, 9. Colli Piacentini, 
10. Reggiano; Igp: 1. Emilia Romagna.

10

* Fonte: Mipaf (31.12.2007).
** Trentino e Alto Adige insieme.
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Toscana: 49 (7 Docg, 36 Doc, 6 Igt)*; Dop: 1. Brunello di Montalcino, 2. Vino Nobile 
di Montepulciano, 3. Vernaccia di San Gimignano, 4. Carmignano, 5. Chianti Classico, 
6. Chianti (potrebbe sparire, moltiplicandosi per le attuali sottozone Colli Senesi, Mon-
tespertoli,	Rufina,	Montalbano,	 ecc.,	 oppure	 viceversa),	 7.	Candia	 dei	Colli	Apuani,	 8.	
Bianco di Pitigliano, 9. Bolgheri, 10. Cortona, 11. Capalbio, 12. Elba, 13. Montecarlo, 14. 
Montecucco, 15. Morellino di Scansano, 16. Monteregio di Massa Marittima, 17. Orcia, 
18. Parrina, 19. Pomino, 20. Sovana, 21. Val di Cornia, 22. Valdichiana, 23. Terratico, 24. 
Montescudaio.

Umbria: 19 (2 Docg, 11 Doc 6 Igt)*; Dop: 1. Montefalco, 2. Torgiano, 3. Assisi, 4. 
Colli Amerini, 5. Colli del Trasimeno, 6. Colli Perugini, 7. Lago di Corbara, 8. Orvieto: 
Igp: 1. Umbria.

Marche: 18 (2 Docg, 15 Doc, 1 Igt)*; Dop: 1. Bianchello del Metauro, 2. Colli Pesare-
si, 3. Conero, 4. Piceno, 5. Verdicchio, 6. Lacrima di Morro, 7. Vernaccia di Serrapetrona; 
Igp: 1. Marche.

Lazio: 31 (27 Doc, 4 Igt)*; Dop: 1. Cesanese, 2. Aleatico di Gradoli, 3. Atina, 4. Ca-
stelli Romani, 5. Cerveteri, 6. Colli della Sabina, 7. Frascati, 8.Marino, 9. Est! Est! Est! di 
Montefiascone,	10.	Vignanello,	11.	Zagarolo;	Igp:	1.	Lazio.

Abruzzo: 13 (1 Docg, 3 Doc, 9 Igt)*; Dop: Abruzzo.

Molise: 5 (3 Doc, 2 Igt)*; Dop: Molise.

Puglia: 31 (25 Doc, 6 Igt)*; Dop: 1. Primitivo di Manduria, 2. Locorotondo, 3. Salento, 
4. Moscato di Trani, 5. Castel del Monte, 6. San Severo; Igp: 1. Puglia.

Campania: 29 (3 Docg, 17 Doc, 9 Igt)*; Dop: 1. Taurasi, 2. Taburno, 3. Campi Flegrei, 
4.	Cilento,	5.	Costa	d’Amalfi,	6.	Greco	di	Tufo,	7.	Falerno	del	Massico,	8.	Fiano	di	Avelli-
no, 9. Aversa, 10. Capri, 11. Vesuvio, 12. Ischia; Igp: 1. Campania.

Basilicata: 5 (3 Doc, 2 Igt)*; Dop: Aglianico del Vulture; Igp: Basilicata.

Calabria: 25 (12 Doc, 13 Igt)*; Dop: 1. Cirò-Melissa, 2. Pollino, 3. Greco di Bianco, 
4. Lamezia, 5. Savuto, 6. Scavigna, 7. Verbicaro; Igp: 1. Calabria.

Sicilia: 29 (12 Doc, 13 Igt)*; Dop: 1. Alcamo, 2. Cerasuaolo di Vittoria, 3. Marsala, 
4.	Contessa	Entellina,	5.	Etna,	6.	Faro,	7.	Eloro,	8.	Malvasia	delle	Lipari,	9.	Menfi,	10.	
Monreale, 11. Pantelleria, 12. Moscato di Siracusa, 13. Sambuca di Sicilia; Igp: 1. Sicilia.

Sardegna: 35 (1 Docg, 19 Doc, 15 Igt)*; Dop: 1. Vermentino di Gallura, 2. Vernaccia 
di Oristano, 3. Malvasia di Bosa, 4. Cagliari, 5. Alghero, 6. Terralba, 7. (Cannonau di Sar-
degna); Igp: 1. Sardegna.
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Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in 
attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicato nella G. U. 
n. 96 del 26 aprile 2010 (riporto i primi 11 articoli)

Capo I
Norme generali – Classificazione delle denominazioni di origine, 

delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali

Art. 1 
Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta

1.	Per	denominazione	di	origine	protetta	(DOP)	dei	vini	si	intende	il	nome	geografico	
di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità 
e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all’am-
biente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine ta-
luni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’articolo 118-ter, paragrafo 
2,	del	regolamento	(CE)	n.	1234/2007.

2.	Per	indicazione	geografica	protetta	(IGP)	dei	vini	si	intende	il	nome	geografico	di	
una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà 
e	caratteristiche	specifiche	attribuibili	a	tale	zona.

3.	Le	denominazioni	di	origine	e	le	indicazioni	geografiche	sono	riservate	ai	prodotti	
vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall’u-
va», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i 
prodotti	vitivinicoli	aromatizzati,	nonché	i	vini	spumanti	gassificati	ed	i	vini	frizzanti	gas-
sificati	non	possono	utilizzare	nella	loro	designazione	e	presentazione	le	denominazioni	
d’origine	e	le	indicazioni	geografiche,	fatta	eccezione	per	le	bevande	spiritose	derivate	da	
prodotti vitivinicoli e l’aceto di vino, nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la 
denominazione	d’origine	o	l’indicazione	geografica	ai	sensi	della	vigente	normativa.

Art. 2 
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1.	Le	denominazioni	di	origine	e	le	indicazioni	geografiche	di	cui	all’articolo	1	sono	
utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situa-
zioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.

11
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2.	Il	nome	della	denominazione	di	origine	o	dell’indicazione	geografica	e	le	altre	men-
zioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o 
alternativi	a	quelli	definiti	all’articolo	1,	né,	comunque,	essere	impiegati	in	modo	tale	da	
ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art. 3 
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presen-
te	decreto,	si	classificano	in:	

a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); 
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2.	Le	DOCG	e	le	DOC	sono	le	menzioni	specifiche	tradizionali	utilizzate	dall’Italia	

per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea. 
Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte 
Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini 
DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni 
«Appellation d’origine contrôlee» e «Appellation d’origine contrôlee et garantie» posso-
no essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella re-
gione Valle d’Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kon-
trolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i 
vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla 
legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena 
della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazio-
ni	geografiche	tipiche	(IGT).	L’indicazione	geografica	tipica	costituisce	la	menzione	spe-
cifica	tradizionale	utilizzata	dall’Italia	per	designare	i	vini	IGP	come	regolamentati	dalla	
Comunità europea. La menzione «Vin de pays» può essere utilizzata per i vini IGT prodotti 
in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti 
in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i 
vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla richiamata 
legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4.	Le	menzioni	specifiche	tradizionali	italiane	di	cui	al	presente	articolo,	anche	con	le	
relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o con-
giuntamente alla corrispondente espressione europea.

Art. 4 
Ambiti territoriali

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre 
al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti 
o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano 
praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali carat-
teristiche	chimico-fisiche	ed	organolettiche.

2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione 
di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere 
peculiarità	ambientali	o	tradizionalmente	note,	essere	designate	con	uno	specifico	nome	
geografico,	storico-geografico	o	amministrativo,	devono	essere	espressamente	previste	nel	
disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.

3.	I	nomi	geografici	che	definiscono	le	indicazioni	geografiche	tipiche	devono	essere	
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utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprenden-
ti	le	aree	DOGC	o	DOC,	designate	con	il	nome	geografico	relativo	o	comunque	indicativo	
della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP.

4.	La	possibilità	di	utilizzare	nomi	geografici	corrispondenti	a	frazioni	o	comuni	o	zone	
amministrative	definite,	localizzate	all’interno	della	zona	di	produzione	dei	vini	DOCG	e	DOC,	
è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista 
positiva	dei	citati	nomi	geografici	aggiuntivi	nei	disciplinari	di	produzione	di	cui	trattasi	ed	il	
prodotto	così	rivendicato	sia	vinificato	separatamente.	Tale	possibilità	non	è	ammessa	nei	disci-
plinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.

5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere rico-
nosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, e possono 
essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

6.	Le	DOCG	e	le	DOC	possono	essere	precedute	da	un	nome	geografico	più	ampio,	
anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto 
negli	specifici	disciplinari	di	produzione.

Art. 5 
Coesistenza di una o più DO o IG nell’ambito del medesimo territorio

1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni 
d’origine	e	indicazioni	geografiche.

2.	È	consentito	che	più	DOCG	e/o	DOC	facciano	riferimento	allo	stesso	nome	geogra-
fico,	anche	per	contraddistinguere	vini	diversi,	purché	le	zone	di	produzione	degli	stessi	
comprendano	 il	 territorio	 definito	 con	 detto	 nome	 geografico.	È	 altresì	 consentito,	 alle	
predette	condizioni,	che	più	IGT	facciano	riferimento	allo	stesso	nome	geografico.

