




Giacomo Tachis è stato per oltre trent'anni il 
direttore tecnico di Antinori. Membro dell'Ac
cademia dei Georgofili e prolifico collabora
tore di riviste del settore vitivinicolo, è uni
versalmente noto per aver creato tre fra i vini 
«super tuscan» più famosi al mondo, il Sassi
caia, il Tignanello e il Solaia. 
Con stile schietto e appassionato, Tachis ci 
accompagna in un viaggio pieno d i sorpre
se tra vigneti, tradizioni storiche e geografi
che, eu l tura gastronomi ca e creati v i t il m ade 
in ltaly, per svelarci tutti i segreti dei vini, 
dalla selezione delle migliori terre alla vi
ticoltura, dalle tecniche di invecchiamento 
alla degustazione. Affiancando competenze 
tecniche a una grande erudizione umani
stica, ci fa conoscere e apprezza re gli aspet
ti più interessanti di una cultura millenaria 
come quella vinicola, che affonda le proprie 
radici nel cuore della sensibilità mediterra
nea e latina. 
La Toscana in primo luogo, con i suoi splen
didi paesaggi di oliveti e vigneti la cui colti
vazione risale agli Etruschi; la Sardegna, ter
ra dell'antichissima uva Nuragus; la Sicilia, 
dove si produce il Mamertino, che Giulio Ce
sare pretendeva quotidianamente alla sua 
tavola, e le piccole isole del Mediterraneo, 
come Pantelleria, il cui Passito è un vero net
tare degli dei . 
Lo sguardo di Tachis è però rivolto <lllche al 
futuro: la scienza e la tecnica hanno infatti 
migliorato negli anni recenti la produzione 
vitivinicola, sia con l'ausilio della microbiolo
gia, sia attraverso la d i versi ficazione dci vasi 
vi n <l ri utilizzati, portando i l nostro paese 
dalla grande crisi degli <lllni Sessanta al suc
cesso attuale. Tuttavia, ci ammonisce l'auto
re, occorre battersi contro le mode effimere e 
gli inganni del marketing, sfatando i luoghi 
comuni che vedono, per esempio, la barrique 
come rimedio universale per dare carattere 
ai vini deboli o i trattamenti chimici come 
un modo infallibile per miglior,lrc i proces
si n<1turali. 
Il vino, ci dice in fondo questo libro, l'il risul-

In smTaccoper t.1: 
Caravaggio, Uacco (p•lrt.) 
Firenze, Galleria degli Uffizi 
© Photoservice Electa / Anelli su concessione MIBAC 





Ingrandimenti 





Giacomo Tachis 

SAPERE DI VINO 
Il più grande enologo italiano 
racconta la storia, la filosofia, 
la tecnica e i luoghi del vino 

MONDADORI 



e c www.librimondadori.it) 
� 

Sapere di villa 
di Giacomo Tachis 

Collezione Ingrandimenti 

ISBN 978-88-04-60015-2 

© 2010 Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano 
l edizione settembre 2010 



3 Introduzione 
I miei maestri 

Parte prima 

STORIA E MITO 

Indice 

11 I Il vino e il suo genio 

31 n Tra passato e futuro 

Parte seconda 

LA TECNICA 

47 III Innovare e rinascere 

71 IV La magia del legno 

Parte terza 

I LUOGHI DEL VINO 

103 v Toscana: l'incanto della nobiltà 

129 Vl Sardegna: l'incanto della natura 

139 Vll Sicilia: l'incanto della cultura 

147 VIII I vini delle piccole isole del Mediterraneo 

165 Note 





Sapere di vino 

La penicillina guarisce gli uomini, 
il vino li rende felici. 

ALEXANDER FLEMING 





Introduzione 

I miei maestri 

Settembre è la stagione del vino: l'uomo, invecchiato, con
templando la vigna ritrova in sé il ragazzo di tante stagioni 
precedenti. 

Gli episodi della vita che ciascuno di noi conserva nel
la memoria, e che talvolta riaffiorano nel nostro cammino 
provocando quasi un sussulto dell'animo, rappresentano 
i ricordi più autentici. Talora il ricordo può diventare una 
riscoperta o una nuova scoperta perché nel ricondurre la 
memoria a luoghi e tempi lontani possono svelarsi detta
gli e significati dell'esistenza che allora non avevamo sa
puto afferrare o vedere. 

Il mio primo contatto con Émile Peynaud fu per corri
spondenza. Ero un giovanissimo studente di enologia sui 
banchi della scuola di Alba, molto interessato a quanto lui 
scriveva di biochimica, fermentazioni, vinificazioni ed evo
luzione del vino. Anche se avevo un carattere un po' ribel
le, in fondo mi piaceva studiare. 

Gli scrissi e lui mi rispose prontamente, inviandomi al
cune sue pubblicazioni che ancora non possedevo. Lo stile 
della sua scrittura mi piaceva molto, il contenuto delle ar
gomentazioni, prima tecniche e poi scientifiche, mi spinge
va ad approfondire gli studi, incoraggiato anche da Vainer 
Salati, all'epoca mio validissimo insegnante di chimica eno
logica, a cui sono tutt'oggi riconoscente. 

Il contributo di Peynaud allo sviluppo dell'enologia è 
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stato di importanza fondamentale per il secolo appena tra
scorso. Ha dato un apporto capitale alla ricerca della mi
crobiologia della fermentazione malolattica e soprattutto 
alla sua biochimica. Ha sviluppato la biochimica dell'evo
luzione dei grandi vini rossi in barrique e in bottiglia (stu
dio dei polifenoli). Ma soprattutto ha saputo dare un'inter
pretazione «umana» e filosofica al gusto del vino. 

In breve, ha dettato le basi dell'enologia moderna. Nume
rose sono le sue opere e le sue pubblicazioni, oggi diffuse in 
tutto il mondo. Fondamentale è il Trattato di enologia in due 
tomi pubblicato nel 1955-56, scritto assieme a Jean Ribéreau
Gayon (discendente della famiglia di Pasteur). Si tratta della 
Bibbia della vera enologia moderna a livello internazionale. 

Il primo incontro personale che ebbi con Peynaud fu 
nell'aprile 1968. Lavoravo già alla Cantina Antinori di San 
Casciano in Val di Pesa e mi recai a Bordeaux per visita
re alcuni <<sacrari>> dell'enologia mondiale. Un mio sogno 
professionale, all'epoca, era quello di andare alla stazione 
di enologia dell'università di Bordeaux per parlare con il 
professor Ribéreau-Gayon e porgli alcuni quesiti su vari 
problemi tecnici. Il marchese Piero Antinori, al quale ave
vo confidato questo desiderio e a cui avevo indicato la ne
cessità di avvalersi della consulenza tecnico-scientifica del 
professore, comprese subito la mia idea e mi incoraggiò a 
realizzare il progetto. 

Fu il barone de Luze, presso il quale soggiornavamo a 
Bordeaux, a suggerirmi di visitare la stazione di enologia 
dell'università, dove incontrai Peynaud, che in quel mo
mento sostituiva il professor Ribéreau-Gayon, impegnato 
in un convegno fuori città. 

Quando rientrai a casa comunicai, tutto entusiasta, al 
marchese Antinori e a Giovanni Santoni, geniale direttore 
commerciale della casa vinicola fiorentina per molti anni, 
che Peynaud, il quale si era ricordato del mio precedente 
contatto per corrispondenza, aveva accettato l'invito a vi
sitare le cantine di San Casciano e a fornirci consigli tecni
ci per il nostro lavoro a venire. Fu un grande consulente e 
un grande maestro: la sua visita annuale a San Casciano ci 
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trasmetteva le informazioni tecniche e professionali neces
sarie per soddisfare le nostre esigenze lavorative. 

Anch'io poi mi recavo da lui a Bordeaux. Peynaud era 
un uomo non solo di grande preparazione tecnico-scien
tifica, ma anche storico-umanistica. Non per niente Ribé
reau-Gayon lo aveva prelevato dalla Calvet, dove lavora
va come semplice enologo, per farlo operare al suo fianco: 
aveva intuito le sue enormi potenzialità. 

Peynaud aveva anche un'ottima cultura gastronomica, 
sia teorica che pratica, e a tavola era un'eccellente e raffi
nata forchetta. 

Ho imparato molto da quest'uomo, che mi prese a cuore. 
Ricordo molti episodi simpatici vissuti con lui: una volta 
che avevo perso in viaggio la valigia e pioveva incessan
temente, mi prestò il suo impermeabile, che a causa della 
differenza di stazza (Peynaud era un uomo alto e robusto) 
mi sfiorava le caviglie. E ricordo le squisite insalate condi
te con l'aceto di Sherry che sua moglie mi offriva insieme 
a ottime vivande. Peynaud era consulente di alcune famo
se cantine di Xerez, e quando qualche fusto andava troppo 
su di acidità volatile, ne otteneva un ottimo aceto! 

Quando veniva in Italia, pranzavamo talvolta da Alcide, 
a Poggibonsi, dove gli servivano il cacciucco, e gli spaghet
ti in tripla porzione, perché ne era ghiottissimo. 

Una volta fummo invitati al ristorante Aurora di Panna, 
insieme a padre Gabriele, direttore del coro dell'Antoniano 
di Bologna, a Franco Morini, costruttore delle moto Mari
ni, e a Cesare Casarini, grande produttore di Champignon. 
Peynaud apprezzò molto il tortellone e il tortellaccio, e più 
in generale la cucina emiliana, così saporita. Ma in partico
lare fu colpito dal Lambrusco Scorzamara, raffreddato con 
cubetti di ghiaccio. E ne bevve molto. A questo vino, così be
verino, dedicò addirittura un articolo di elogio, che fu pub
blicato sul <<Resto del Carlino>> (erano i primi anni Settanta). 

Ricordo le numerose degustazioni dei Cabernet svinati 
a Chateau Lafite dopo la vinificazione o, quando ci recava
mo alle cantine dei Rothschild, di cui era consulente, le sue 
raccomandazioni a non superare mai certi limiti di critica. 
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E le piacevoli (e ricche) cene-conversazioni con il marche
se Piero Antinori a Santa Cristina e al Castello della Sala. 
Sentirlo parlare era come leggere un saggio di cultura tec
nica di alto livello. 

Ma Peynaud era anche l'uomo della semplicità e della 
modestia. 

Quando, nel 1970-71, furono assemblati i vini per la pri
ma massa di Tignanello, espresse subito i suoi elogi. Non 
conosceva a fondo i vini della Toscana e ho un vivo ricordo 
del suo grande interesse nell'assaggiarli e nello studiarli. 
Nel Bordolese, in genere, i Cabernet e i Merlot sono meno 
ricchi in alcol e in polifenoli dei toscani. Mi giungeva fre
quentemente all'orecchio il termine souplesse, con cui i fran
cesi esprimono un'armonia organochimica e organolettica. 
Ma la sua discrezione era tale da non osare mai obiettare al 
lavoro svolto, se ritenuto valido. 

I vini li degustava con uno stile tutto suo: era rapidissi
mo nell'assaggiare e nell'espellere il vino. Preciso e veloce, 
come se si trattasse di un tiro a segno, questo suo gesto mi 
destava quasi invidia perché a me non riusciva così bene! 

Del Sassicaia, che in quegli anni si iniziò a produrre da
gli Incisa a San Guido e che si imbottigliava nelle Cantine 
Antinori a San Casciano, Peynaud non si occupava, perché 
non era un prodotto «Antinori». Comunque lo apprezza
va molto e si meravigliava del fatto che la Maremma, zona 
che tutti definivano terra salmastra, potesse dare vita a un 
vino così strepitoso. Ma sappiamo bene che la natura può 
fare miracoli. Il vitigno conta, ma mai al cento per cento, se 
non in combinazione con ottimali condizioni pedoclimati
che e con la volenterosa mano dell'uomo. 

Trascrivo qui sotto le osservazioni organolettiche che Pey
naud comunicò sul Tignanello 1970-71, ossia sin dai primi 
momenti della sua esistenza (massa 841-874): 

Tignanello 1970, M 841 
Delicato e profumato, allo stesso tempo delicato e fruttato. 