3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome 
della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle 
denominazioni	d’origine	e	delle	 indicazioni	geografiche,	 riferite	 al	medesimo	elemento	
geografico,	siano	parzialmente	corrispondenti.

4. In zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome 
geografico	è	consentito	che	coesistano	vini	diversi	DOCG	o	DOC,	purché	i	vini	DOCG:	

a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi; 
b)	riguardino	tipologie	particolari	derivanti	da	una	specifica	piattaforma	ampelografica	
o metodologia di elaborazione.

Art. 6 
Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione

1.	La	specificazione	«classico»	per	i	vini	non	spumanti	DOCG	o	DOC	e	la	specifica-
zione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine 
più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito 
della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata 
con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o 
dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.

2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad 
un	periodo	di	invecchiamento,	compreso	l’eventuale	affinamento,	non	inferiore	a:	

a) due anni per i vini rossi; 
b) un anno per i vini bianchi; 
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave me-
todo	martinotti/charmat);	
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d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo
quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata 

diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al 
momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previ-
sto dal relativo disciplinare di produzione.

4. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche 
qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, ri-
spetto	alla	tipologia	non	classificata	con	tale	menzione	una	resa	per	ettaro	delle	uve	infe-
riore di almeno il dieci per cento, nonché: 

a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol; 
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5° vol.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le de-

nominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla men-
zione novello, né alla menzione riserva.

6. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e friz-
zanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a 
DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve 
passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in am-
biente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» è attribuita alla categoria dei 
vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.

8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tra-
dizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP 
ottenuti	dalla	superficie	vitata	che	corrisponde	al	toponimo	o	nome	tradizionale,	purché	
sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed 
a	condizione	che	la	vinificazione	delle	uve	corrispondenti	avvenga	separatamente	e	che	
sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna 
vendemmiale	2011/2012.

9.	I	vini	a	denominazioni	di	origine	e	i	vini	a	indicazione	geografica	possono	utilizzare	
in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a parti-
colari	tecniche	di	vinificazione	e	qualificazioni	specifiche	del	prodotto.

10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini 
frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.

11.	Le	specificazioni,	menzioni	e	indicazioni	di	cui	al	presente	articolo,	fatta	eccezione	
per	 la	menzione	vigna,	devono	essere	 espressamente	previste	negli	 specifici	disciplinari	
di produzione, nell’ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni 
di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel 
presente articolo.

Capo II
Protezione comunitaria – Procedura di riconoscimento – Requisiti fondamentali 

e gestione delle DOP e IGP

Art. 7 
Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione 

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1.	Il	conferimento	della	protezione	delle	DOP	e	IGP,	nonché	delle	menzioni	specifiche	
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tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva 
domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni 
concernenti l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il 
contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e del-
la	procedura	comunitaria	previste	dal	regolamento	(CE)	n.	1234/2007	e	dal	regolamento	
(CE)	applicativo	n.	607/2009.

2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8 
Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine 

e delle indicazioni geografiche

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato 
ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC 
da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche quali-
tative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, 
nell’ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vi-
gneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che rappresentino almeno il 
cinquantuno	per	cento	della	superficie	totale	dichiarata	allo	schedario	viticolo	idonea	alla	
rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denomina-
zione	da	DOC	a	DOCG	anche	le	sue	zone	caratteristiche	e/o	tipologie	vengono	riconosciu-
te come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini pro-
venienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno 
cinque anni e che siano stati rivendicati nell’ultimo biennio da almeno il trentacinque per 
cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della 
produzione dell’area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette 
zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all’articolo 
16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere 
riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rino-
manza commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno il cinquan-
tuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui 
all’articolo	12	e	che	rappresentino	almeno	il	cinquantuno	per	cento	della	superficie	totale	
dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata 
o sottozona.

3.	Il	riconoscimento	della	indicazione	geografica	tipica	è	riservato	ai	vini	provenienti	
dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di 
almeno	il	venti	per	cento	dei	viticoltori	 interessati	e	del	venti	per	cento	della	superficie	
totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio.

4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica 
più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.

5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica 
più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.

6. L’uso delle DOCG, DOC ed IGT non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente 
che	parzialmente	da	vitigni	che	non	siano	stati	classificati	fra	gli	idonei	alla	coltivazione	o	
che	derivino	da	ibridi	interspecifici	tra	la	Vitis vinifera ed altre specie americane od asiati-
che. Per i vini ad IGT è consentito l’uso delle varietà in osservazione.
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Art. 9 
Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento 

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

1.	Le	 superfici	 vitate	 non	 rivendicate	 con	 alcuna	DO	o	 IG	per	 tre	 anni	 consecutivi	
vengono	cancellate	al	fine	di	tale	destinazione	produttiva.	Al	fine	di	ripristinare	detta	desti-
nazione,	le	superfici,	previa	domanda	di	modifica	dello	schedario,	possono	essere	riscritte.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118-novodecies del regolamento (CE) n. 
1234/2007	 il	Ministero	delle	politiche	agricole	alimentari	e	 forestali	 richiede	 la	cancel-
lazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni 
geografiche	siano	state	rivendicate	in	percentuali	inferiori	al	35	per	cento	della	superficie	
totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per 
cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una 
denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la 
stessa	superficie	vitata.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potrà presentare alla Commissione 
europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni pre-
viste	dall’articolo	28	del	regolamento	(CE)	n.	607/2009	e	in	conformità	alle	disposizioni	
procedurali stabilite con il decreto di cui all’articolo 7, comma 2.

Capo III
Disciplinari di produzione Gestione superfici vitate

Art. 10 
Disciplinari di produzione

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda 
di protezione dal soggetto legittimato, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, 
devono essere stabiliti: 

a)	la	denominazione	di	origine	o	indicazione	geografica;	
b) la delimitazione della zona di produzione; 
c)	la	descrizione	delle	caratteristiche	fisico-chimiche	ed	organolettiche	del	vino	o	dei	
vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il 
titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le 
regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore 
di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valuta-
zione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; 
d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qua-
litativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai 
disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita 
di vino base (cuvée) destinato all’elaborazione. L’aggiunta del mosto concentrato e 
del	mosto	concentrato	rettificato	per	la	presa	di	spuma	dei	vini	frizzanti	e	l’aggiunta	
dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini 
spumanti	 è	 aumentativa	di	 tale	 resa.	 In	 assenza	di	disposizioni	 specifiche	nel	disci-
plinare,	le	regioni	o	province	autonome	possono	definire	con	proprio	provvedimento	
condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve 
le	specifiche	disposizioni	dei	disciplinari,	è	consentito	un	esubero	di	produzione	fino	
al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere de-
stinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione 
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di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un 
vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari 
di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 
3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla 
rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi 
di tutela di cui all’articolo 17 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in 
annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo 
del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero 
può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a 
carenze	di	produzione	fino	al	limite	massimo	previsto	dal	disciplinare	di	produzione	
oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. 
Le regioni, sentiti i consorzi e le organizzazioni professionali di categoria, in annate 
climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino 
al limite reale dell’annata; 
e) l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferi-
mento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell’1 per 
cento da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale 
all’interno del vigneto; 
f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i 
nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la den-
sità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto. Nei disciplinari in cui sia 
indicata la densità d’impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non 
incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva 
ad ettaro è ridotta proporzionalmente all’incidenza percentuale delle fallanze; 
g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, 
quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine, l’esposizione; 
h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell’articolo 118-qua-
ter,	paragrafo	2,	lettera	g),	del	regolamento	(CE)	n.	1234/2007.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori ele-

menti: 
a) l’irrigazione di soccorso; 
b)	le	deroghe	per	la	vinificazione	ed	elaborazione	nelle	immediate	vicinanze	della	zona	
geografica	delimitata	o	 in	 una	 zona	 situata	nella	 unità	 amministrativa	o	 in	 un’unità	
amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di 
là delle immediate vicinanze dell’area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle 
condizioni	stabilite	dalla	specifica	normativa	comunitaria;	
c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di 
affinamento	in	bottiglia;	
d) l’imbottigliamento in zona delimitata; 
e) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla 
vigente normativa.
3. La previsione dell’eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, 

lettera d), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all’articolo 8 
del	regolamento	(CE)	n.	607/2009,	alle	seguenti	condizioni:	

a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della 
zona	 di	 vinificazione	 e/o	 elaborazione,	 ivi	 comprese	 le	 eventuali	 deroghe	 di	 cui	 al	
comma 2, lettera b); 
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la 
stessa	richiesta	deve	essere	rappresentativa	di	almeno	il	66	per	cento	della	superficie	
dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio; 
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c)	in	caso	di	presentazione	di	domanda	di	modifica	del	disciplinare	intesa	ad	inserire	
la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla 
lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino 
almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell’ultimo biennio. In 
tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare 
l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un 
periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini DOP 
e IGP, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbotti-
gliamento	della	specifica	DOP	o	IGP	per	almeno	due	anni,	anche	non	continuativi,	nei	
cinque	anni	precedenti	l’entrata	in	vigore	della	modifica	in	questione;	
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel discipli-
nare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del 
passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).
4. Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti rela-

tive alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della 
zona di imbottigliamento.

Art. 11 
Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP

Per	la	modifica	dei	disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste 
per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 118-octode-
cies	del	regolamento	(CE)	n.	1234/2007,	dal	regolamento	(CE)	n.	607/2009	e	dal	decreto	
di cui all’articolo 7, comma 2.
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D.M. 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione 
e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

[...]

2. Considerato che l’art. 17 di cui sopra prevede che il Ministero possa conferire al 
Consorzio di tutela il compito di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, 
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione 
tutelata nei confronti dei soci e, qualora siano rispettate le previsioni di cui al comma 4 del 
citato	art.	17,	anche	nei	confronti	di	tutti	i	soggetti	viticoltori,	vinificatori	ed	imbottigliatori	
della	denominazione	sottoposti	al	sistema	di	controllo	di	cui	al	D.Lgs.	61/2010,	anche	se	
non aderenti al Consorzio; Considerato che il medesimo art. 17 prevede che il Consor-
zio di tutela possa svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del 
commercio, in collaborazione con l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repres-
sione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome; 
Ritenuto pertanto opportuno disciplinare compiutamente le modalità di riconoscimento e 
conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, in-
formazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione, dei 
consorzi	di	tutela	delle	denominazioni	di	origine	e	delle	indicazioni	geografiche	dei	vini,	
nonché a svolgere azioni di vigilanza di mercato da espletare prevalentemente alla fase del 
commercio; Ritenuto inoltre opportuno disciplinare compiutamente le modalità di conferi-
mento dell’incarico ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche	dei	vini	a	svolgere	le	funzioni	di	tutela,	promozione,	valorizzazione,	informa-
zione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione anche nei 
confronti	di	tutti	i	soggetti	viticoltori,	vinificatori	ed	imbottigliatori	della	denominazione	
sottoposti	al	sistema	di	controllo	di	cui	al	D.Lgs.	61/2010,	nonché	a	svolgere	azioni	di	vigi-
lanza di mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio; Sentite le Regioni 
e Province autonome di Trento e Bolzano in apposite riunioni presso il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali; 

DECRETA

12
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Art. 1
Disposizioni generali

1.	I	consorzi	di	tutela	delle	denominazioni	di	origine	e	delle	indicazioni	geografiche	
dei vini sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, 
vinificatori	ed	imbottigliatori	della	denominazione	sottoposti	al	sistema	di	controllo	di	cui	
al	D.Lgs.	61/2010.	

2. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di competenza dei vigneti 
iscritti nello schedario viticolo indicate al successivo comma sono determinate conside-
rando	la	produzione	oggetto	di	lavorazione	di	una	qualsiasi	fase	della	filiera	(viticoltura,	
vinificazione	ed	imbottigliamento),	fatto	salvo	il	divieto	di	considerare	più	di	una	volta	il	
prodotto originato dalle uve ottenute dai medesimi vigneti iscritti. 

3. I consorzi di tutela, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, svolgono le funzioni di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto 
legislativo	n.	61	del	8	aprile	2010	ovvero,	qualora	siano	rappresentativi	di	almeno	il	40%	
dei	viticoltori	e	di	almeno	il	66%	della	produzione	di	competenza	dei	vigneti	iscritti	nello	
schedario	viticolo	della	relativa	DOP	o	IGP,	calcolato	sulla	base	del	quantitativo	certifica-
to negli ultimi due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le funzioni erga 
omnes di cui all’art. 17, comma 4 del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010. 

4.	Il	66%	della	produzione	di	cui	al	precedente	comma	3	deve	essere	composto	per	
almeno	il	20%	da	fasi	produttive	diverse	dalla	viticoltura.	

5. I Consorzi di tutela di cui al precedente comma 3 sono riconosciuti quali organiz-
zazioni interprofessionali ai sensi dell’art. 125 sexdecies, par. 1, lett. b) e par. 2, secondo 
comma,	del	Reg.	(CE)	1234/2007.	

Art. 2 
Statuto

[...]
 

Art. 3 
Rappresentanza all’interno del Consorzio per lo svolgimento delle funzioni 

di cui al comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 61 del 8 aprile 2010

1.	Per	ottenere	 il	 riconoscimento	ministeriale	e	poter	quindi	perseguire	 le	finalità	di	
cui all’art. 17, comma 1, lett. da a) a d) del D. Lgs. n. 61 del 8 aprile 2010, il Consorzio di 
tutela	deve	essere	rappresentativo	di	almeno	il	35%	dei	viticoltori	e	di	almeno	il	51%	della	
produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP 
o	IGP	calcolato	sulla	base	del	quantitativo	certificato	negli	ultimi	due	anni,	nel	rispetto	di	
quanto previsto all’art. 1 comma 3. 

2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela di più deno-
minazioni, così come previsto dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 61 del 8 aprile 2010, la 
percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata al 4 precedente 
comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il Consorzio è 
incaricato. 

Art. 4 
Rappresentanza all’interno del Consorzio per lo svolgimento delle funzioni 

di cui al comma 4 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 61 del 8 aprile 2010
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1. I consorzi riconosciuti ai sensi del precedente art. 3 ed incaricati con decreto mini-
steriale a svolgere le funzioni di cui al comma 1 dell’art. 17, che intendono esercitare nei 
confronti	di	tutti	i	soggetti	viticoltori,	vinificatori	ed	imbottigliatori	della	denominazione	
sottoposti al sistema di controllo della DOP o della IGP le funzioni di cui al comma 4 
del citato art. 17 sono tenuti a dimostrare la rappresentatività nella compagine sociale 
di	almeno	il	40%	dei	viticoltori	e	di	almeno	il	66%	della	produzione	di	competenza	dei	
vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del 
quantitativo	certificato	negli	ultimi	due	anni,	nel	rispetto	di	quanto	previsto	all’art.	1	com-
ma 2. 2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano esercitate da un Consorzio di tutela 
di più denominazioni, così come previsto dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 61 del 8 
aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata al 
precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il 
Consorzio è incaricato.

Art. 5 
Gestione delle attività erga omnes

1. Le attività di cui all’art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 61 del 8 aprile 2010 sono svolte 
dai consorzi di tutela incaricati nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate. 

2.	Ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’art.	14,	comma	10	del	d.	lgs.	61/2008,	ed	al	fine	di	
salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano 
alle Regioni proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta. 

3. La denominazione è tutelata ai sensi dell’art. 118 quaterdecies del Reg. (CE) 
1234/2007	ed	il	Consorzio	di	 tutela	incaricato	può	esercitare	e	promuovere	ogni	azione	
avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la 
tutela e la salvaguardia della denominazione. 

4. L’attività di vigilanza è svolta dai consorzi di tutela in collaborazione e sotto il 
coordinamento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei 
prodotti	agro-alimentari	attraverso	la	definizione	di	un	programma	di	vigilanza	elaborato	
annualmente.	Le	predette	attività	consistono:	a.	nella	verifica	che	 le	produzioni	 tutelate	
rispondano	ai	requisiti	previsti	dai	disciplinari	di	produzione.	Tali	attività	di	verifica	sono	
espletate	solo	successivamente	all’avvenuta	certificazione;	b.	nella	vigilanza	sui	prodotti	
similari,	prodotti	 e/o	commercializzati	 sul	 territorio	dell’Unione	europea	che,	 con	 false	
indicazioni	sull’origine,	la	specie,	la	natura	e	le	qualità	specifiche	dei	prodotti	medesimi,	
possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP. 

5.	I	consorzi	di	tutela	in	nessun	modo	possono	effettuare	attività	di	verifica	sugli	orga-
nismi di controllo né possono svolgere attività di controllo sulle produzioni. 

6.	 Il	 coordinamento	delle	 attività	 di	 cui	 al	 comma	4	 è	 affidato	 all’ufficio	periferico	
dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-
alimentari territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP. 

7. Nell’ipotesi in cui l’area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di 
competenza	di	più	uffici	periferici	dell’Ispettorato	centrale	per	la	tutela	della	qualità	e	re-
pressione	frodi	dei	prodotti	agro-alimentari,	l’ufficio	competente	al	coordinamento	dell’at-
tività di vigilanza di cui al comma 4 è quello competente per il territorio ove il consorzio 
di tutela ha la sede legale. 

8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP di al precedente 
comma	4,	elaborato	dall’ufficio	periferico	dell’Ispettorato	centrale	per	la	tutela	della	qua-
lità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela deve 
contenere i seguenti elementi: 

a) modalità e numero delle visite ispettive da effettuare; 
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b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione 
oggetto di vigilanza; 
c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari; 
d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati; 
e) modalità di rendicontazione. 
[...]

Art. 6 
Modalità di voto

1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed ap-
partenente	alle	categorie	viticoltori,	vinificatori	ed	imbottigliatori	l’espressione	del	voto.	

2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vi-
nificatori	 ed	 imbottigliatori)	 deve	 essere	 assicurata	 l’espressione	 di	 un	 voto	 con	 valore	
ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale im-
mediatamente precedente la data dell’assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino de-
nunciato, vino imbottigliato). 

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il 
voto è cumulativo delle attività svolte. 
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I principi del Gruppo Viniveri

1. I principi generali
Il vignaiolo che intende far parte del Gruppo Viniveri deve applicare le regole, appres-

so descritte, sull’intero ciclo di produzione e su tutta l’attività aziendale.