In bocca risulta allappante, molto vinoso, buon finale tan
nico ma l'alcol domina e il retrogusto è caldo. Nota: 18/20 



lìgnanello 1971, M 874 

l miei maestri 7 

Come il Tignanello del 1970, un po' più delicato, più mor
bido, ma lascia lo stesso retrogusto caldo, a causa di una 
gradazione alcolica troppo elevata per un vino delicato da 
invecchiamento. Nota: 18/20 

Questi due vini possono essere considerati innovati vi nel 
panorama italiano: dal punto di vista qualitativo si pongo
no in linea con i grandi vini europei a lunga maturazione 
e molto delicati. Punto debole di cui non mi sono reso con
to a San Casciano e che i professionisti a cui l'ho fatto as
saggiare hanno subito riconosciuto, il loro grado alcolico è 
troppo elevato. Non deve oltrepassare i 13°. Risulta sem
plice raggiungere tale gradazione durante la vinificazione. 

Anche il marchese Niccolò Antinori, d'accordo con il fi
glio Piero, si rendeva conto del problema del grado alcolico. 
D'altra parte il clima mediterraneo caldo e la severa pota
tura facilitano una produzione zuccherina abbondante. E il 
vino, sappiamo bene, lo fa la vigna. La barrique è un grande 
mezzo di evoluzione, ma è pur sempre un po' un artificio. 

Ho sempre definito Niccolò Antinori «il grande cromo
soma>> dell'azienda omonima, e fortunatamente suo figlio 
Piero ha ben ereditato quei geni. Quando ricordo quegli anni 
mi pare che il tempo non sia trascorso. Il tempo della me
moria è eterno. Anche per la vigna è un po' la stessa cosa. 





Parte prima 

STORIA E MITO 





I 

Il vino e il suo genio 

È caldo, il vino, solare e vincente (<<guarda 'l calor del sol 
che si fa vino» dice Dante), e come tale è sovente bevanda 
sacra, anche se, come tutto quel che sta a contatto col sa
cro, ha un rovescio, un lato oscuro che può divenire torbi
do, corrotto, corruttore, contaminante. 

Se il vino eucaristico è bevanda di vita eterna, Gerolamo 
e Isidoro di Siviglia lo sconsigliano alle fanciulle che non 
vogliono soccombere alle tentazioni. 

E panacea per Esculapio perché addormenta il freneti
co e risveglia il letargico, ma per Aristotele ingenera ma
linconia e lussuria. 

Nella tradizione omerica il vino viene semplicemente as
sociato alla carne e al pane nella triade che compone il ban
chetto ospitale, ma sarà con l'irruzione nel mondo ellenico 
del culto di Dioniso che diventerà definitivamente bevan
da sacra, simbolo del sangue del dio. C'è nel vino qualcosa 
dello spirito di ciò che non ha confini e che riporta l'elemen
to primigenio nel cosmo; è quindi doppiamente significati
vo che, nel mondo trasfigurato davanti agli occhi delle dan
zatrici rapite dalla presenza di Dioniso e che giocano con 
gli elementi, sgorghino dal suolo non solo latte e miele, ma 
anche fiumi di vino nel giorno dell'epifania del dio. A N  as
so, in occasione delle nozze di Dioniso con Arianna scorre 
latte sulla terra, e vino e nettare delle api, scrive Euripide 
nelle Baccanti; sulla nave dei pirati che portano via Dioni-
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so, improvvisamente sgorga vino e pullulano tralci di vite 
che si avvolgono intorno alla vela. 

La sacralità dionisiaca del vino cela, dunque, un prin
cipio terribile: esso può dare vigore e fiacchezza, forza e 
sonno, felicità e pianto, lucidità e intorbidimento dei sensi. 

Sangue della vite fermentato, più ancora sangue stes
so della terra, esso è simbolo di morte e di rinascita, e pre
siede quindi ai riti di passaggio e all'iniziazione esoterica. 

Bevanda di vita, è proibito nelle libagioni agli dei de
gli inferi, in cui si usa il suo equivalente umano: il sangue. 

Anche nel mondo biblico il vino è elemento sacro e sacri
ficale: nell'Esodo, quando si parla delle offerte all'altare, ne 
viene sottolineata la funzione di elemento divino. Nel Si
racide (19,2) leggiamo che <<vino e donne traviano anche i 
saggi>> . Nei libri profetici è simbolo dello smarrimento del
le nationes e della collera di Dio. 

Il vino proibito dalla Torah, detto yayin nèsekh (vino di 
libagione), è quello consacrato a divinità straniere. Infatti 
non si può godere in alcuna forma di ciò che viene usato 
per atti di culto estranei o in contrasto con la Torah. 

Il termine ebraico kasher significa valido, adatto, buono. 
Nel settore alimentare significa adatto a essere consuma
to perché preparato nel rispetto delle norme alimenta
ri ebraiche. Kosher è il termine corrispondente a kasher se
condo la pronuncia ashkenazita ed è molto usato in Italia. 

Dalla terra la vite assorbe nutrimento e calore e si dice 
che assorba anche le intenzioni di chi la coltiva. Per questo 
motivo il vino per gli ebrei deve essere prodotto da corre
ligionari osservanti, da coloro che <<sono adatti». Questi 
eseguono personalmente tutta la lavorazione, che inizia 
dal momento in cui l'uva viene spremuta, fino all'imbotti
gliamento. Può apparire quasi paradossale, ma l'enologo o 
il cantiniere devono lasciare la cantina sostituiti dall'ebreo 
ortodosso, che maldestramente, ma con buona volontà, ese
gue tutte le operazioni necessarie. Successivamente, perché 
il vino rimanga kasher, deve essere sempre un ebreo osser
vante a eseguire di persona l'apertura di ogni bottiglia e la 
mescita. Anche per quanto riguarda l'uso di lieviti, enzimi 
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e le varie apparecchiature utili in cantina, quali pompe, fil
tri e recipienti, ogni cosa deve avere il certificato del pro
duttore sotto controllo rabbinico ed essere «kosherizzata>> 
prima dell'uso, ossia purificata con procedure specifiche. 
Il vino conservato in un recipiente rimane kasher anche se 
trasportato o maneggiato da non ebrei, grazie ai sigilli, ga
ranzia contro possibili contraffazioni. 

Un'azienda vinicola che decide di produrre vino kasher 
denota innanzitutto una grande apertura mentale unita a 
curiosità e rispetto per le al tre culture. In secondo luogo va 
considerato che gli ebrei ortodossi consumano vino ogni sa
bato dell'anno e in occasione delle varie festività (nella Pa
squa ebraica vi è l'obbligo di bere quattro bicchieri a testa). 
Infine produrre vino kasher significa omaggiare e rispetta
re le usanze degli avi e la purezza del prodotto. 

Con grande rispetto per la cultura ebraica, Villa Branca 
ha deciso di affrontare le difficoltà che questa scelta com
porta e oggi il vino kasher Alef, prima lettera dell'alfabe
to ebraico, troneggia sulle tavole apparecchiate a festa, nei 
menu e nella lista dei vini dei migliori ristoranti kasher. 
Come un dono della Toscana, viene esportato in varie par
ti del mondo e consumato durante i matrimoni celebrati 
nella sinagoga di Firenze. 

· La tradizione rabbinica proibisce il consumo e il commer
cio di qualsiasi altro vino, detto stam yenam (cioè tutti i vini, 
l'alcol, l'aceto e le bevande alcoliche derivate dal vino come 
vermut, grappa, cognac, brandy e anche il succo d'uva se 
non ancora fermentato, che non sono contrassegnati e si
gillati dal marchio kasher), anche se non consacrato a cul
ti estranei all'ebraismo, che sia stato toccato da non ebrei 
o, secondo l'opinione più rigorosa, da ebrei non osservan
ti del Sabato. Tutto questo per prevenire la perdita di con
trollo morale e sociale conseguente allo stato di ebbrezza. 

Se un vino prodotto sotto controllo rabbinico viene, sem
pre sotto controllo, sottoposto a cottura (temperature di 
75,5 °C secondo le opinioni più moderate) o ad aggiunta 
di sostanze che modificano il sapore (miele, spezie) rima
ne kasher e può essere trasportato o versato da chiunque. 



14 Sapere di vino 

Può sembrare strano che nell'ebraismo a un alimento così 
potenzialmente dannoso sia stato dato un ruolo sacro. Per 
questo l'atteggiamento tradizionale ebraico è stato quello 
di una scelta tra i due estremi, proibizionismo assoluto e 
totale permissivismo. Da una parte uso sacrale moderato 
e dall'altra limitazione al consumo. 

A livello mistico, il vino può indicare l'unione di Dio con 
l'anima del fedele, come nel Cantico dei Cantici, ma non 
solo: <<Il mio diletto è per me un grappolo di Cipro nelle vi
gne d'En-Gaddi>> (1,14); <<Quanto sono soavi le tue carez
ze, sorella mia, sposa, quanto più deliziose del vino le tue 
carezze» (4,10); <<Il tuo palato è come vino squisito» (7,10); 
<<ll tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca mai 
di vino drogato» (7,3); «Le tue mammelle mi siano come 
grappoli d'uva e il tuo alito come profumo di melograno 
... Nella cella del vino m'introdusse e il suo vessillo su di 
me è l'amore. Ristoratemi con focacce d'uva, con mele raf
forza temi, perché languisco d'amore» (2,7) . 

E tutta la sacralità cristiana ruoterà attorno al pane e al 
vino consacrati durante una santa cena. 

Non c'è dubbio che nello sviluppo cristiano della teolo
gia e della liturgia del vino sia intervenuto un elemento pa
gano, dionisiaco. I tralci della vite sono simboli dionisiaci, e 
Dioniso- del quale il mito narra la morte e la resurrezione
è la divinità pagana che più ricorda Cristo. 

Già per i greci il simposio, cioè il bere insieme a conclu
sione del banchetto, aveva come fine non solo il rinsaldarsi 
dei vincoli di affetto e di amicizia, ma anche quello di con
sentire allo spirito di varcare le soglie spazio-temporali e 
di pervenire alla conoscenza ispirata dal mistero delle cose. 
Così l'uva, la vite, la vendemmia, il mosto, la fermentazione 
permettevano questo legame con l'immortalità e con il dio 
che, attraverso il vino, faceva dono del sapere e della verità. 

Di questo aspetto rituale, il Medioevo avrebbe continuato 
a partecipare. Pane e vino erano il tramite di una comunione 
integrale con la divinità, e nei banchetti nessuno di questi 
due alimenti doveva essere contaminato: l'uso orientale di 
presentare agli dei le offerte con le mani velate da un pan-
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no pulito veniva ripreso da quanti servivano a tavola. Il to
vagliolo non ha quindi in origine una hmzione esclusiva
mente igienica. 

Del resto, secondo un costume già attestato nella Bibbia, 
oltre a uno scalco per servire la carne, sovrani e signori do
vevano avere un coppiere e un dapifero, il cui ufficio era 
quello di assaggiare per loro pane e vino e di servirli con 
gesti liturgici (in banchetti importanti tale ruolo era affida
to addirittura a nobili o alti hmzionari). 

Non va poi dimenticata la dimensione Iudica che rive
stiva il vino a tutti i livelli. A prescindere dall'aspetto ri
tuale, esso svolgeva una hmzione sociale importante, per
ché spesso una buona bevuta offriva l'occasione per stare 
insieme e fare festa, e durante il Medioevo le osterie offri
vano uno sfogo alle classi più umili. 

Il vino, infatti, non era solo bevanda di lusso o, almeno, 
non lo era quello di bassa qualità di cui quasi tutti i conta
dini disponevano (già al tempo dei Romani c'era il vinum 
operarium, il vinum rusticum). Quest'ultimo era ben diverso 
dal vino dei signori, ai quali era riservato il vero «fiore>>, e 
se quello prodotto in loco era scadente, potevano permet
tersi di farne arrivare di migliore da più lontano. 

I signori lo facevano scorrere a profusione durante i ban
chetti. Del resto, robusto appetito e forte consumo di vino 
erano intesi nell'epica cavalleresca come segno di nobiltà, 
mentre nella tradizione popolare, oltre a donare allegria e 
nutrizione, questa bevanda aveva la virtù di allungare la 
vita, per cui il solo sognarla era di buon augurio. 

Motivi teologico-liturgici e ragioni hmzionali ne rende
vano poi abituale la produzione e il consumo nei monaste
ri situati a sud del limite più alto di coltivazione della vite 
(che nel Duecento era ancora l'Inghilterra meridionale, ol
tre la quale s'importava prevalentemente il vino necessario 
al sacrificio eucaristico). Sembra, anzi, che sia stata proprio 
l'opera di evangelizzazione a determinare l'affermazione 
della cultura della vite anche nei terreni a clima sfavorevo
le, accanto o al posto di quella della birra e del sidro. 

Il vino aveva tra l'altro una funzione antisettica: correg-
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gendo l'acqua, spesso malsana, i rischi di infezione dimi
nuivano. Le virtù terapeutiche o tonificanti che gli veniva
no comunemente attribuite servono a spiegare l'uso- oggi 
ripudiato - persino nelle diete negli ospedali, con razioni 
supplementari, a volte eccessive, in caso di malattie gravi.1 

Erano tempi diversi dai nostri, in cui la sottoalimenta
zione nei ceti popolari era cronica, e alto il rischio delle infe
zioni gastroenteriche. Notissimo nel Medioevo era il passo 
della Prima lettera di san Paolo a Timoteo: <<Smetti di bere 
soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa dello 
stomaco e delle tue frequenti indisposizioni••. 

Come sempre a dettar legge erano i vari taquina san itatis 
e regimina sanitatis, che poggiavano sulla dottrina dei quat
tro umori corporei (sangue, flegrna, bile gialla, bile nera) e 
sulla convinzione circa la capacità di alcuni cibi di correg
gere effetti o difetti di umore e sanare il corpo del malato. 

In tutto il Medioevo la vite fu considerata un bene di pri
ma necessità e la sua coltivazione ebbe un peso economico 
e sociale importante: i vescovi erano spesso definiti patres 
vinearum ed erano previste gravi sanzioni per chi danneg
giava la vite o rubava l'uva (famosi in proposito i provve
dimenti presi da Riccardo Cuor di Leone e la Carta de Logu 
di Eleonora d'Arborea). 

L'invenzione del tappo di sughero nel Sei-Settecento è 
stata un punto di riferimento nella storia del vino, perché 
ha permesso l'invecchiamento in vetro: <<Passato è un anno 
e questo giorno si festeggia togliendo il sigillo di pece in
tomo al sughero di un'anfora che cominciò ad affumicarsi 
quando Tullio era console>> scrive Orazio nei Carmina.2 An
che i recipienti hanno subito una lunga evoluzione, così che 
dall'otre in pelle, dai recipienti in terracotta, dal legno e dal 
vetro siamo giunti all'acciaio, all'alluminio, al tetrapak, con
tenitori asettici per una bevanda demitizzata e desacralizzata 
che non guarda più alle sue radici né rispetta le tradizioni. 

In età moderna, il vino ha incontrato succedanei come 
il tè  e il caffè, ed è stato talvolta oggetto di condanna da 
parte della medicina. Così dalla civiltà della vite, creatrice 
di confini geoculturali e di identità storiche, siamo giunti 
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all'effimera gassosa realtà delle bibite che compongono il 
degradato universo della civiltà delle lattine e del tetrapak. 

In questa pseudocultura del fast food, sembra ormai lon
tano il tempo di un diverso rapporto con il vino, delle an
tiche mescite, le antenate delle morenti fiaschetterie tasca
ne, delle <<piole>> piemontesi, con locanda e stallaggio, dove 
fino a pochi anni fa era possibile fermarsi per uno spunti
no a base di trippa, uova sode e crostini in Toscana, oppu
re, caricando di aglio e acciughe la pagnotta, in Piemon
te, o ancora per una zuppa di stocco o stigliole alla brace e 
uova sode in Sicilia. 

Le bevande esercitano un'innegabile influenza sulla psi
che degli individui e, quindi, sul costume dei popoli. 

L'antropologia culturale rivela come i gusti dominanti 
all'interno dei diversi gruppi umani siano in realtà il pro
dotto di processi sociali e appartengano di fatto a universi 
costruiti, a volte, anche simbolicamente. Quanto, dunque, 
della preferenza accordata da parte dell'uomo a una deter
minata bevanda dipende dal suo istinto e quanto dal con
dizionamento della società in cui vive? 

Si pensi ai Romani e ai Greci, alle loro filosofie, ai loro com
portamenti, alla loro organizzazione civile ed economica. E 
i Romani non bevevano forse vino? Non furono i Greci, pri
ma di loro, fondatori di una grande e pulsante civiltà, a im
personare il vino in un dio? Insomma, da Omero a Euripide, 
da Pericle a Senofonte, da Giulio Cesare a Orazio, da Otta
viano a Virgilio furono tutti estimatori di Dioniso e Bacco. 

Nessuna bevanda più del vino è vicina all'anima e 
nessun'altra al pari del vino ha il potere di trasformare 
lo spirito dell'uomo. 

L'eccellenza di un vino tocca la gioia, la serenità e il be
nessere dell'uomo, giunge a migliorame l'umore, e alle
viare le sue pene, attutire il peso della sua età, rinvigorirlo, 
infondendogli speranza, coraggio, risolutezza. 

Se negli anni passati, in materia di vino, la medicina ave
va suggerito di ridume drasticamente il consumo, oggi 
non è più così. 
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Si è scoperto che il vino, per alcune sue componenti im
portanti, può avere effetti benefici sulla salute. Così pos
siamo affermare che chi coltiva la vite non svolge sempli
cemente un lavoro ma quasi persegue una missione nel 
campo del buon vivere moderno. 

Da secoli si parla degli effetti negativi dell'alcol, della sua 
azione venefica sull'organismo umano, per le conseguenze 
sui centri nervosi, sul fegato ecc. 

Pare che il primo a ubriacarsi sia stato proprio Noè, come 
si legge nella Genesi. E gia ai tempi di Plinio i medici rac
comandavano alla buona società di assumere vini meno 
pesanti, più sottili, più scorrevoli: vini meno zuccherosi, 
meno alcolici e quindi più adatti al consumo giornaliero. 

Catone beveva acqua in campagna e, quando era molto 
caldo, beveva acqua con una goccia di aceto o acqua con 
«posca>>: ricorreva al vino solo quando era molto affaticato. 

La posca era la bevanda più diffusa tra il popolo e l'eser
cito, dato il suo contenuto alcolico bassissimo e, natural
mente, il costo assai modesto. Sotto la Repubblica, e poi 
sotto Augusto, che non superava mai un sestario di vino al 
giorno (0,54 litri), le truppe ricevevano solo modeste <<ra
zioni» di vino e il consumo di questa bevanda era limitato. 

Alle truppe di Avidio Cassio, legato in Siria, il consumo 
di  vino era totalmente interdetto. 

La posca, acqua acidula con un po' di mosto che, fermen
tando, va a trasformarsi in debole aceto anziché in vinello, 
conteneva molto CH3COOH (acido acetico). Era molto diffu
sa nei paesi del Mediterraneo. 

La <<lora» invece è un vinello ottenuto da un passaggio 
ripetuto di acqua sulle vinacce fermentate e dopo l'esauri
mento alla pressa. Plinio lo denominava anche vinum ope
rarium (vino dei lavoranti agricoli e dei contadini). 

Bevanda di qualità ben diversa dal <<vino dei poveri» 
che ha descritto nel 1833 Vincenzo Hubert nel suo manuale 
Nuovo metodo di fare il vi no.3 Esso veniva preparato con bac
che di ribes, uva spina, ciliegie, ginepro, poi bollito con ac
qua e miele, indi fermentato e allungato con un po' di ac
quavite. Scrive l'Hubert: <<Il povero, che forma una classe 
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molto abbondante nelle popolazioni, avrà con questa be
vanda un liquore molto grato, che rinvigorirà le sue forze». 

Nel IV secolo l'annona militare prevedeva razioni gior
naliere a base di grano, olio, pesce salato e «garum» (salsa 
di pesce), il tutto annaffiato con poco vino alternato a posca. 

Ma i soldati trovavano comunque il modo di acquista
re vino. Quando Metello giunse in Africa nel 109 a.C. tro
vò un'armata pigra e debosciata, dedita a piccoli saccheg
gi e furti, e che scambiava schiavi e bestiame di razza con 
il vino portato dai mercanti. 

Il vino era anche assegnato all'ospedale militare da cam
po, poiché esso rappresentava la principale medicina dell'an
tichità. Il vino destinato ai soldati ammalati proveniva da 
barili esenti da tasse, trasportati da barche o da carri verso 
i campi militari, naturalmente scortati dalle truppe. 

D'altra parte, che il vino fosse considerato un farmaco sin 
dai tempi remoti è dimostrato anche in tanti passi del Vange
lo, ed è interessante notare che era sempre, o quasi sempre, 
accompagnato al pane e all'olio per scopi medicamentosi. 

Le Vinalia rustica, festeggiamenti istituiti secondo la 
leggenda nel Lazio dal figlio di Enea, Ascanio, in onore di 
Giove e Venere, culminavano con l'offerta dei primi grappo
li di uva e di vino «nuovo» agli dei, accompagnando il tut
to con la frase: <<lo bevo del vino vecchio, io bevo del vino 
nuovo. Così io guarisca dalle malattie vecchie, così sia im
munizzato contro ogni malattia nuova>>. 

Un individuo che assume giornalmente un litro di vino 
sviluppa nel suo organismo circa un terzo di calorie ne
cessarie al suo fabbisogno giornaliero. Per questa ragione, 
oltre che per filosofia antialcolista, la tendenza enologi
ca attuale verte su vini a bassissimo e, al massimo, a me
dio tenore in alcol: vini che vanno dal minimo legale a 
un massimo di circa 12,5° ed eccezionalmente 13°, per i 
tipi da grande estrazione e da lungo invecchiamento, ma 
solo in particolari annate, ricche di sole e scarse di pro
duzione unitaria. 

Il Gauranum (dal Monte Saurus) sarà il primo vino leg
gero importante, poco ricco in alcol e al tempo stesso esi-
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le e tenue nei suoi caratteri dimensionali e strutturali, e il 
Sorrentino è collocato tra i primi per la sua <<tenuitis>> che 
tuttavia non gli impedisce al tempo stesso di apparire as
sai vinoso. Esso manca di corpo e di estratto, rimprovere
ranno Tiberio e Caligola. 

Oggi il vino da tavola, venduto sfuso a prezzo/ grado, 
è quasi in estinzione, proprio perché è in sensibile calo il 
consumo del vino di <<poco valore>>. E per <<poco valore>> 
non si intende <<bassa gradazione alcolica>> ma scarso in
teresse organolettico sul piano gustativo e non sul piano 
alcolometrico. 

Vino che <<non pesi>> sul nostro organismo, vino che sod
disfi l'occhio, l'olfatto, il palato, ma che non turbi il nostro 
stomaco e la nostra psiche in negativo: in un certo senso un 
vino magico, si potrebbe dire. E il vino è sempre <<magico>>, 
inteso nel senso più salutare, onesto e simpatico dell'attri
buto, se consumato con buon senso: esso rappresenta in
fatti il conforto del vecchio, il sollievo del convalescente, la 
sorgente di serenità e di benessere individuale. 

Quale migliore espressione di ospitalità e di amicizia 
dell'offrire un bicchierino di buon vin santo a qualsiasi ora 
della giornata? E quale migliore omaggio di una bottiglia 
di vino pregiato, a qualsiasi livello sociale? 

Oggi il vino è molto più sicuro, sul piano sanitario, come 
bevanda, di quello dei tempi passati. Non è vero, come trop
po sovente si sente dire, che le bottiglie di una volta erano 
migliori e più genuine. Il controllo che oggi viene eseguito 
dagli organi di vigilanza, l'utilizzazione dell'analisi chimi
ca e microbiologica in ogni fase di lavorazione dei vini, or
mai diffusa in tutte le aziende vinicole a qualsiasi livello 
dimensionale, porta a sempre migliori garanzie non solo 
qualitativo-organolettiche, ma anche qualitativo-sanitarie. 

Il binomio vino e salute è sempre più garantito, sempre 
più rafforzato. La produzione attuale, specialmente in questi 
ultimi anni, si è veramente qualificata. 

Non soltanto i sistemi di esaurimento delle uve, i vasi 
vinari per la fermentazione tumultuosa, i tini di stoccag
gio sono cambiati in meglio, sul piano igienico-sanitario, 
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ma tutta l'attrezzatura di imbottigliamento e di illimpidi
mento del vino per predisporlo a entrare in perfette condi
zioni microbiologiche in bottiglia ha fatto passi da gigan
te. La filtrazione del vino, naturalmente supercontrollata 
sul piano chimico-fisico e microbiologico, permette di eli
minare da esso ogni sorta di impurità microbiologica che 
possa creare intorbidamenti per fermentazioni anomale e 
consente di evitare al maldestro la tentazione di aggiunge
re prodotti antifermentativi. 