2. Il lavoro in vigna
a)	esclusione	di	diserbanti	e/o	disseccanti;
b) esclusione di concimi chimici;
c)	esclusione	di	viti	modificate	geneticamente;
d) introduzione, nei nuovi vigneti, di piante ottenute da selezione massale;
e) coltivazione di vitigni autoctoni;
f) utilizzazione, per i trattamenti in Vigna contro le malattie, di prodotti ammessi dalle 

norme in vigore in agricoltura biologica.
In ogni caso sono esclusi tutti quelli di sintesi, penetranti o sistemici;
g) vendemmia manuale.

3. Il lavoro in cantina
a) utilizzazione esclusiva di lieviti indigeni presenti sull’uva ed in cantina;
b) esclusione dell’apporto di qualsiasi prodotto di nutrimento, sostentamento, condi-

zionamento quali possono essere le vitamine, gli enzimi e i batteri;
c) esclusione di ogni sistema di concentrazione ed essiccazione forzata;
d) utilizzo dell’appassimento naturale dell’uva all’aria, senza alcun procedimento forzato;
e)	esclusione	di	ogni	manipolazione	tesa	ad	accelerare	e/o	rallentare	la	fermentazione	

naturale del mosto e del vino;
f) fermentazione senza controllo della temperatura;
g)	–	esclusione	di	ogni	azione	chiarificante	e	della	filtrazione	che	altera	 l’equilibrio	

biologico e naturale dei vini;
h)	la	solforosa	totale	non	potrà	mai	essere	superiore	ad	80	mg/l	per	i	vini	secchi	e	100	

mg/l	per	i	vini	dolci.

Carta dei Sentimenti, redatta dal “porthosiano” Marco Arturi
Il vino è da sempre il modo di esprimersi di un territorio e di una cultura. Ma è alle 

prese con i molti problemi celati dietro la facciata del successo mediatico: i contenuti dei 
quali è stato caricato sono tali da averlo distanziato dalla terra. È nostro compito restituire 

13
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al vino questo legame, con buona pace di quell’enologia globalizzata che ci vede come 
ingombri lungo il suo cammino in direzione dello svilimento delle varietà. Dobbiamo far-
lo per tentare di ridare, attraverso il nostro prodotto, dignità al termine “agricoltura”. La 
viticoltura	ha	beneficiato,	per	una	serie	di	circostanze,	di	privilegi	e	opportunità	negate	al	
resto dell’universo agricolo: per questo ci sentiamo in dovere di fare in qualche modo da 
“traino”, sfruttando la forza comunicativa del vino. È una responsabilità che avvertiamo di 
più in questo periodo caratterizzato da una crisi – morale prima ancora che economica – di 
fronte alla quale il mondo contadino è chiamato a fornire modelli e soluzioni alternative. 
La centralità dei rapporti umani, la difesa delle diversità culturali e delle identità territoria-
li, la possibilità di un consumo più consapevole e sostenibile, la tutela dell’ambiente sono 
questioni alle quali è indispensabile fornire risposte.

 
Manifesto programmatico dell’Associazione VinNatur
L’associazione VinNatur riunisce vignaioli da tutto il mondo che intendono difendere 

l’integrità del proprio territorio, rispettandone la storia, la cultura e l’arte che sono state 
loro tramandate nel tempo, traendo ispirazione da una forte etica ecologica.

Produrre	vino	in	maniera	naturale	significa	agire	nel	pieno	rispetto	del	territorio,	della	
vite e dei cicli naturali, limitando attraverso la sperimentazione, l’utilizzo di agenti invasi-
vi e tossici di natura chimica e tecnologica in genere, dapprima in vigna e successivamente 
in cantina. L’associazione intende preservare l’individualità del vino dall’omologazione 
che chimica, tecnologia e industrializzazione hanno portato nel mondo agricolo e, in spe-
cial modo, nelle attività vitivinicole. Scopo dell’Associazione VinNatur è unire le forze di 
questi vignaioli dando a ognuno maggior forza, consapevolezza e visibilità condividendo 
esperienze, studi e ricerche.

L’Associazione investe le proprie risorse e riserva particolare attenzione ai bisogni dei 
viticoltori	associati	nel	rispetto	dei	consumatori	finali.

Alcuni dei punti cardine dell’attività di VinNatur sono:
Lotta ai pesticidi: ogni anno l’associazione analizza a proprie spese un vino di ogni 

viticoltore	associato.	L’analisi	si	basa	sulla	ricerca	di	settanta	principi	attivi	di	fito-farmaci.	
In altre parole si cercano i pesticidi di sintesi usati contro le malattie della vite che entrano 
nel circolo linfatico delle piante, quindi anche nei grappoli, e, conseguentemente, nel vino 
ottenuto.

Lo studio della cristallizzazione sensibile e l’analisi della Bioelettronica come indivi-
duazione della vitalità energetica dei vini.

Ricerca	sulle	tecniche	di	vinificazione	in	collaborazione	con	laboratori	privati	e	il	mon-
do universitario. Approfondimenti e sperimentazioni legate a fermentazioni spontanee e a 
tutti i processi di maturazione e conservazione del vino.

Sperimentazione di approcci agrari innovativi orientati al massimo rispetto per l’am-
biente. A titolo di esempio possiamo citare il metodo Dynamic Forest del ricercatore fran-
cese Michel Barbaud. Metodi che hanno come obbiettivo l’eliminazione di rame e zolfo al 
fine	di	raggiungere	l’equilibrio	naturale	del	suolo.

Organizzazione di convegni e corsi per formare ed informare gli associati sui lavori 
di ricerca intrapresi ed in particolare su tecniche, lavorazioni e pratiche enologiche. Allo 
stesso tempo, un lavoro di informazione e divulgazione presso il pubblico degli sviluppi 
delle ricerche in corso di svolgimento.

Organizzazione, almeno una volta l’anno, di un salone con la partecipazione di tutti gli 
associati nella splendida cornice di Villa Favorita, momento d’incontro tra tutti i vignaioli 
associati, gli appassionati del mondo del vino e gli operatori del mercato.1

1.	<http://www.vinnatur.it/ita/home>.
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La renaissance des A.O.C. Carta di Qualità

Nicolas Joly:
“Andiamo insieme verso la rinascita delle denominazioni controllate”
“Per una piena espressione delle D.O.C.”

Introduzione
Il gusto del vino può ricevere naturalmente la sua originalità e diventare inimitabile 

soltanto dall’impronta del suo terroir e del suo microclima. Dappertutto sulla Terra, il rap-
porto tra i quattro componenti: calore, luminosità, idrometria e geologia, si sposa in modi 
diversi. Qui sta la sottigliezza delle A.O.C. (D.O.C.) di cui la pianta, la vite, l’ulivo, ecc, 
s’appropria ogni volta a modo suo. È da queste combinazioni che è nata la grandezza delle 
A.O.C. che garantiscono ai consumatori, in una bottiglia, l’originalità di un luogo partico-
lare. Perché una vite possa assimilare bene il proprio terroir dalle sue radici, quest’ultimo 
deve essere vivo. E per ben captare il clima e le sue multiple varianti (vento, orientazione 
dei pendii, ecc), le foglie devono essere esenti da prodotti chimici di sintesi.

Quando un’agricoltura sana (biologica o biodinamica) ha ben permesso al terroir di 
esprimersi, la tecnologia di cantina ed i gusti arbitrari che può generare, diventano inutili. 
Il vino mantiene allora il suo gusto d’origine e la sua capacità di invecchiamento, con una 
trasparenza totale per il consumatore.

Rispettiamo insieme la Carta di Qualità
Il	sistema	di	valutazione	sottostante	non	parla	di	bio	o	di	non	bio	ma	definisce	sempli-

cemente le azioni che permettono ad una denominazione di esprimersi pienamente. Sono 
stati determinati 3 stadi.

Il primo stadio dà basi incondizionabili che devono essere applicate sull’insieme del 
podere da almeno 3 anni.

Il	secondo	stadio	è	il	prolungamento	naturale	di	questa	filosofia.
Il terzo stadio è funzione anche delle condizioni climatiche e può, anche, non essere 

raggiunto ogni anno, beninteso senza, per questo, decadere.
Questo sistema incita il viticoltore ad agire meglio ed informa il cliente delle incidenze 

dei gesti agricoli o di cantina, sull’espressione delle denominazioni. Il nostro spirito non è 
di	classificare	ognuno	in	funzione	degli	atti	che	ha	potuto	compiere,	ma	al	contrario,	di	rav-
vicinare	quelli	che	condividono	una	stessa	filosofia	agricola,	sia	che	essi	siano	produttori,	
distributori o consumatori. Il nostro intento è anche quello di ridare alle Denominazioni, il 

14
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loro	pieno	significato,	in	Francia	così	come	all’estero,	e	perciò	di	affrancarsi	da	una	con-
correnza	che	la	tecnologia	ha	considerevolmente	amplificato	con	sua	atipicità.

Primo stadio: le basi incondizionabili
Aratura del terreno, o inerbamento, dunque esclusione totale dei diserbanti.
Apporto di compost o di concimi organici per sostenere la vita microbica dei suoli. 

Esclusione dei concimi chimici che disorganizzano i terreni e il metabolismo delle viti. 
Utilizzazione esclusiva di prodotti naturali per lottare contro le malattie rispettando le 
norme in vigore in agricoltura biologica. Esclusione totale di prodotti chimici di sintesi 
che siano di contatto, penetranti o sistemici. Utilizzazione esclusiva di lieviti indigeni del 
vitigno ed esclusione, dunque interdizione, dei lieviti esogeni OGM o non, aromatici o 
non.	Nessuna	pianta	di	vite	geneticamente	modificata.