La particolare struttura delle macchine da imbottigliamen
to, che prevedono la sterilizzazione a vapore fluente, la per
fetta igienicità del lavaggio interno della bottiglia con acqua 
microfiltrata, la raffinatezza delle superfici metalliche inox 
a contatto col vino (superfici speculari) e tanti altri partico
lari consentono di offrire al consumatore un prodotto non 
solo eccellente di sapore, ma anche perfettamente sano sul 
piano igienico e alimentare .. 

Quasi tutte le cantine hanno in dotazione nel loro ga
binetto di analisi chlmica e microbiologica le strumenta
zioni per l'esame qualitativo e quantitativo dei metalloidi 
e per i rilevamenti batteriologici, sia sul vino sia sull'ac
qua di lavaggio dei contenitori in cui esso dovrà entrare, 
e tutte le aziende vitivinicole, dalle micro alle macra, di
spongono di un tecnico, fisso o part-time, per gli oppor
tuni controlli, non solo enologici nel senso gestionale del 
ciclo di lavoro enotecnica ma anche igienico-sanitari inte
si nel senso più ampio. 

Nell'agricoltura industriale non c'è molto tempo per la 
creazione di una nobiltà merceologica, cosa che avviene in
vece nella buona viticoltura. E oggi possedere vigne, colti
varle, produrre bottiglie qualificate non è più solo deside
rio, passione, attività particolare, ma quasi uno status symbol. 

Tuttavia nella «civiltà delle lattine» sono sempre più i 
ragazzi che si avvicinano alla bevanda di Bacco con stile 
huovo, determinato da interesse diverso dal mero <<bere>>. 

L'avvicinamento di questi nuovi adepti è curiosità intor
no a ogni aspetto del vino e della vite, all'ubicazione del 
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vigneto, al sistema di produzione, di vinificazione, di evo
luzione e di utilizzo diverso dalla semplice «bevuta>>: in
somma, alla sua storia. 

Contro l'abuso di alcol è nata in anni recenti una lettera
tura convincente e ragionata che condanna l'euforia, l' eb
brezza determinata dallo sconsiderato consumo di vino, 
consumo che abbandonava presto lo scopo nutritivo per 
passare rapidamente all'allegria sfrenata, all'ubriachezza. 
L'euforia, l'ebbrezza che deriva da un consumo moderato 
di vino è ben diversa dall'ubriachezza. Deve essere gaia, lo
quace, tenera, canora, affettuosa, ottimista. L'alcolismo in
vece è cupo, chiuso, collerico, malinconico, iracondo. 

A voler guardare nel profondo della natura viene da pen
sare che una guerra al vino, come già osservava Vilfredo 
Pareto, e ancor più oggi, diventa una battaglia contro la le
tizia di vivere. Lo spettacolo della gioia a volte può diven
tare meno sopportabile dello spettacolo del dolore. 

La melanconia dell'uomo di genio, attribuito ad Aristote
le ma scritto probabilmente dal suo discepolo Teofrasto in 
verba magistri, offre un quadro sintomatologico particola
re sull'effetto del vino. «È soprattutto il vino- non certo il 
miele o il latte o l'acqua, né alcun altro elemento simile
che, bevuto in grande quantità, sembra rendere le persone 
tali quali diciamo essere gli "atrabiliari", e produrre sva
riati caratteri: gli iracondi, i filantropi, i compassionevoli, i 
violenti . . .  bevuto in quantità modesta li rende più ciarlieri 
ma parlatori abili e arditi se la dose aumenta. Il vino ren
de anche espansivi: ne è indizio che chi ha bevuto [molto o 
abbastanza] è indotto a baciare chi, per l'aspetto e per l'età, 
nessuno bacerebbe da sobrio . . .  >> 

Un capitolo a parte è poi il rapporto nelle culture classi
che tra donne e alcol. Per i Romani le donne non poteva
no berlo, era considerato un adulterio, un modo di sottrar
si alla famiglia. Per impedire queste evasioni da parte delle 
donne, il diritto romano primitivo emanò un regolamen
to, denominato ius osculi (diritto al bacio), consistente nel
la possibilità degli uomini della famiglia (fino al cugino di 
primo grado) di baciare la donna sulla bocca, per assicu-
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rarsi che il suo alito non «sapesse di vino» (noti i commen
ti di Orazio, di Cicerone, di Tertulliano ... ). 

Quanto ai Greci, il vino è il latte di Afrodite. Euripide 
e Aristofane valorizzavano il legame diretto vino-amore, 
mezzo sicuro per giungere al piacere sessuale. 

Anacarsi, grande filosofo e uomo d'ingegno, attribuiva 
alla vite tre diverse qualità di prodotto: di piacere, di eb
brezza e, infine, di pianto e di dolore. 

Strabone accerta che i Lidii, gli Armeni e i Persiani ado
ravano la dea Anahita. I riti collettivi che si tenevano nel 
suo tempio consistevano nell'offrire in sacrificio alla dea 
l'amore delle belle neofite. Nella festa, che si svolgeva in 
onore di tale divinità, molti uomini e donne finivano con 
l'ubriacarsi. 

Erodoto, storico insigne, ci ha trasmesso notizie precise 
intorno ai riti e alle feste che si celebravano per onorare !si
de e Osiride. Famose erano le cosiddette Bubaste, in onore 
di Iside, celebrate sulle barche solcheggianti il Nilo. Quan
do i celebranti giungevano a Bubasti, avevano ingerito tali 
quantità di vino che l'ebbrezza quasi sempre aveva supe
rato i limiti per trasformarsi in ubriachezza. 

Nella Magna Grecia gli ubriachi che si rendevano rei di 
delitti o gravi mancanze erano condannati a subire due ca
stighi: uno per il danno arrecato, l'altro per la volontà di 
essersi ubriacati. 

Come in Asia, così pure in Egitto, il culto si era diffuso 
molto e dalle isole dell'arcipelago greco raggiunse Atene e 
tutte le altre città dell'Ellade. Ma giunto nella patria di Or
feo e di Erodoto, le feste si trasformarono, perdendo, a con
tatto con la civiltà greca, parte della rozza origine caldea e 
fenicia, cosicché le celebrazioni si perfezionarono affinan
dosi in gentilezza e stile. 

Solone rinchiuse le prostitute in un dicterion, sorta di 
casa chiusa ante litteram, e concepì un sistema nuovo che 
frenava il loro licenzioso costume (questo sistema era ri
conosciuto legalmente e controllato dal tribunale speciale 
chiamato Areopago), per cui alle feste degli Aloé celebra
te dopo la vendemmia, come a quelle di Cerere e Bacco, le 
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etere non potevano più intervenire, per non guastare il sano 
gaudio popolare al cospetto delle potenze generatrici del
la natura, madre di tutti gli esseri viventi. Ma nonostante 
questi limiti legali, esse festeggiavano ugualmente (niente 
di nuovo sotto il cielo ... ). 

Omero cita spesso il balsamico vino come nobile bevan
da che reca ebbrezza e benessere fisico e spirituale. Platone, 
attraverso le parole di Socrate, loda così il vino: «Siccome 
la pioggia temperata aiuta a produrre le erbe, e la tempe
sta e i diluvi la estirpano e distruggono, così il vino tempe
rato rallegra l'anima, dà forza alla virtù>>. Sarebbe oppor
tuno, si dice, ricercare con seri dialoghi la verità nel vino, 
così come i patti conclusi bevendo si ritenevano un tempo 
i più sacri e meno suscettibili d'essere infranti. 

Plutarco dice che in Egitto si sarebbero spiegati i terribili 
effetti dell'ubriachezza che precipita l'uomo nella demen
za con il fatto che il vino sarebbe stato il sangue dei nemici 
degli dei, dai cui corpi la terra, che ne era ricoperta, avreb
be prodotto la vite. Si dice anche che il vino fu elargito agli 
uomini, dopo la grande invasione delle acque, da un dio 
esperto del dolore, per consolare l'umanità. 

Eone, ci è narrato dal poeta bizantino Nonno di Pano
poli, lamentò con Zeus la faticosa vita dei nuovi uomini e 
lo pregò di accordare loro, a conforto, il nettare celeste. Ma 
Zeus promise di generare un figlio il quale avrebbe porta
to alla stirpe dei mortali un messaggero di gioia per sopi
re il loro dolore: la vite. 

Gli antichi ebrei già la pensavano così, quando narrava
no la nascita di Noè: <<Egli ci conforterà nel nostro lavoro 
e nella fatica delle nostre mani con quei campi stessi che 
Jahvè ha maledetti>> . 

E Noè, dopo il diluvio, piantò la prima vigna. 
Così da quel suolo gli uomini non trassero più soltan

to il pane a prezzo di fatiche e affanni, ma crebbe anche il 
prodigio della consolazione, della liberazione e della gioia. 

Di tutto ciò che la terra produce, il vino è l'emblema più 
bello e noi, che siamo abituati a servirei a nostro piacimen
to dei doni della natura senza più stupirei del loro miste-



Il vino e il suo genio 25 

ro, quando parliamo del vino subito pensiamo alla letizia, 
alla spensieratezza. 

<<Se in te abbian sede gli scherzi o i lamenti» così il com
movente inno di Orazio allorché si rivolge quarantenne al 
vino del suo anno natale <<che il tuo contenuto sia la lotta o 
l'amore delirante, o il sonno amico, anfora pia ... » 

Tutti al mondo lodano il vino perché rende ilari, ma la 
sua gaiezza ha una profondità particolare, dato che in essa 
scorre qualcosa legato alle lacrime: il vino, racconta Non
no, sarebbe sgorgato dal corpo di Ampelo, il satiro morto 
su cui Dioniso pianse lacrime caldissime; così, la gaiezza 
degli uomini sgorga dal pianto di un dio. 

Plutarco asserisce che il vino dissolve dell'animo l'ele
mento servile, poco sincero, e infonde veridicità e corag
gio. Non per nulla si dice in vino veritas. 

Pare che Aristotele avesse osservato come i profeti di un 
oracolo tracio predicessero il futuro dopo libagioni intense 
di vino, mentre quelli di Apollo e Claro giungevano all'esta
si col bere acqua consacrata. 

Sappiamo inoltre che nei Baccanali che avevano luogo a 
Roma nell'antichità gli uomini in estasi predicevano il fu
turo. Erodoto racconta dell'esistenza, in Tracia, di un ora
colo di Dioniso, con una profetessa come a Delfi, tanto che 
Euripide chiama Dioniso <<Profeta dei Traci>>. Persino a Del
fi ci sarebbero stati oracoli antecedenti a quello di Apollo, 
anche se nella Grecia non si riconosce che un solo oracolo 
di Dioniso: quello di Anficlea, nella Focide. 

L'importanza data al vino fin dai culti dionisiaci più anti
chi è sufficiente per dimostrare come sia da sempre una be
vanda distinta da tutti i prodotti della terra, capace di gene
rare quella virtù vera e propria che esalta, che inebria, che 
eleva sino a far echeggiare l'antica credenza che nel vino 
un dio manifesti se stesso. 

E ancora nel Medioevo l'uso del vino svolgeva un ruolo 
importante: la stipula di un contratto era spesso sancita 
nell'osteria da una bevuta con valore di giuramento (si 
trattava del cosiddetto Litkouf, dal tedesco altomedioe
vale Lit, mosto, e Kauf, acquisto, corrispondente al latino 
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vincopium e al francese vin du marché). Costume, questo, 
diffuso in tutta Europa e attestato sin dall'alto Medioe
vo, che ha le sue origini proprio nel valore vincolante 
del brindisi in comune, per lasciare impresso l'avveni
mento nei testimoni presenti in modo che non fosse fa
cilmente dimenticato. 

Nel XII secolo questo «brindisi testimoniale>> si svolgeva 
spesso sub tilia, ossia sotto il tiglio presso il quale si riuniva 
il tribunale, oppure nella taverna, ma con minor frequenza, 
poiché in essa i testimoni erano spesso in stato di ebbrezza 
e non erano ritenuti degni di fede. 

La vite, ebbra di luce, è figlia del caldo e restituisce i rag
gi del sole riscaldando, con la sua libagione, i corpi e le ani
me. Il vino è imparentato con il fuoco e produce ardore, vi
talità ed esaltazione. È proprio nel vino che il calore si fa 
ardore, bevanda di fuoco che tutto travolge, che accende 
l'anima e il corpo. 