Secondo stadio: andare oltre
Vendemmie manuali in uno o più passaggi e rispetto dell’integralità dell’uva prima che 

venga pressata.
Rispetto dei processi di fermentazione naturale, dunque esclusione di ogni enzima o 

di qualsiasi aggiunta di batteri o di prodotti provenienti dalla chimica di sintesi, e di tutti 
gli agenti attivanti delle fermentazioni (azoto, vitamine, tiamine, scorze di lieviti, etc) ed 
esclusione, beninteso, anche degli additivi aromatici.

Rispetto della ricchezza naturale del vino, dunque esclusione della crio-estrazione 
(congelamento dell’uva) o di ogni processo di concentrazione (evaporazione sotto vuoto, 
osmosi, ecc.).

Selezione manuale delle future piante di viti per rispettare ed accrescere la biodiversità, 
dunque ritorno verso una vera selezione massale esente da cloni.

Terzo stadio: quando le condizioni ci sono
Nessuna	modifica	dell’equilibrio	naturale	dei	mosti	o	del	vino;	 interdizione	di	ogni	

acidificazione,	disacidificazione,	o	aggiunta	di	zucchero	sotto	qualsiasi	forma.
Nessuna	chiarifica.
Nessuna	filtrazione	sterile	o	al	di	sotto	di	due	micron.
Tutti i viticoltori che rispondono almeno al primo stadio di questa Carta e sulla totalità 

del loro vigneto, da un minimo di tre anni, possono unirsi a questo gruppo.

Il Comitato di Direzione di questo gruppo comprende:
Alsazia: O. Humbrecht
Borgogna:	A.C.	Leflaive	–	P.	Morey
Châteauneuf-du-Pape: P. du Roy du Blicquy
Coulée de Serrant: N. Joly1

1.	<http://www.velier.it/Monografie/monografia?id_mono=143>.
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I 12 atti della sensibilità planetaria

Riattivare la relazione tra saperi e sapori
Il	primo	atto	di	sensibilità	planetaria/ribelle	è	interrogare	il	rapporto	tra	saperi	e	sapori	

della vita. Un rapporto che rischia, come tante altre cose della nostra esistenza, di scivolare 
nel laboratorio di marketing dell’industria agroalimentare contemporanea la quale cerca di 
surrogare	la	distruzione	metodica,	progressiva,	scientifica	dei	sapori	della	vita	presentando	
i	suoi	prodotti	 incommestibili	 innaffiati	col	pepe	rancido	di	saperi	 totalmente	inventati	o	
reinventati. Così in tutte le rubriche di moda sui giornali o alla tv i saperi e i sapori sono 
nel titolo. Più che un legame, l’insistenza su saperi e sapori della propaganda dell’industria 
agroalimentare contemporanea, denuncia una discrasia, un antagonismo profondo, il de-
finitivo	compiersi	di	un	divorzio	sospettato	da	tempo	tra	produzione	e	cultura.	Segnala	il	
definitivo	dominio	della	produzione	industriale	di	massa	non	solo	sui	produttori	ma	anche	
sui	saperi.	[...]	Il	sapere	della	vita	viene	surrogato	dal	sapere	sulla	vita.	[...]	t/Terra	e	libertà/
Critical	wine	(t/Tl/cw)	vuole	costruire	una	difesa	pratica	della	vita	materiale,	contro	le	noci-
vità politiche, culturali, sociali che svalutano l’esperienza sensoriale, le capacità dialettiche 
del linguaggio, la coscienza del vissuto individuale e dei processi storici collettivi. Costruire 
in maniera cooperativa forme e strumenti di comunanza, condurre al riconoscimento della 
cosa	comune,	dall’aria	all’acqua	al	cibo	fino	alla	produzione	informatizzata	e	alle	reti.	

Il	carattere	connettivo	del	progetto	t/Tl/cw	si	manifesta	nella	sperimentazione	e	nella	
pratica ricombinante dei punti dove si intersecano lavoro, agricoltura, ambiente, alimenta-
zione, nuove tecnologie, creatività.

 
Per la riappropriazione sensoriale e raziocinante
Il secondo atto della sensibilità planetaria è stato quello di concepire l’insensatezza 

della	realtà,	non	più	come	deficit	di	raziocinio	di	menti	peregrine	ma	come	deprivazione	
sensoriale,	come	difficoltà	o	 impossibilità	di	esperire	nella	socialità	planetaria	 la	nostra	
sfera sensitiva. Sensibilità planetaria è dunque atto di resistenza contro la distruzione dei 
sapori, contro l’annichilimento dei saperi ma anche contro la deprivazione sensoriale che 
ci porta all’ottundimento della nostra facoltà di udire, di vedere, di tastare, di gustare e di 
annusare. [...] La sensibilità planetaria è dunque riaffermazione della centralità sensoriale 
e nel contempo ricentralizzazione del senso dell’agire. 

Per nuove relazioni sociali (ovvero rapporti di produzione)
Il	terzo	atto	della	sensibilità	planetaria/ribelle	è	quello	di	concepire	che	l’insensatezza	
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planetaria deriva dai rapporti di produzione, ovvero dalle modalità con le quali gli uomini 
producono e si relazionano tra di loro. [...] Negli ultimi due secoli siamo stati abituati a ra-
gionare sul rapporto tra macchinismo industriale e ambiente. La soglia d’indifferenza verso 
l’impatto ambientale del macchinismo è stata superata da tempo. Le prossime generazioni 
si troveranno costrette a produrre prevalentemente per riparare i danni delle produzioni pre-
cedenti. [...] Ciò che è altrettanto evidente, ma che è privo di forza dell’evidenza, non è cioè 
ancora un luogo comune, è che le modalità del produrre, archiviata l’indifferenza all’am-
biente, insistono a riprodurre in crescendo una completa indifferenza al rapporto tra materie 
prime e produzione e ancor di più una totale indifferenza alle relazioni sociali. Il modello 
prevalente del macchinismo contemporaneo tende a riprodurre l’utopia della produzione di 
tutto e di tutti in laboratorio. La realtà verso cui tende il macchinismo industriale è produrre 
praticamente tutto tendenzialmente senza niente. Siamo abituati a pensare che la scienza 
sia	al	servizio	della	produzione,	ma	occorre	riflettere	sul	rapporto	contrario,	ovvero	sull’ap-
piattimento della produzione industriale alle utopie macchiniche. Il macchinismo ha dimo-
strato che si può produrre tutto praticamente senza niente. Ma quel tutto che si produce è 
l’altra faccia del niente. Ciò che si produce ci appare come prodotto semplicemente perché 
è oggetto di vendita, ma al di fuori della sua capacità di commercializzazione il niente che 
si produce ha poco a che fare con il prodotto che si dice di produrre. [...] Il sapere di labora-
torio non riproduce la vita (di una pianta, di un frutto, di una qualsiasi forma della vita), ma 
la sua rappresentazione nel commercio mondiale. I prodotti industriali agroalimentari sono 
nient’altro che il simulacro macchinico della vita, l’effetto della distruzione delle relazioni 
sociali in agricoltura e il surrogato sintetico dello scambio uomo-natura. 

Il processo di industrializzazione dell’agricoltura è ormai concluso. Non è solo questo 
il problema. Non intendiamo certo aderire alle stoltezze di chi intende rinverdire il mito 
di un’agricoltura contadina priva di macchine e piena di sudore. Chi ha nostalgia per la 
schiavitù	in	agricoltura	non	ha	la	sensibilità	planetaria	di	t/Tl/cw.	

Non abbiamo nulla contro l’uso delle macchine in agricoltura o altrove. Ciò che chia-
miamo macchinismo non è il semplice uso delle macchine. Il macchinismo contro cui ci 
battiamo è il divenire macchina della vita. [...] Con la pretesa che questo processo sostitu-
tivo aumenti le capacità produttive a dismisura, la terra di tutto il mondo è stata avvelenata 
dall’uso dissennato di fertilizzanti e di altri prodotti della chimica industriale. [...]

Deindustrializzare l’agricoltura
La deindustrializzazione dell’agricoltura che pretendiamo non è l’eliminazione delle 

macchine	nei	 processi	 produttivi.	Deindustrializzare	 l’agricoltura	 significa	dare	 priorità	
alla	t/Terra,	alla	Terra	intesa	come	universo	cosmico	e	alla	terra	intesa	come	zolla	che	si	
calpesta, sulla quale si cammina, si produce. [...] Il maiuscolo della Terra – il pianeta, i suoi 
ambienti, i suoi abitanti, le relazioni tra di loro, il luogo di possibilità della vita – con il mi-
nuscolo della terra – il luogo nel quale si vive e si producono relazioni sociali, produttive, 
culturali, affettive, il luogo delle esistenze individuali – non possono non avere relazioni 
di coerenza e di conseguenza. 

È questo il quarto atto della sensibilità planetaria: avere rispetto per la sensibilità della 
t/Terra.	Tutti	i	processi	produttivi	che,	con	o	senza	l’uso	delle	macchine,	non	tengono	conto	
della sensibilità della terra o deliberatamente la distruggono, vanno combattuti con la terra, 
per la Terra. L’attività di produzione agricola è sempre, occorre ricordarlo, un’attività di 
coproduzione, uno scambio continuo e fecondo della relazione uomo-terra. [...]