La frenesia selvaggia prodotta dal vino durante lo sta
to di ubriachezza per Ateneo è la ragione per cui Dioniso 
veniva paragonato al toro in certi momenti delle sue ma
nifestazioni. E Platone vorrebbe proibire agli adolescenti il 
vino per non versare altro fuoco sul fuoco. 

Bevanda <<ignea>> il vino: la sua fiamma arderà sempre. 
L'affascinante processo della fermentazione in ven

demmia e della evoluzione del vino, poi, rievoca ancora 
oggi nei vignaioli e negli appassionati talune immagini 
che ricordano i miti antichi: il vino è considerato natu
ra vivente, che dal bollire caotico dell'adolescenza, gra
dualmente, pian piano, giunge alla chiarezza e alla forza. 
Perciò può accadere che quando la maturazione è com
pletata e il massimo grado di qualità sembra raggiunto, 
il moto caotico riprenda, come in un uomo che ritornas
se al periodo della pubertà, per ripercorrere ancora una 
volta gli stadi della sua evoluzione ed elevarsi a una più 
nobile chiarezza. 

Viene da pensare persino che esista un'impercettibile, 
misteriosa simpatia tra i diversi vini. Anche per questa ra-
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gione potrebbe giustificarsi il cosiddetto «vinaggio••, pra
tica consistente nell'assemblare alcuni vini di qualità affi
ni, allorché hanno già trascorso da soli un certo periodo di 
maturazione nel proprio vaso vinario. Operazione, questa, 
diversa dall' <<uvaggio>>, ossia la mescolanza delle varietà di 
uva ancor prima di ammostarla, oppure dal <<taglio••, cioè 
la mescolanza tra vini di diversa gradazione alcolica, per 
rinforzare quelli più deboli. 

L'olfatto è la vista dell'anima e delle emozioni più inti
me, come la musica ne è il linguaggio: più di ogni altra cosa 
i profumi spalancano ricordi nascosti negli strati più pro
fondi del subconscio, che improvvisamente si ripresenta
no alla memoria cosciente. 

Credo che tutti abbiano vissuto questa esperienza, specie 
dopo una certa età. Da una panetteria esce un profwno di 
pane fresco, così intenso che desideri assaggiarlo all'istante; e 
da quel caldo profwno si leva, improvvisa, l'infanzia, sino a 
quel momento assopita e remota nello spazio della memoria. 

Scrive Pessoa: <<Percorro una strada. All'improvviso c'è il 
profumo della frutta sul banco inclinato della piccola bot
tega; e la mia breve vita di campagna, non so più quando 
né dove, ha degli alberi in fondo e quiete nel mio cuore, in
discutibilmente fan ci ullo••. 4 

La normalità, il quotidiano, è anche per me il focolare 
materno in un contesto semplice, di campagna. Questo è 
l'ambiente della mia anima, e una panzanella o una mine
stra di pane è a me piatto più gradito che un pranzo à la 
Bocuse, in un ambiente che non mi va a genio. Mi viene an
che meglio a digerire! 

Nostalgia evocata da profumi e sapori. 
<<Nostalgia•• viene dal greco nostos, ritorno, e algos, dolo

re: ossia desiderio malinconico e violento di tornare in pa
tria, di rivedere i luoghi dove passammo l'infanzia. 

Come Cesare Pavese, in Ferie d'agosto, amo ricordare <<quei 
profumi di pane, aglio e acciughe che i carrettieri caricava
no sulla pagnotta, specialmente se faceva stellato, prima di 
ripartire con il carro trainato dal loro cavallo ... >>. 
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E non dimentico il profumo della battitura del grano e 
i sapori della cucina semplice, come il pollo al pomodo
ro, che veniva preparato di rado ed era più amato e desi
derato in virtù di questa sua unica <<presenza negli even
ti speciali>>. 

Oggi il senso della memoria si costruisce su spazi di
latati, vari, casuali, e riguarda esperienze e incontri che 
ignorano sempre più i luoghi della nostra prima esisten
za. Forse è questo uno dei seri motivi che rendono parte 
della società attuale alienata e insoddisfatta, e poco con
creti i nostri ricordi e paesaggi mentali. Ma quando un 
fenomeno raggiunge l'apice del suo sviluppo, sappiamo 
bene che può subire improvvisamente una <<inversione 
di tendenza». L'alienazione porta in sé il suo contrario, il 
bisogno impellente di ritorno al <<nido», a un ordine per
duto per sanare la lacerazione che dentro di noi ha su
bito la rappresentazione della memoria, obliterata, can
cellata o sostituita dalla travolgente avanzata dei nuovi 
modi di vivere. 

La nostalgia si impone quale fattore di conservazione del
le cose, del paesaggio, della memoria, della vita. La nostal
gia è un diritto e come tale va riconosciuto. È la forza delle 
comunità, delle etnie, è il filo vitale delle culture. 

Il diritto alla nostalgia si nutre in primis dei luoghi e de
gli aspetti del territorio, termine che include usanze, sapo
ri, profumi, colori, personaggi, pensieri. 

Non sempre le generazioni più giovani sanno percepi
re il fascino e il valore dei paesaggi della memoria terri
toriale, impegnate come sono nel mondo virtuale di In
ternet. Raramente, a parte alcune eccezioni, vediamo i 
ragazzi camminare in campagna, osservare un vecchio 
cortile o un vecchio albero centenario, respirare i profumi 
che li circondano. Così si privano della possibilità di in
nescare quei meccanismi inconsci che alimentano la me
moria e la nostalgia. 

Mi piacerebbe·poter suggerire ai giovani di non cor
rere, di non farsi travolgere dalla frenesia dei tempi. Di 
trovare il tempo per fermarsi a guardare un paesaggio, 
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per alimentare i propri pensieri e la propria fantasia con i 
profumi e i sapori antichi che mi sono cari. Scriveva Spi
noza nell'Etica: <<È dell'uomo saggio rifocillarsi e ricrearsi 
con moderato e piacevole cibo e bevande, così pure con 
gli odori, l'amenità e le piante verdeggianti, il bel vesti
re, la musica, gli esercizi del corpo, gli spettacoli e le al
tre cose piacevoli di cui ognuno può usare senza danno 
per gli altri». 





II 

Tra passato e futuro 

Sebbene ci sarebbe molto da raccontare sul panorama or
ganolettico del vino nel periodo a cavallo fra Otto e Nove
cento, desidero parlare di quello che è stato il paesaggio or
ganolettico del vino di ieri, dagli anni Cinquanta-Sessanta 
a oggi, e di quello che sarà domani. 

Tra gli anni Quaranta e i Sessanta l'aspetto qualitativo 
era piuttosto modesto e scarno, perché se non si produce
va una certa quantità di vino le fattorie non ce la faceva
no a sopravvivere. Negli anni Sessanta-Settanta si è avuta 
una crisi notevolissima: le aziende agricole non campava
no più, le campagne si erano spopolate. Una ragione era 
che molti grandi produttori e proprietari estensivi aveva
no venduto e così si erano moltiplicati i poderi e le piccole 
fattorie, le piccole entità. Ma ce n'era anche un'altra: non 
si poteva più esportare il vino all'estero perché il livello 
qualitativo non era all'altezza. Ricordo una frase di Nicco
lò Antinori: <<Noi non possiamo mica "dissetare", noi dob
biamo pensare a un vino che sia apprezzato e consumato 
con competenza>>. 

Questo è stato il movente che ha determinato il cam
biamento di rotta prima della viticoltura e poi anche dell'eno
logia. 

Anche l'architettura delle cantine ha subito un profondo 
mutamento dai primi del Novecento al1980. Fino agli anni 
Settanta c'erano cantine basse, tenute male, in cui le bot-
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ti vecchie rappresentavano la norma. Poi abbiamo creato 
serbatoi piuttosto grandi e capienti e quindi è cambiata an
che l'architettura delle cantine e la vitienologia. Fabbrica
ti più grandi, per mantenere, per conservare, per custodire 
un vaso vinario elevato. Successivamente, però, la ricerca 
architettonica è venuta meno nella nostra e un po' in tut-
te le zone viticole. . 

Oggi per fortuna sta cambiando di nuovo il concetto di 
cantina. Il mercato migliora, le disponibilità aumentano, si 
può tornare a parlare non soltanto di qualità del vino ma 
anche di qualità della cantina. L'architettura sta dunque 
volgendo, pian piano, al bello. 

A co minciare dagli anni Sessanta-Settanta, c 'è stata ap
punto un'inversione di tendenza e il vino italiano è anda
to sempre migliorando. A lungo gli importatori stranieri 
l'hanno rifiutato e questo ha prodotto nei coltivatori un 
ripensamento. Si è messa mano alla vigna e ci si è impe
gnati in approfondimenti tecnici. Prima ci si affidava più 
all'istinto.: nel tempo si è compreso il concetto interna
zionale di qualità. 

I tre parametri di riferimento del vino una volta erano: 
grado elevatissimo, acidità totale rilevantissima, o comun
que alta, e acidità volatile piuttosto bassa (il che era già un 
buon fatto). 

Oggi il concetto qualitativo è impostato su un certo equili
brio e una certa rotondità, quella che i francesi chiamano 
souplesse. Noi non abbiamo un termine similare, diciamo 
una soavità, chiamiamola così, ma non si vinifica souplesse. 
O, ancora, chiamiamola rotondità, gentilezza organolettica. 
Naturalmente, per o ttenerla dobbiamo incominciare dalla 
vigna e, quindi, dalla vite. 

Quali saranno il vino e la vigna del futuro? 
Intanto non ci sarà più l'enologo stregone che indossa 

un camice bianco per fare scena, per poi mettere la polve
rina nel vino. li vino si fa nella vigna. E la vigna deve es
sere coltivata - e questa non è una novità -, deve essere ri
condotta a quello che era il concetto antico. Non più vite ad 
alberello, perché costerebbe troppo, è fuor di dubbio, ma 
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vite coltivata a bassa produzione, più densa di pianticel
le, vigneti con nn numero di piante elevato che produca
no poca quantità per pnnta per dare nn ottimo frutto ricco 
di succhi estrattivi, specialmente di tannini e di polifenoli. 
Ecco la differenza fra il vino di oggi e il vino di ieri. Il vino 
che dà piacere a tavola è il nostro vino, quello che sempli
cemente nutre appartiene al passato. 

Su nn pnnto non abbiamo dubbi: la qualità non deve far 
altro che migliorare. Non si tratta di studiare nuove etichet
te - come i <<su per tuscan>> -, di andare alla ricerca di nuove 
combinazioni per vendere a nn prezzo più alto. Il guada
gno non sta in nn prezzo elevatissimo, il guadagno sta nel 
produrre vino tutto di ottima qualità da vendere a un prez
zo allo stesso tempo onesto per il consumatore e remnne
rativo per il produttore. 

È chiaro che anche la quantità va rispettata, altrimenti 
il produttore rischia di rimetterei, ma la filosofia quali ta ti
va sarà quella vincente: produrre vini che abbiano una ri
chiesta interessante e che piacciano non soltanto in Italia 
ma, specialmente, all'estero. 

Quali saranno le varietà delle viti? 
Sono convinto che la viticoltura, la genetica e la tecnica 

viticola abbiano ancora moltissimo da fare per quanto ri
guarda il perfezionamento dei cloni, delle nostre varietà 
locali, senza disdegnare e avere preconcetti per quelli che 
sono i termini organolettici di una enologia di consumo. 

Se è vero che <<il cliente ha sempre ragione>>, non biso
gna per questo buttarsi ai suoi piedi. Non dobbiamo più 
fare vini, come stiamo rischiando di fare ora, di moda. Ser
ve nn prodotto che vada bene per il consumo di nn pubbli
co enorme, che ha molto da imparare nei riguardi del vino. 
All'estero abbiamo molti possibili consumatori, molte per
sone che non hanno ancora confidenza e cultura del vino. 
È questo che dobbiamo inseguire. 

In passato era opinione ricorrente che la prosperità di 
un popolo fosse intimamente connessa alla floridezza del
la sua agricoltura, fonte principale di benessere, mentre si 
riteneva che la decadenza coincidesse con l'abbandono del-
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la terra, allorché si preferiva intraprendere strade diverse 
che apportassero maggiore ricchezza e potenza. 