L’agricoltura industriale ci ha indotto a concepire il nutrirsi come mera introiezione di 
cibo destinata a dare energia alla nostra macchina, il corpo. Così come si fa con l’automobile, 
siamo indotti a ingerire cibo al posto della benzina con il paradosso che nel mentre si tenta di 
produrre combustibili naturali, si massimizza la ricerca per produrre cibi industriali. 
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L’agricoltura contadina deindustrializzata ci insegna invece che nutrirsi non è una mera 
attività di autoalimentazione. Gli alimenti sono il risultato di un’intensa attività di scam-
bio uomo-natura, di relazioni sociali radicate nella storia e nella cultura, di straordinarie 
creatività produttive. Cibarsi vuol dire avere sensibilità di tutto ciò, cibarsi non vuol dire 
soltanto alimentare il proprio corpo, ma nutrire la socialità, le reti di saperi, i piaceri che 
ruotano intorno alla sua attività. Il prodotto della terra molto prima di essere una merce è 
il frutto di una doppia relazione con gli uomini e con l’ambiente. 

[...] La lotta a favore della biodiversità è anche una lotta contro l’annullamento del 
gusto, contro la distruzione della sensibilità; non è un semplice amore nei confronti delle 
diversità del mondo. È la presa d’atto che l’amore per sé è inscindibile dall’amore per il 
mondo, che il sé e il mondo sono frutto di una relazione creativa continua, relazione che 
deve avere nella sfera produttiva non, come avviene, il suo annichilimento, ma il suo po-
tenziamento, non lo squilibrio sfrenato, ma una barriera alla polarizzazione economica, 
non la distruzione degli ambienti e delle società, ma la loro libera espressione. 

t/Tl/cw	ha	collocato	al	centro	della	sua	progettualità	il	sistema	di	relazioni	che	a	partire	
dalla terra conduce alla Terra e viceversa. Un bicchiere di vino, come qualsiasi altro pro-
dotto della terra, può porre l’attenzione sul circuito virtuoso che deve unire la produzione 
al consumo; quel circuito è fatto di qualità dell’ambiente, qualità delle relazioni sociali e 
qualità dei prodotti. Se uno di questi elementi viene a mancare il circuito virtuoso si inter-
rompe. Venendo a mancare uno di questi elementi ogni principio di qualità è falso. 

[...] Nell’assaggio di un vino si annuncia o si denuncia il sistema delle relazioni neces-
sarie per crearlo. Veronelli ci ha svelato questa verità. La verità del vino non deriva dalla 
semplice funzione di costringere alla sincerità il parlante. L’effetto di verità del vino consi-
ste soprattutto nella possibilità di cogliere la felicità o l’infelicità delle relazioni produttive, 
sociali, di scambio con la natura e l’ambiente da cui proviene. 

Non è la prima volta che accade. Già Odisseo bloccò la furia antropofaga di Polifemo 
grazie al vino. 

Combattere il gigantismo industriale
Odisseo	sconfisse	il	ciclope	con	il	vino.	Odisseo	battè	il	gigante	che	se	ne	infischiava	

delle leggi dell’ospitalità, che disprezzava gli uomini al punto da mangiarli vivi. Tocca 
riarmarsi	del	miglior	vino	come	viatico	per	sconfiggere	il	ciclope	della	modernità,	il	gigan-
tismo industriale che nell’agricoltura, come nella società di tutto il mondo, va fagocitando 
ambienti, culture, uomini. 

Il gigantismo industriale è un effetto dell’economia drogata delle grandi multinazio-
nali. La bolla che trascina per il mondo i suoi effetti devastanti sull’economia, sui mercati 
finanziari	e	 tra	 le	società	di	 tutto	 il	pianeta	è	un	effetto	del	gigantismo	industriale	delle	
grandi multinazionali. 

Per	quanto	drogate	da	guerre	terribili	e	stupide,	da	fiumi	di	denaro	pubblico,	da	gene-
rose	misure	fiscali,	da	incentivi	reiterati	oltre	ogni	decoro,	una	parte	notevole	dei	grandi	
gruppi industriali di livello internazionale o sono, nel migliore dei casi, in una situazione 
di stagnazione o non dichiarano apertamente il loro stato di crisi perché tale atto li farebbe 
precipitare nel baratro. 

[...] A livello internazionale si continua a pompare un pallone, le grandi multinazionali, 
che doveva scoppiare da tempo. E non dovrebbe scoppiare a causa della contrazione dei 
consumi, della congiuntura internazionale, delle mutate ragioni di scambio. Questi e ad altri 
sono soltanto epifenomeni. La ragione vera della loro situazione non dipende dal resto del 
mondo, non è esogena. Dipende dal loro mondo, ha una causa endogena. Le grandi multi-
nazionali	stanno	scoppiando	semplicemente	perché	sono	dei	palloni	gonfiati,	costituiscono	
delle ciclopiche fabbriche d’infelicità. Analizzare la crisi delle grandi major esclusivamente 
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attraverso il ciclo del mercato internazionale a nostro avviso è un grave errore metodo-
logico. Risultati migliori, se non proprio risolutivi, li dà l’analisi del loro funzionamento 
interno, delle loro catene di controllo, dei loro processi decisionali, dei loro bilanci, del loro 
indebitamento,	dell’intricata	selva	d’incroci	con	apparati	politici	e	finanziari

[...] Mano a mano che diventano più grandi assorbono aria e acqua in quantità sproposi-
tata, distruggono le foreste, rendono precarie le altre forme di vita. Il gigantismo industriale 
si comporta esattamente così. La sua malattia deriva dal male che ha arrecato al mondo: 
squilibri mostruosi, città invivibili, ambienti devastati. Il mondo costretto a divenire una 
fabbrica d’infelicità si va ribellando ai suoi ciclopi, non sopporta più le loro angherie. 

[...] Come e più delle aziende del socialismo realizzato, le grandi multinazionali vengo-
no foraggiate dallo Stato. Come in quel caso, il motivo formale del salasso deriva dall’in-
teresse nazionale, ma il motivo reale è la rete di mutua solidarietà che da tempo è stabilita, 
sia pur coi movimenti tellurici del caso, tra grandi gruppi industriali, grandi banche e appa-
rati politici. Anche in questo caso, dietro l’ideologia dello Stato, è cresciuta una cancrena 
di	interessi,	di	valzer	di	poltrone	e	di	vorticosi	movimenti	finanziari	[...].	

Contro identitarismo e globalizzazione (due facce della stessa medaglia) per una 
sensibilità planetaria

il grumo d’interessi e di azioni che si è formato tra grandi multinazionali, apparati 
politici di ogni Paese e principali istituti di credito ha favorito un’evolversi del sistema 
planetario di dominio che con ritmi implacabili distrugge risorse, ambienti, relazioni. Ciò 
ha favorito per contrappeso l’emergere di tutti i localismi e di molti identitarismi i quali 
non possono che rimanere come elementi residui, materiali di scarto che la globalizzazione 
trasporta con sé. 

Il	sesto	atto	della	sensibilità	planetaria/ribelle	è	il	rifiuto	netto,	 inderogabile,	di	ogni	
localismo politico e identitario. Il locale che si contrappone al globale non è nient’altro che 
il suo gemello stupido, rancoroso e noioso. 

t/Tl/cw	può	valorizzare	l’autoctonia	(per	noi:	“simbiosi	culturale”,	“acclimatazione”)	
dei prodotti della terra, ma in modo diametralmente opposto a quanto fanno tutte le culture 
che invocano i diritti del sangue e del suolo. Il mito delle origini, l’attaccamento alle radici 
sia sul piano culturale sia sul piano politico hanno già prodotto i loro mostri del piagnisteo 
nostalgico e dell’odio nazionalistico; la loro sterilità sul piano culturale e artistico si è tra-
sformata nel più grande strumento di rancore e nella più stolta macchina di proliferazione 
delle guerre e dei razzismi. 

[...]	La	sensibilità	planetaria	rifiuta	ogni	localismo	e	concorre	a	costruire	e	a	diffon-
dere, contro la globalizzazione, prassi e idee internazionali, cosmopolitiche, apolidi che 
hanno	come	fulcro,	nella	modificazione	dei	rapporti	di	produzione,	la	doppia	centralità	
della relazione con l’ambiente e con le società. La sensibilità planetaria ama i particolari 
perché	rifiuta	ogni	particolarismo,	ricerca	gli	originali	perché	non	crede	alle	origini,	va-
lorizza il locale perché sente puzza di muffa in ogni localismo. La sensibilità planetaria 
non guarda con occhio nostalgico al passato, ne è acquisita per sempre; è una sensibilità 
in divenire.

[...] L’autoctonia di un prodotto della terra non ha nulla a che fare con la ricerca mi-
tologica delle origini, su cui accampare qualche stolto diritto. In tutti i prodotti della terra 
ciò è impossibile. L’agricoltura nasce dal nomadismo. Dal nomadismo degli uomini e dal 
nomadismo delle piante. Tutto ciò di cui ci alimentiamo ha un’origine alloctona. Invo-
chiamo	invece	il	diritto/dovere	di	non	impoverire	la	biodiversità	del	pianeta,	la	necessità	
di accorciare la catena alimentare, la possibilità di costruire una nuova contadinità fondata 
sulla massima tracciabilità dei prodotti e dei prezzi, sulla cura per la terra e per le relazioni 
sociali che vi si instaurano. 
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Contro gli Ogm: crimini contro l’umanità e contro la t/Terra
Non abbiamo nulla in contrario a che si consumino prodotti di altre terre. Siamo anzi 

felici di conoscerli e di gustarli. Non accampiamo alcun protezionismo per contrapporci di 
principio ai mercati internazionali. Se difendiamo e valorizziamo i prodotti della singola 
terra lo facciamo nella speranza che in ogni parte del mondo si faccia altrettanto; non per 
contrapporre un luogo a un altro, ma per combattere le idee che ispirano i mercati interna-
zionali attuali. Amiamo i particolari di ogni terra perché desideriamo salvaguardare la Ter-
ra nella sua interezza, nella sua immensa possibilità di accogliere la sensibilità, la socialità, 
la felicità che provengono da ogni luogo del pianeta. 