Lo sviluppo industriale e tecnologico ha dato vita a nuove 
correnti di pensiero e il termine <<prosperità>> ha ac quisito 
nuove accezioni. D'altra parte già Plinio osservava, nell'in
troduzione alla sua opera sull'agricoltura, che una delle vie 
per arricchirsi è quella della <<mercatura» e un'altra è quella 
dell'<<usureggiare», ma poco onesto è il prestarvisi. Quan
do invece s'intendeva lodare una persona per bene, un ga
lantuomo, si parlava di <<buon agricoltore o buon colono» 
e con tali attributi, sostiene Plinio, <<si onorava ampiamen
te colui che lodar volevasi». 

Anche oggi, nonostante sia soprattutto l'industria a gene
rare prosperità, nelle nostre campagne questo modo di pen
sare non è completamente tramontato. E fra tutte le coltu
re agricole la viticoltura rappresenta, se ben condotta, una 
delle migliori fonti di reddito, ma si può tramutare facil
mente in una perdita se mal gestita. 

La forma di allevamento della vite e la sua pota tura hanno 
in parte risolto il problema quantitativo a favore dell'aspet
to qualitativo (maggiore ricchezza di sostanze estrattive 
dell'uva). Già Nurna, re <<campagnolo» della Roma arcaica , 
aveva imposto per legge la pratica della pota tura della vite, 
che fa aumentare i corredi di sostanze estraibili della buc
cia e la percentuale zuccherina del succo. 

Il primo <<aerometro» descritto da Synesius (vescovo del
la penta poli cirenaica vissuto nel IV secolo d.C. e commen
tatore di Democrito) è oggi sostituito da strumenti sofisti
cati, e al posto dello <<Scrupolo» troviamo certi picchi della 
cromatografia liquida ad alta prestazione, in inglese High 
Pressure Liquid Chromatography (HPLC), che scinde alle ci
fre decimali la ricchezza zuccherina in micropresenze va
riabili di carboidrati talvolta non fermentate dalla nostra 
popolazione microbica (per esempio arresti di fermenta
zione con residui di fruttosio, di galattosio ecc.). 

Eppure, malgrado le conoscenze odierne, legate allo svi
luppo tecnologico, non si attenuano il richiamo e l'interesse 
per le prime opere scientifiche, per esempio per gli scritti 
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di Pietro de' Crescenzi, meglio conosciuto come Pier Cre
scenzio, precursore della vitienologia moderna. 

L'impiego di tecniche per la chiarificazione del vino 
quali la vinificazione dell'uva rossa nei vasi vinari (con
siderati sul piano tecnico l'ultimo grido) ci richiama agli 
scritti di quell'illustre studioso di fine Duecento. La tecni
ca di vinificazione a <<cappello sommerso>> con tempi va
riabili di macerazione, i travasi e la relativa separazione 
del liquido dalla «mala feccia >>,  l'impiego di argilla (oggi 
bentonite), di latte (oggi caseina), di albume (l'albumina), 
la disacidificazione con calce viva (attualmente carbona
to di calcio, bicarbonato di potassio ecc.) o con gusci di 
ostriche calcinate sono tutte tecniche che il Crescenzi ave
va già preso in considerazione. Lo studioso parla anche 
di rifermentazione con vinacce fresche, con uve fresche o 
secche, preannunciando i grandi problemi a tutt'oggi di
scussi nel campo della fermentazione. Accenna addirittu
ra al legno ripristinato all'interno della botte (doghe ra
schiate) per ottenere un più igienico contatto con il vino, 
e alla sterilizzazione delle botti a fuoco, procedimento che 
richiama l'attuale tosta tura, anche se con scopi ben diver
si. Pratiche che hanno un nesso diretto con la moderna e 
attuale enologia, pur mancando all'epoca alcuni impor
tanti fondamenti scientifici. 

Desidero ricordare che fin dalla re mota antichità ogget
to di indagine e di interesse su un piano scientifico è sta
ta, oltre alla microbiologia, la patologia viticola: si pensi 
alle malattie della vite predette dal profeta Gioele (la pe
nuria del vino causata dai danni subiti dalle viti e il con
seguente prezzo elevato avrebbe costretto i figlioli al po
stribolo e le vergini al mercato); si pensi a Teofrasto, autore 
di una Historia plantarum, che nel libro IV tratta della vite; 
si pensi a Plinio, Giovenale, Democrito (De sterilibus viti
bus), a Sozione (De lacrimantibus vitibus, de vitibus defluis 
luxuriantibus) e a tanti altri geoponici. Insieme alla pato
logia iniziano appunto gli approcci allo studio della mi
crobiologia (enologica), dalla quale derivano la batteriolo
gia e la zimotecnia. 
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L'antico popolo ebraico fu tra i primi a occuparsi di mi
crobiologia del vino. Esso denominava il vino Yine, che si
gnificava effervescenza, ebollizione, fermentazione. E gli 
antichi popoli nordici, che non avevano cognizione della 
feccia delle sostanze fermentanti, la chiamavano Hefe, dal 
verbo heben, che significava sollevare, gonfiare, ciò che in
fatti avveniva quando a un liquido fermenta bile si aggiun
gevano i residui, cioè la feccia di un mosto fermentato. 

Nel 1330 il ferrarese Pietro Bonus trasse le prime con
statazioni sulla capacità di «aumento>> di una piccola mas
sa fermentante di lievito, appurando che le proprietà della 
sostanza, nonostante la sua crescita, rimanevano invariate. 

L'enologia prende dunque la strada della microbiologia, 
della quale - oggi lo possiamo dire ad alta voce - è figlia 
primaria. Non molto tempo dopo Pietro Bonus, intorno 
al 1400, l'abate Basilio Valentino, studiando l'esaltazione 
della materia (teoria elaborata dagli alchimisti alla ricerca 
della pietra filosofale, di cui sarebbe bastata una piccola 
quantità per trasformare in oro purissimo metallo ignobi
le e per allungare la vita), notò che il fenomeno della fer
mentazione era sempre accompagnato da una elevazione 
della temperatura della massa fermentante, con separa
zione delle parti solide da quelle liquide (nel nostro caso 
alcol fluido e fecce solide) che secondo le teorie alchimiste 
non si sviluppavano in seguito alla fermentazione bensì 
preesistevano nella massa, e la fermentazione non servi
va che a liberare il liquido. 

Si trattava ancora di criteri confusi, nebulosi, quasi fan
tastici, che però racchiudevano un germe di verità. Julius 
Wortrnann, autorità indiscussa in zimotecnica, afferma che 
gli alchimisti avevano confuso il fenomeno della digestione 
con quello della fermentazione. Andreas Libavius verso la 
fine del 1595 sostenne che la digestione era un motus ad mi
stiones, mentre la fermentazione era un motus ad perfectionem, 
per quanto lo studioso ritenesse i due fenomeni effetti di 
un'unica causa. 

Fra Tre e Quattrocento, oltre all'interesse per la fermen
tazione, sorge anche l'interesse per il processo della disti!-
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!azione del vino. Si pensi agli scritti di Arnaldo da Villano
va, famoso alchimista e medico che visse a cavallo tra Due 
e Trecento e che lavorò perfino alla corte di Federico II a 
Palermo, oppure al «Doctor Illuminatissimus», Raimondo 
Lullo, personaggio misterioso, autore di scritti sulla distil
lazione dell'acquavite da lui definita consolatio ultima cor
poris umani, o a Michele Savonarola (1384-1462), autore di 
un lungo trattato dal titolo De confidentia aqua vitae, dove 
l'alcol è descritto come aqua ardens composita. Sono queste 
le tracce più antiche dell'industria dei distillati. 

La realizzazione del primo microscopio da parte di Gali
leo Galilei apre la via al grande futuro dello studio dell'uva, 
del mosto e del vino. 

Nel 1630 un commerciante olandese, un certo Anto
ny van Leeuwenhoek, aveva osservato nelle sostanze in 
putrefazione e in quelle in fermentazione piccolissimi 
corpi di forma rotonda. Non aveva però supposto che si 
potesse trattare di esseri organizzati e viventi. Il battesi
mo del lievito del mosto avviene intorno al 1640, quan
do Jean-Baptiste Von Helmont ha la visione chiara di una 
sostanza particolare che doveva intervenire nel proces
so di fermentazione. 

Von Helmont riconobbe che il gas sviluppatosi duran
te la fermentazione alcolica è identico al gas prodotto dal
le sostanze in putrefazione, dalla digestione e dagli acidi 
quando agiscono sui prodotti alcalini, e da questa sua in
tuizione si sviluppò nell'enologia una nuova era. Inoltre 
scoprì che l'anidride carbonica, da lui denomina t a gas vino
rum, dona al liquido un sapore gradevole e frizzante. Von 
Helmont distinse dunque i! gas vinorum dall'alcol che costi
tuiva la parte spiritosa del liquido fermentato e che si po
teva separare per mezzo del processo di distillazione. Da 
qui dedusse che una sostanza particolare doveva interve
nire nel processo fermentativo e, pur ignorando di cosa si 
trattasse, la denominò jer111entum. 

L'evoluzione dell'enologia nel corso dei secoli non ha 
avuto uno sviluppo costante: alti e bassi si sono susseguiti 
non soltanto in relazione agli eventi politici (in Germania, 
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per esempio, la viticoltura subì un periodo difficile nel cor
so delle guerre religiose tra il XVI e il XVII secolo, anche se 
trovò due grandi protettori nel principe vescovo Christoph 
Franz von Hutten e nel principe elettore Carlo Teodoro), ma 
anche a seconda dell'andamento dei mercati internaziona
li. E la legge del mercato non si basa soltanto sulla quantità 
della richiesta, ma ancor più sulla qualità. Perché è il con
cetto di qualità a fare da trampolino di lancio per la ricer
ca e lo sviluppo di nuove tecnologie che mirino a produr
re vini innovativi e moderni. 

Una fra le opere più importanti si ebbe nel 1654 quando 
Johann Rudolph Glauber, uno dei più importanti chimici 
analitici ante litteram, pubblicò a Norimberga il libro Vera 
ac perfecta descriptio qua ratione ex vini fecibus bonum pluri
mumque tartarum fit extrahendum, sul modo di ricavare dalle 
fecce buoni vini, a cui seguì, tra il 1656 e il 1657, l'opera im
portantissima dal titolo Des Teutschlands Wohlfart (sui pro
blemi alimentari ed economici della Germania del Seicento). 

Oggi la tecnica scientifica impiegata specialmente sui 
mosti per produrre vini bianchi o rossi giovani è quella di 
conservare a lungo <<sur lies>> il vino dopo la fermentazione 
tumultuosa, affinché benefici della <<lisi>> del lievito che in
grassa il prodotto e contribuisce, insieme a una parziale o 
totale fermentazione malolattica, alla rotondità e allo spes
sore gustativo del vino stesso (effetto post mortem della cel
lula del lievito). 

Ripeto, l'enologia, adesso ancor più che in passato, è in 
massima parte microbiologia applicata al vino, concetto più 
volte ribadito dal professar Peynaud. Il valore reale di un 
vino si basa su due elementi: 

l .  la qualità dell'uva; 
2. il corretto espletamento dei processi microbiologici ed 
enzimatici, a cui l'uva e il vino verranno sottoposti a par
tire dalla bacca al momento della vendemmia. 

Le altre operazioni tecnologiche incidono più o meno pro
fondamente, ma non quanto i due elementi appena men
zionati. Non è semplice esprimere con chiarezza e in modo 
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sintetico che cosa e quanto possano fare di positivo, ma anche 
di negativo, i lieviti e i batteri nel processo uva-mosto-vino. 

L'attività rnicrobiologica che l'enologo gestisce in questo 
ciclo dovrebbe essere mirata. Mi riferisco ai lieviti e ai bat
teri e in particolare a quest'ultimi, che sovente fanno con
fondere, pensare e soffrire. 

Il lievito conferisce fragranza e profumo al vino dopo la 
fermentazione: i cosiddetti aromi secondari non sono altro 
che i fugaci profumi prodotti dal metabolismo cellulare dei 
fermenti alcolici. A questo proposito voglio ricordare l'ipo
tesi di Rosenstehl che suppose in tutti i mosti la presenza di 
una sostanza speciale detta «antofora>> (apportatrice di pro
fumo). Questa sostanza sarebbe capace di originare aromi, 
però, solo se accompagnata da un'altra sostanza contenuta 
nei fermenti e detta «antogena» (generatrice di profumo). 
Ora, tutti i mosti potrebbero contenere sostanze antofore, 
ma non tutti i fermenti conterrebbero le sostanze antogene 
adatte a sviluppare la qualità. 