Non siamo, lo ripetiamo, contrari in generale al mercato internazionale. È il mercato 
internazionale,	 particolarmente	 quello	 agroalimentare,	 nella	 sua	 configurazione	 attuale,	
che ci trova in assoluto antagonismo. È quel mercato che insiste a favorire la diffusione e la 
generalizzazione	degli	Organismi	geneticamente	modificati	grazie	ai	quali	molti	prodotti	
di cui inconsapevolmente ci cibiamo sono dei veri e propri Frankenstein. Gli Ogm sono i 
mostri dell’agricoltura: a parte le rilevantissime questioni riguardanti gli esiti della modi-
ficazione	genetica	delle	piante	su	di	esse	e	sugli	uomini,	che	già	ci	impone	di	combatterli,	
gli Ogm concentrano l’industria agricola in poche mani, impoveriscono la terra, distrug-
gono la contadinità, eliminano o omogeneizzano il gusto. Gli Ogm costituiscono oggi la 
più grande minaccia alla sensibilità planetaria. Contro di essi non c’è tempo da perdere né 
alcuna possibilità di mediazione. La ricerca, la sperimentazione, le legislazioni permissive, 
l’uso degli Ogm costituiscono un crimine contro la terra e contro l’umanità. Occorre fare 
di tutto perché ciò non accada. Ma dove la coltivazione, seppur sperimentale, è consentita, 
bisogna con ogni mezzo distruggere gli Ogm.

[...] Si favoleggia che per avere una dimensione internazionale un’azienda vitivinicola, 
per esempio, debba produrre non meno di due milioni di bottiglie di vino. Il che equivale a 
dire che per avere la dimensione internazionale richiesta deve derogare a tutti i principi di 
qualità e di tracciabilità, non deve produrre vini che abbiano la dignità di questo nome. “Il 
peggior vino contadino è migliore del miglior vino industriale”, è un’antica e vera provo-
cazione di Veronelli. La riaffermiamo poiché anche se un contadino conoscesse poco l’arte 
di produrre il vino (o qualsiasi altro frutto della terra) potrebbe almeno garantire, diver-
samente dall’industria, la tracciabilità del prodotto e la provenienza della materia prima. 
Nell’agricoltura, il gigantismo industriale è letale, ma anche ridicolo. Una multinazionale 
delle uova fresche potrebbe risultare una barzelletta, eppure vi sono multinazionali simili 
che per spacciare presunti prodotti freschi hanno dovuto far mutare leggi, regolamenti, 
protocolli di produzione. Il gigantismo industriale in agricoltura è una sciocchezza, poiché 
per produrre garantendo alta qualità e tracciabilità del prodotto tutto occorre fare tranne 
che	trasformare	gli	agricoltori	in	industriali	o	ancor	peggio	in	finanzieri.	[...]

Ridurre la distanza alimentare, accorciare la catena commerciale
La sensibilità planetaria non si costruisce con le pur eccezionali esperienze margi-

nali o di nicchia. Non vogliamo salvaguardare alcuna nicchia di potere o di mercato, 
commerciale	o	produttiva.	Intendiamo	concorrere	a	definire	modalità	di	produzione,	di	
commercializzazione e di consumo universali in aperto antagonismo con quelle esistenti. 
Siamo risolutamente contro la retorica, e la presa in giro, dei prodotti tipici. Essi non si 
contrappongono alla normalità, terribile e disgustosa, dei prodotti dell’industria agroali-
mentare; sono, invece, il risvolto elitario e identitario degli squilibri socio economici esi-
stenti, prodotti di consumo che, magari a caro prezzo, proteggono le classi abbienti dagli 
alimenti spazzatura propinati dall’industria agroalimentare, barriera alimentare salutista e 
sicuritaria contro la misera, la malattia e le paure delle folle. Non è un caso che per tentare 
di bloccare il movimento delle Denominazioni comunali, proposto da Luigi Veronelli, si 
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siano affrettati a inventarsi la Res Tipica. La differenza tra le due proposte indica la posta 
in	gioco	e	le	filosofie	diametralmente	opposte	di	concepire	le	cose.	La	Denominazione	
comunale prevede che la produzione, e la provenienza della relativa materia prima, di 
ogni	singolo	territorio	sia	garantita	e	certificata	dal	sindaco	(meglio	dalla	comunità);	è	un	
potente fattore di decentralizzazione dei poteri sull’economia; permette la localizzazione 
e la visibilità delle responsabilità relative ai rapporti di produzione, alla qualità e ai prezzi 
dei prodotti; è una proposta semplice e universale che contrasta e supera tutte le ciance 
rispetto al federalismo. La Res Tipica, invece, è un’operazione di marketing che, all’om-
bra	dei	regolamenti,	dei	riconoscimenti	e	dei	finanziamenti	europei,	promuove	qualche	
singolo prodotto locale dell’industria agroalimentare nella rete commerciale nazionale e 
internazionale. [...] 

Per una contadinità planetaria
Riruralizzare il mondo partendo da una sensibilità antigerarchica che ci fa percepire 

la	t/Terra	come	casa	propria,	contro	l’attaccamento	conservatore	e	l’invenzione	localista	
delle radici, contro il rapporto razzista sangue-suolo di infausta memoria. Per un’agri-
coltura cosmopolitica, utopica e – con un ossimoro concettuale – per un’agricoltura 
nomade, per un rapporto nomade con la Terra: sentirsi a casa propria in ogni luogo della 
Terra, su ogni zolla di terra. Un’idea che viene da lontano. Forse qualcuno ricorda an-
cora quel canto proletario dell’Ottocento: “Nostra patria è il mondo intero, nostra idea 
la libertà...”. 

Partendo da questi presupposti, la contadinità planetaria è il settimo atto della nuova 
sensibilità: il miglior modo per aver cura del pianeta è prendersi cura, personalmente e 
collettivamente, di ogni sua forma di vita e di ogni relazione tra organico e inorganico. È 
questo anche il miglior principio produttivo. La produzione di merci anche in agricoltura 
è l’elemento più enfatizzato del processo produttivo. Ma la merce è l’elemento simbolico 
finale	di	un	processo	che	va	seguito	dalla	fonte,	dalla	sorgente	produttiva.	La	produzione	
sorgente indica lo stato dell’aria, della terra, del seme, della pianta. Tutto ciò deve essere 
ritenuto materia prima; l’equilibrio e la qualità della produzione discendono dall’equilibrio 
e dalla qualità della materia prima. La materia seconda della produzione sorgente riguarda 
il	rapporto	tra	i	produttori	e	la	materia	prima.	[...]	La	specificità	dell’attività	lavorativa	e	la	
remunerazione dell’attività agricola sono aspetti fondamentali per il successo della nuova 
contadinità. Essa non deriva dalla riproposizione romantica del mito della terra. La nuova 
contadinità opera una trasformazione profonda dei rapporti di produzione in agricoltura 
proprio perché deriva da uno iato profondo con la contadinità classica. Per quanto possa 
sembrare paradossale, la nuova contadinità, in particolare quella dei paesi a capitalismo 
avanzato,	non	origina	specificamente	dalla	terra,	ma	deriva	da	un	movimento	nomadico	di	
riappropriazione della terra di una nuova soggettività agricola che proviene dalla città o, 
molto spesso, addirittura dalla metropoli. [...] La nuova contadinità nasce dalla distruzione 
di	quella	classica	e	dal	rifiuto	del	gigantismo	urbano.	Il	movimento	di	riruralizzazione	è	
un atto di critica profonda alle modalità del vivere e del produrre della città contempo-
ranea. La nuova contadinità non nasce semplicemente dalla terra, ma si trasferisce sulla 
terra con questa radicalità d’esperienza. [...] La contadinità di nuova formazione è ricca 
di conoscenze e di relazioni e dispone, o ha la potenzialità di disporre, anche di redditi 
mediamente superiori a quelli del lavoratore urbano. Al contrario delle tante volgari ri-
cette per combattere la disoccupazione urbana che si sono rivelate un mero strumento per 
mantenere la forza lavoro in stato di assoluta precarietà e subordinazione, il movimento di 
riruralizzazione	ha	costituito,	e	ancor	di	più	può	diventare,	una	parziale,	ma	efficace	rispo-
sta ai problemi di reddito, di precarizzazione, di degrado che non potranno non esplodere 
nell’immediato futuro delle città. 
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[...] Per la realizzazione di queste proposte non facciamo leva sulle leggi, sui go-
verni, sugli stati. La sensibilità planetaria non può essere realizzata per decreto né può 
arricchirsi al riparo di qualche legge. Le leggi prevedono che qualcuno le imponga ai 
sottoposti. È l’ottavo atto: la sensibilità planetaria è facoltà di ciascuno, ma non si può 
imporre a nessuno.