Nel 1876 Pasteur scriveva: <<Il gusto, la qualità del vino 
dipende certamente in gran parte dalla natura dei lieviti 
che si sviluppano durante la fermentazione». 

La ricerca sui lieviti ha davanti a sé una lunga strada, 
avremmo infatti bisogno di conoscere tanti altri fondamen
tali prestazioni ed effetti di questi microrganismi (si pensi 
per esempio ai lieviti osmofili, importanti soprattutto per 
le zone a clima caldo dove i mosti sono molto zuccherini, e 
a quelli criofili, essenziali per i processi a freddo). 

Anche dallo studio dei batteri attendiamo nuove sco
perte, non solo per quanto riguarda i processi lattici, ma 
anche per le tante altre fasi che contribuiscono alla qualità 
dei vini e alle sue nuove tipologie, a partire dall'uva stes
sa e non solo per quanto riguarda l'acido malico. 

Come già accennato sopra, il vino non ha più una fun
zione nutrizionale, anzi questa sua funzione è quasi nulla 
se analizziamo le diete moderne. 

Il futuro dell'enologia riposa in larga parte sulla ricerca, 
soprattutto per quanto concerne lo studio del corredo cro
matico, olfattivo e gustativo del vino. L'attenzione è già oggi 
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rivolta ai vini di spessore, di profumo ancor più che di aro
ma, vini di souplesse, vini di fascino che devono e dovranno 
ancor più nel domani attrarre il consumatore, appassiona
re e incuriosire l'inesperto, e anche produrre ricchezza per 
una branca dell'agricoltura, quella della vite, che per trop
pi anni ha sofferto fasi critiche di povertà. La Francia re
sta ancora il punto di riferimento per lo stile dei suoi vini, 
ma la concorrenza qualitativa viene anche dalla California 
(Cabernet) e dall'Australia (Syrah). Il mercato moderno si 
è notevolmente ampliato e la domanda richiede molte più 
tipologie di vino. 

Nel 1812 il medico tedesco Samuel Thomas von SOmmer
ring, professore di anatomia all'università di Monaco, intra
prese il suo primo esperimento per migliorare il vino attra
verso le <<tuniche animali>> (vesciche vaccine, ben lavate ed 
essiccate), riuscendo per evaporazione ad arricchirlo nelle sue 
componenti cromatiche, olfattive e gustative, con sensibile 
aumento in alcol e in tutte le sostanze componenti l'estratto 
secco. SOmmerring si può dunque considerare un padre del
la pervaporazione e della membranologia applicata alla mo
derna enologia. Ritengo che ottenere qualità attraverso vie 
naturali, ossia attraverso una tecnica viticola corretta e mira
ta prima in vigna e poi in cantina, costituisca il sistema mi
gliore sia sul piano organolettico sia su quello commerciale. 

Il sistema «vinea» praticato in Magna Grecia, lo stesso 
che troviamo nelle più aristocratiche vigne del Bordolese e, 
in parte, in alcuni vigneti delle nostre isole e del Sud Italia, 
è sicuramente il mezzo migliore per ottenere bottiglie im
portanti di rosso. Mi auguro che questa impostazione ven
ga riscoperta e migliorata scientificamente. 

Sempre nell'Ottocento si collocano gli sforzi compiuti 
nel dar vita a una vitienologia mirata da parte di Ascanio 
Ginevri Blasi, che nel 1877 ha scritto il Manuale teorico-pra
tico per la coltivazione della vigna latina, in cui la vigna latina 
stava a indicare la vigna ad alberello caratterizzata da una 
densità di piante piuttosto elevata. 

Questa «filosofia» lasciò il posto a quella del vigneto a pian
ta espansa, promiscuo di varietà di uve a maturazione spesso 
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diversificata, ma raccolte quasi sempre insieme e ammostate 
a uvaggio fra bianco e rosso, vinificate senza una profonda 
competenza, senza tener conto dei benefici che la presenza 
dei lieviti e dei batteri può determinare. Erano gli anni me
diani del secolo scorso, anni poco felici sul piano viticolo, eno
logico e culturale. La chimica spicciola, quella delle polveri
ne e delle soluzioni miracolose, o quella delle «macchine da 
vino» che recavano danno ai suoi naturali processi biochimi
ci, che lo rendevano limpido e brillante attraverso prepotenti 
e violenti interventi o lo stabilizzavano senza tenere conto del
le esigenze fisiologiche del prodotto, aveva sostituito quanto 
di delicato e di sacro poteva invece fare la natura. 

Lo sfortunato connubio tra viticoltura quantitativa e tec
nica enologica insensibile fu la causa principale delle famo
se crisi del mercato degli scorsi decenni, i cui effetti sono 
ancora in parte avvertibili, specialmente sull'immagine del 
vino italiano all'estero. 

Eppure le nostre scuole e le nostre università hanno avu
to maestri eccellenti, da Cosimo R.idolfi a Pietro Cuppari, 
Girolamo Caruso, Napoleone Passerini, Fausto Sestini e Ita
lo Giglioli, soltanto per ricordare alcuni tra i più importan
ti rappresentanti passati per l'università di Pisa. E a questo 
proposito mi permetto di citare un passo di Cosimo R.idol
fi tratto dalla Prolusione alle lezioni di Agronomia e Pastori
zia letta nell'aula magna il 18 gennaio 1843: «Corsero dalle 
campagne a popolar le città i nostri maggiori, quando era
no nelle città gli interessi della Penisola; ora i più cari in
teressi sono nelle famiglie e nelle campagne, ora che tutte 
le spade sono convertite in badili>> . Mi sembra di leggere 
certi passi di Columella e di Marco Varrone o del contadi
no di William Cobbett (Rural Rides), quando fu loro chiesto 
come andavano le cose. 

L'università di Pisa ha molto contribuito allo studio del
la viticoltura e dell'enologia. Ai primi dell'Ottocento già si 
parlava della Scuola superiore di Agraria, istituita nel 1844 
(e nella quale insegnavano appunto R.idolfi e Cuppari) con 
lo scopo di promuovere il progresso agricolo e di formare 
«capitani vitivinicoli>> modellati sugli enotecnici della fine 
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del XVIII secolo, <<con gli adattamenti e i miglioramenti im
posti dal progresso generale, capaci di dirigere i capi tecni
ci e le maestranze>> . Si mirava, in breve, a creare un vero e 
proprio alto comando generale del settore agricolo. E non 
sono mancati i frutti di questo impegno. 

Da qualche anno a questa parte (forse tre o quattro lu
stri) si è registrato un notevole risveglio nel mondo del 
vino, non solo sul piano scientifico e tecnico, ma anche su 
un piano commerciale. Le crisi economiche avevano pena
lizzato troppo chi aveva investito nella terra e nella canti
na. Oggi la ripresa commerciale va a incidere anche sulla 
ricerca di nuove varietà a fianco delle tradizionali, sui si
stemi di allevamento mirato, sulle potature adeguate, sul
la scelta dei vasi vinari ecc. 

Ma la storia, anche quella dell'enologia, è un eterno ri
torno. Il Pinot noir, il Merlot, il Cabernet, il Syrah dell'Er
mitage, il Verdot per le uve rosse, tutti vitigni oggi tanto di 
moda, compaiono nelle pagine di studio e di analisi scrit
te a fine Ottocento da Fausto Sestini (direttore del Labora
torio di chimica agraria di Pisa) e dal suo assistente, Do
menico Martelli.l 

Queste varietà sono citate a fianco del Mazzese, del Tin
torello, del Sangiovese, del Canaiolo, del Giacomino, del 
Buggione, del Rasparosso, del Mammolo, del Mela io lo, del 
Farinella e di molte altre varietà di allora. La stessa cosa 
vale per i bianchi: Sauvignon, Semillon, Mouscat vengo
no menzionati a fianco del Trebbiano fiorentino, del Treb
biano bianco, della Mal vasia ecc. E già allora si parlava di 
allevamenti di viti a basso ceppo <<a Lumiera>> e in parte a 
tralcio lungo alla Guyot, si citavano vinificazioni diversifi
cate per tempo e per tipo di macerazione. 

Non è sempre facile perseguire le strade giuste, modifi
care le nostre scelte legate alla tradizione, alla consuetudi
ne o a circostanze economiche particolari. Queste conside
razioni hanno lo scopo di consolare per errori commessi in 
epoche nelle quali, tuttavia, un cambiamento era già in atto, 
non vogliono lanciare accuse o intentare processi. 
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Oggi la viticoltura di qualità è davvero in pieno svilup
po e la tecnica enologica, che fortunatamente tende sempre 
più a rispettare la natura e a indagarla con criteri che si ri
fanno al passato (si arriva a sopprimere i processi di filtra
zione, di refrigerazione, di chiarificazione pesante ai grandi 
vini), sta costruendo nn nuovo trampolino di lancio per la 
produzione in cantina. Il futuro dell'enologia, figlia diret
ta di nna viticoltura in rinnovamento, sarà quello di esalta
re la bevanda di Bacco in nno dei contesti più cari alla vite 
per clima, tradizione e storia: il nostro paese, incorniciato 
dal «grande verde» del mar Mediterraneo. 





Parte seconda 

LA TECNICA 





III 

Innovare e rinascere 

La qualità del vino è dovuta principalmente alla qualità 
dell'uva; la mano dell'uomo può influenzame più o meno 
pesantemente le caratteristiche organolettiche attraverso i 
processi di lavorazione, ma il suo valore organolettico e or
ganochimico dipende dalla vigna. Il buon vino nasce dalla 
vite che il vignaiolo sceglie con accortezza e coltiva in un ben 
determinato contesto ambientale con competente tecnica di 
allevamento: il vino di qualità è dunque il risultato dell'in
telligente azione del viticoltore prima e dell'enologo dopo. 

Il momento in cui si decide di dare inizio alla raccolta 
dell'uva, sia rossa che bianca, è senza dubbio determinan
te per la definizione dei caratteri organolettici del prodot
to. Nel caso specifico delle uve rosse di pregio per i grandi 
vini da invecchiamento, una leggera surmaturazione favo
risce la concentrazione zuccherina (oggi molto meno impor
tante che nel passato), ma soprattutto facilita la riduzione 
di acido malico e, cosa ancor più rilevante, arrotonda, per
feziona, addolcisce positivamente il corredo polifenolico, 
rendendo il vino sin dal principio della sua evoluzione più 
souple, più equilibrato e ricco. 

La qualità del vino è fondamentalmente correlata anche 
al tipo di allevamento della vite. Se il legno ha il compito 
di affinare il vino, di evolverlo, la pianta è invece la respon
sabile diretta del suo patrimonio estrattivo. Si possono im
piantare vigne a tendone, a spalliera o ad alberello e, per 
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le selezioni delle varietà, si può spaziare dalla massaie alla 
clonale delle nostre cultivar tradizionali. Se si adotta un si
stema mirato alla produzione qualitativa, con speciali po
tature per ottenere basse rese produttive, e si pratica una 
concimazione oculata, il risultato sarà senz'altro positivo. 

Successivamente alla raccolta dell'uva, l'enologo inter
viene in maniera costante e seria, in cantina, dove ha la 
possibilità di esprimere al meglio la propria cultura tecni
co-scientifica, dimostrando le proprie capacità personali e 
professionali, e anche un certo grado di creatività. 

Come per il pittore luce e colore costituiscono gli elemen
ti essenziali per il risultato finale dell'opera, in cantina al
cuni processi incidono in modo determinante sul prodot
to finale. In particolare: 

1. il sistema di ammostamento dell'uva (da cui l'importan
za delle macchine pigiatrici) e la temperatura dell'uva pri
ma della pigiatura (oggi si tende a raffrescare anche l'uva 
bianca prima della pigiatura e a lasciare, successivamen
te, per un breve periodo la buccia a contatto con il mosto); 
2. la fermentazione con lieviti selezionati; 
3. la durata delle macerazioni nei vini rossi, specialmen
te in quelli destinati all'invecchiamento; 
4. il sistema dell'estrazione della buccia dell'uva rossa 
(rimontaggi, liscivazione delicata o spinta ecc.); 
5. la temperatura di fermentazione; 
6. la svinatura e il sistema di esaurimento della vinaccia, 
attraverso diversi tipi di presse, oggi tutte orizzontali e 
ad azione soffice. 