Per la responsabilità individuale e l’autocertificazione
[...] Il nono atto della sensibilità planetaria afferma il principio di responsabilità e l’au-

tocertificazione.	Nessuna	 ignominia	può	essere	 tollerata	solo	perché	si	 ripara	all’ombra	
delle	leggi.	La	legge	non	sostituisce,	né	copre	il	deficit	di	responsabilità	con	cui	ciascuno	
e tutti ci rapportiamo al mondo sia come produttori sia come consumatori. È questo il 
motivo per il quale abbiamo evitato di redigere un altro protocollo universale o di invocare 
un’ennesima	certificazione	legale.	Abbiamo	optato,	al	contrario,	per	 l’autocertificazione	
che	chiediamo	a	tutti	i	produttori	di	definire	con	cura	e	di	rendere	chiaramente	visibile.	Ci	
siamo limitati a proporre le voci riguardanti ogni singolo atto produttivo dalle cui modalità 
ciascuno	può	farsi	un’idea	precisa	non	solo	del	prodotto	finale	ma	anche	del	produttore	e	
della	filosofia	che	ispira	la	sua	attività.	

Nel	protocollo	di	autocertificazione	è	possibile	leggere	con	assoluta	chiarezza	la	mate-
ria prima – lo stato dell’aria, della terra, del seme, della pianta – e la materia seconda – il 
rapporto tra i produttori e la materia prima – della produzione. 

Produrre idee semplici per trasformare la produzione
Il ciclo produttivo non si interrompe con la materia prima e la materia seconda. Qual-

siasi prodotto continua a costruire il suo circuito di relazioni sociali e ambientali anche 
dopo che è stato manufatto. Pensare che la distribuzione e il consumo non facciano parte 
del ciclo produttivo del prodotto è fuorviante. La relazione produttiva infatti nel corso 
della distribuzione e del consumo dei prodotti passa dallo stato particolare a quello gene-
rale, dall’affare privato a quello sociale. [...] Nella promozione, distribuzione e consumo 
il prodotto acquisisce invece il suo elemento universale, non afferisce più a un rapporto 
privato	o	tra	privati,	ma	si	definisce	e	si	sostanzia	per	il	suo	aspetto	pubblico.	Ancor	più	
che	nella	mera	fabbricazione,	un	prodotto	definisce	il	suo	campo	di	relazioni	universali,	
sia di carattere sociale sia di carattere ambientale, per le modalità con le quali viene pro-
mosso, distribuito, venduto e consumato. [...] I rapporti di produzione in questa fase sono 
così celati agli stessi produttori. I produttori non sono più in grado di governare il processo 
produttivo, ma neanche la produzione materiale è in grado di governare il circuito della 
commercializzazione e del consumo. Anzi, le regole e le modalità della produzione ma-
teriale devono sottostare sempre più alle forme, e ai ricatti, della grande distribuzione. Il 
governo	della	filiera	produttiva,	e	anche	le	modalità	di	appropriazione	e	di	distribuzione	
della ricchezza, si possono cogliere in modo più diretto e cristallino al momento in cui 
la merce si gloria del suo trionfo. Quel momento, il circuito commerciale del consumo, 
diventa anche più direttamente e più facilmente sottoponibile alla critica, allo sciopero e al 
sabotaggio. La critica, lo sciopero e il sabotaggio sono armi necessarie nei confronti della 
grande distribuzione, senza dimenticare che è stolto rivendicare in modo pedissequo la 
bellezza della piccola distribuzione. I danni e i raggiri della grande distribuzione si trovano 
a volte ingigantiti anche nella piccola. Comunque sia, la critica, lo sciopero e il sabotaggio 
sono	necessari,	ma	non	sufficienti.	Urge	il	decimo	atto	della	sensibilità	planetaria/ribelle:	
produrre	idee	semplici,	efficaci,	immediatamente	applicabili	e	universali	che	siano	in	gra-
do nel futuro presente di trasformare i rapporti di produzione, o almeno di rendere visibili 
le contraddizioni degli attuali rapporti di produzione. 
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Per la massima tracciabilità dei prodotti
L’idea – che è anche l’undicesimo atto della sensibilità planetaria – della massima 

tracciabilità dei prodotti e dei prezzi risponde a questi requisiti. La distribuzione attuale 
cela totalmente i lunghi percorsi della catena produttiva e commerciale. Noi non siamo 
in grado di sapere dove, chi, come e a quali prezzi si produce materialmente ciò che ac-
quistiamo. È un’ignoranza non da poco che ci consente tuttavia di capire che nel marchio 
del prodotto che compriamo si manifesta un’attività di espropriazione gigantesca che si 
compie a livello mondiale a danno dei produttori e dei consumatori. L’esproprio della 
conoscenza dei prodotti e dei prezzi della catena commerciale sottintende non solo un 
furto del sapere, un’appropriazione indebita del lavoro altrui, ma anche una rapina com-
piuta nell’ossequio di tutte le regole economiche internazionali. La rapina con la quale 
nell’attuale modalità dei rapporti di produzione la distribuzione della ricchezza privilegia 
il circuito commerciale a danno di quello della produzione materiale e del consumo. Co-
struire dunque modalità diverse di distribuzione e di commercio, che riducano la distanza 
tra produttori e consumatori e ne favoriscano, laddove è possibile, il rapporto diretto, è 
fondamentale. In tutto il mondo si vanno costruendo esperienze di gruppi d’acquisto. In 
Italia si vanno diffondendo i gruppi d’acquisto solidali, i Gas, che stanno compiendo una 
meritoria attività pionieristica nel campo. Sono esperienze diverse e a volte dissimili che 
vanno diffuse e potenziate. 

Per il prezzo sorgente
La proposta semplice, pratica, immediatamente applicabile, universale che ha la possi-

bilità di scardinare le attuali modalità di produzione è quella del prezzo sorgente. Il prez-
zo	sorgente	è	quello	che	i	produttori	fissano	al	momento	di	vendere	il	loro	prodotto.	La	
semplice informazione derivante dall’applicazione in etichetta – o in controetichetta – del 
prezzo	sorgente	è	in	grado	di	rendere	tracciabile,	visibile,	evidente,	certificabile	la	catena	
commerciale con i relativi ricarichi. Non occorre che al momento della vendita siano in-
dicati in etichetta più prezzi. Il prezzo sorgente rende esplicito ogni ricarico ed evidenzia 
i meccanismi di appropriazione e di distribuzione della ricchezza che avvengono in tutta 
la	filiera	del	prodotto,	dalla	produzione	materiale	al	consumo.	Il	prezzo	sorgente	allude	e	
rende concretamente possibile che altre modalità di produzione, di commercio e di consu-
mo siano pensate ed esperite. 

[...] Consumare vuol dire coprodurre. Nell’attuale modalità di produzione vige un 
antagonismo profondo e artato tra consumatore e produttore. Un antagonismo che ha 
scarsa aderenza con la realtà, che deriva dalla polarizzazione delle funzioni di produzio-
ne e di consumo in sistemi di relazioni che sono interrotte dal circuito di distribuzione 
e di commercializzazione. La produzione è sconosciuta al consumatore tanto quanto il 
consumo è sconosciuto al produttore. Ambedue soggiacciono ai saperi e ai poteri della 
lunga catena commerciale che si frappone fra di loro, li domina e li sfrutta. Eppure, a ben 
vedere, produttori e consumatori sono inscritti in un circuito comune. Ambedue concor-
rono a produrre il sistema di relazioni sociali esistente e sono funzioni quotidianamente 
intercambiabili. Anzi, inevitabilmente, la funzione di produzione materiale è di gran lun-
ga inferiore a quella di consumatore reale. Ciascuno produce poche cose, ma ne consuma 
tante di più già nel semplice atto della produzione materiale. Inoltre, il macchinismo ha 
comportato un ribaltamento delle gerarchie dei saperi. Un tempo, il bagaglio di conoscen-
ze del produttore era di gran lunga superiore a quello del consumatore. Nella contempo-
raneità	avviene	il	contrario.	Consumare	è	più	difficile	che	produrre,	richiede	conoscenze	
e relazioni sociali più elevate. 
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Ma consumare non è altro dal produrre. È il dodicesimo, provvisoriamente ultimo, atto 
della sensibilità planetaria. Le scelte e le modalità del consumo, in particolare quelle che 
intendiamo concorrere a creare, costituiscono un circuito di coproduzione che le legano 
indissolubilmente alla produzione. 

Altri atti seguiranno o sono ravvisabili in questo come in tanti altri libri. La sensibilità 
planetaria si esprime nell’atto di parola, non disdegna la scrittura, ma forgia i suoi principi 
nella	nuova	alleanza	che	le	società,	gli	uomini	e	le	donne	cominciano	a	stringere	con	la	t/
Terra. Siamo ospiti della terra: continuare a ucciderla non è che l’ultimo ciclopico tentativo 
di suicidio della specie.1

1. L. Veronelli, S. Lorigliola, M. “Muro” Murari, M. Tibaldi, P. Tripodi, Terra e libertà/critical 
wine. Sensibilità planetarie, agricoltura contadina e rivoluzione dei consumi, DeriveApprodi, 
Roma 2004. 
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atti di convegni e delle conferenze a cui ho assistito e che ho riprodotto. Allo stesso modo 
ho realizzato un elenco a parte di quei siti in cui l’autore non viene citato espressamente e 
l’articolo esprime il punto di vista della redazione.
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