Alcuni processi fondamentali della vinificazione han
no una chiara «impronta>> biologica in quanto ne sono re
sponsabili microrganismi, come lieviti e batteri: un mosto 
<<sterile», privo di organismi viventi, non può fermentare 
così come non può avvenire, in tali condizioni, la trasfor
mazione degli zuccheri in alcol. 

La temperatura della fermentazione tumultuosa ideale 
per la produzione dei grandi vini si deve aggirare intorno 
ai 28-30 °C, non oltre, per non incorrere in problemi di sur-
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riscaldamento, nocivi al giusto metabolismo dei lieviti, il 
cui compito è trasformare gli zuccheri del mosto in alcol 
entro il più breve arco di tempo possibile. Se l'enologo tra
scura questa fase, il vino corre il rischio di subire pericolo
se deviazioni organolettiche. 

Poiché il vino di prima spremi tura è assai ricco in sapo
re, colore e corpo, l'esaurimento della vinaccia richiede da 
parte dell'enologo attenzione e utilizzo di una attrezzatura 
adeguata, in ogni caso utile al rafforzamento del vino fiore 
da invecchiare in legno. 

Un altro momento delicato è la fermentazione malolat
tica, soprattutto per i vini rossi di pregio. È infatti questa 
la fase in cui il vino acquista eleganza e stile. Per i bianchi 
essa svolge un ruolo secondario rispetto ai rossi, tanto che 
in molti casi addirittura la si evita. 

Nei rossi è importante che la malolattica avvenga subi
to a ridosso della vinificazione. I vini rossi di pregio non 
sono soltanto il risultato di una fermentazione alcolica ben 
condotta grazie all'opera dei lieviti e ben controllata dalle 
tecniche più avanzate: è necessario infatti che all'alcolica 
segua un'altrettanto ben condotta fermentazione dell'aci
do malico, con l'intervento dei batteri lattici buoni. La fer
mentazione malolattica si accompagna a una disacidazione 
biologica che conferisce al vino caratteri di morbidezza, di 
gentilezza. Per i vini rossi importanti costituisce il primo 
stadio per l'invecchiamento, mentre per i rossi di pronto 
consumo rappresenta un buon supporto alla loro stabilità 
organolettica e fisica. 

Le conoscenze di biochimica sui microrganismi e i loro 
processi di trasformazione hanno consentito, e consentono 
ancora oggi, un grande sviluppo di quella parte di enologia 
impegnata sempre più a perfezionarsi e a qualificarsi per 
soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. 

In passato, a partire da Libavius, la fermentazione, non 
solo in enologia, era intesa come un insieme di reazioni di 
ossidoriduzione a mezzo delle quali un microrganismo, 
condotto in condizioni anaerobiche, era in grado di otte
nere l'energia necessaria sia per riprodursi sia per meta-
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bolizzare i componenti organici in cui si veniva a trovare. 
Oggi questo termine è invece usato per indicare tutti quei 
processi in cui i microrganisrni crescono oppure produco
no o realizzano trasformazioni chimiche sia in condizioni 
aerobiche sia anaerobiche, utilizzando composti organici 
e/ o inorganici. 

Se le origini degli studi del processo malolattico risal
gono a fine Ottocento inizi del Novecento, già sin dai 
primi dell'Ottocento si parlava di vini troppo duri per 
acido malico in eccesso, specialmente su uve immature, 
e si tentava la «disacidificazione malica>> utilizzando la 
pietra calcarea. 1 

La fermentazione malolattica consiste nella trasforma
zione dell'acido malico in acido lattico, effettuata dai bat
teri lattici, tra i quali il microrganismo di gran lunga più 
importante è il Leuconostoc oenos. Attraverso questo fonda
mentale passaggio i vini rossi acquistano la loro piena com
plessità gusto-olfattiva. 

A mio avviso la complessità del sapore nei vini rossi da 
invecchiamento è importante nel suo ambito quasi quanto 
lo è la fermentazione alcolica nella trasformazione dello 
zucchero in alcol, con tutti i suoi effetti organolettici colla
terali (passaggio cioè dall'aroma primario all'aroma secon
dario, diminuzione di acidità, estrazione polifenolica ecc.). 

Questo fenomeno non si limita soltanto ai vini rossi da 
invecchiamento, ma si estende ai rossi da pronto consumo, 
pregia ti o correnti che siano, salvo particolari casi, come il 
Lambrusco e altri tipi di vino per cui è necessaria un'acidità 
evidenziata, alcuni rosati a nascita piuttosto bassa di acidi
tà e buona parte dei bianchi, che devono presentarsi al con
sumo con la massima freschezza e vivacità di profumo e di 
sapore, a meno che il  tasso di acidità non sia così eleva t o da 
richiedere un intervento disacidante anche per essi. In tal 
caso, oggi si preferisce ricorrere più alla disacidazione chi
mica che non a quella biologica, non solo per gli effetti orga
nolettici collaterali del processo biologico di disacidazione, 
ma anche perché le tecniche di preparazione e di conser
vazione dei vini bianchi richiedono altre condizioni quali 
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la bassa temperatura, il débourbage (chiarificazione del mo
sto), le chiarificazioni deproteinizzanti, la centrifugazione, 
tenori di anidride solforosa (502) che in genere superano la 
soglia di vita ottirnale dei bacteri e che costituiscono tutte le 
componenti negative all'ambiente di vita di queste minu
scole cellule che operano la degradazione malica. 

L'effetto sulla complessità del sapore, ossia l'effetto or-
ganolettico, è di due tipi: 

l. diminuisce l'acidità del vino, con ripercussione diret
ta sul palato grazie alla minore aggressività acida. L'aci
do malico è un biacido, e proprio per questo conferisce 
al palato un effetto di <<agro>>, di «acerbo» e di «imma
turo». È piacevole morsicare una mela percependone il 
sapore «malico», o apprezzare un vino bianco di pron
ta beva per quel suo carattere di fresco e un po' acidulo, 
e ciò vale per uno spumante secco, un brut, che se man
ca di acidità perde il suo «vivo» e diventa piatto. Ma 
non piacerebbe alle papille sensibili del nostro palato se 
sorseggiando un vino rosso ricco di tannino, da invec
chiamento o non, esente na turalmente di C02, riscontras
simo quel senso di acerbo, di agro, di allappante (da non 
confondersi con il corredo polifenolico); 
2. con la trasformazione del malico in lattico, il vino si in
gentilisce, si arrotonda e sembra quasi che ingrassi. Questo 
è dovuto sia agli effetti collaterali causati dai prodotti fi
nali formati dai batteri, sia perché il lattico è quasi due 
volte meno acido del malico. Inoltre il vino, spostando i 
suoi caratteri olfatti vi, modifica l'aroma e il suo grado di 
<<vinosità» e, per ultimo, anche i caratteri visivi, in quan
to viene a cambiare la tonalità di colore. 

Tuttavia non c'è un accordo unanime sul fatto che la ma
lolattica rappresenti un processo positivo. 

Se la fermentazione malica avviene correttamente, a mio 
avviso il miglioramento organolettico del vino rosso c'è sem
pre; in particolar modo se si tiene conto del fatto che il gu
sto del consumatore oggi si orienta verso un tipo di prodot
to equilibrato nei parametri che ne compongono il sapore. 
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Anche l'aumento modesto di acidità volatile contribuisce 
positivamente all'evoluzione del corredo organolettico del 
vino durante il processo malolattico, ed è stato dimostrato 
che tale incremento è dovuto a un aumento di acido acetico 
accompagnato da una frazione di acido lattico esterificato. 

Quando gli zuccheri e l'acido malico sono stati trasforma
ti, si può dire che il vino ha ultimato i suoi processi biologici 
basilari. A questo punto tutti i rnicrorganismi, lieviti e bat
teri, dovrebbero sparire: condizione ideale per invecchiare 
il vino in assoluta tranquillità biologica. Travasi, solfora
zioni, pulizia e igiene della cantina vengono appositamen
te effettuati per raggiungere questo risultato. 

Il sistema d i  evoluzione nel vaso vinario è importante 
al pari della temperatura di conservazione. Ci sono alcune 
differenze organolettiche tra il vino evoluto nel tino metal
lico e nella vasca in cemento armato. Intercorrono diversi
tà organolettiche anche tra vino maturato in botte di quer
cia vecchia o nuova, così come tra botte grande o piccola. 
Notevole è soprattutto la distinzione tra il vino invecchiato 
in botte e quello invecchiato in barrique, e ancora in barri
que nuova o usata. 

Di fatto si è constatato che il vino si evolve più rapidamen
te in una botte a piccola capacità che non in una di grande 
capienza, e il suo miglioramento organolettico segue una 
traiettoria ascendente fino a raggiungere il punto ottima
le di maturazione e di equilibrio gustativo. Il ruolo del le
gno nella tecnica di invecchiamento non è soltanto quello 
di evolvere il vino sul piano chimico-fisico e biochimico at
traverso i processi di ossidazione, di ossidoriduzione e la ca
pacità di cessione del legno stesso secondo rapporti super
ficie-volume che sono diversi tra botte e barrique. Il legno 
porta un contributo organolettico grazie alle sue sostanze 
estrattive che si combinano insieme a quelle del vino; in
somma, il suo è un apporto di carattere evolutivo. 

La mano del tecnico di cantina è importante anche nel 
dosaggio dei <<trattamenti>> di stabilizzazione dei vini per 
la messa in bottiglia: trattamenti spinti infatft impoverisco
no e debilitano sempre troppo il vino. 



Innovare e rinascere 53 

La bottiglia è il migliore mezzo di affinamento del vino 
(in particolare dei rossi di pregio), il suo più fedele e in
dispensabile rifugio: solo così, grazie al <<non intervento>> 
dell'ossigeno, si perfeziona. Attenzione però, il vino va de
cantato prima del consumo, anche se non troppo a lungo. 

La temperatura giusta di conservazione del vino rosso 
pregiato in bottiglia si aggira tra i 12 e i 14 oc temperatu
re più elevate sono rischiose per il bouquet e il sapore, in 
particolare nei casi in cui il vino debba sostare per più anni 
in vetro, non sia stato correttamente solforato, o il sughero 
dei tappi non sia di qualità eccellente. Temperature troppo 
elevate aumentano pure il rischio di precipitazioni in bot
tiglia, in particolare della sostanza colorante. La longevità 
del prodotto in bottiglia è, dunque, inversamente propor
zionale alla temperatura di conservazione. Tuttavia, anche 
temperature troppo basse nuocciono al vino. 

Le bottiglie vanno conservate in posizione orizzontale. 
Quanto al sughero, deve essere di ottima qualità, omoge
neo in tutte le sue parti, ben depurato, paraffinato, meglio 
ancora se sterilizzato con anidride solforosa. Bisogna esse
re certi che la macchina tappatrice utilizzata funzioni per
fettamente: una tappatura difettosa, al pari di un sughero 
di scarsa qualità, consente il passaggio dell'ossigeno. E le 
bottiglie <<scolme>> sono sempre poco promettenti a causa 
dell'ossidazione che il vino in esse contenuto può subire. 

Da non trascurare, infine, il colore del vetro, che deve 
essere scuro, bruno o verde, in modo da proteggere dagli 
effetti fotochimici della luce che danneggiano non solo le 
caratteristiche organolettiche del vino, ma anche il colore. 
Oggigiorno si trovano in commercio bottiglie di vetro bian
co per i vini bianchi e rosati. Dal punto di vista estetico si 
presentano molto bene, ma la salute del vino ne è danneg
giata. Anche il locale di invecchiamento deve avere poca 
luce, e l'ambiente deve essere sano, con un lieve grado di 
umidità (non secco, altrimenti il sughero potrebbe venire 
intaccato dai tarli), tale però da non consentire la forma
zione di muffa sul tappo. Importante, poi, che sia distante 
da forti rumori e vibrazioni. 
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In breve, l'enologo riveste nei confronti del vino il ruolo 
che un accordatore ha per l'organo: quanto più le corde 
sono di qualità e quanto più delicata e sensibile è la mano 
del tecnico che le registra, tanto più armonico e piacevole 
ne risulterà il suono. 

Il pericolo maggiore per quanto riguarda la fermenta
zione malolattica lo corrono i vini che devono essere im
bottigliati presto, e tutti i vini giovani che passano in bot
tiglia a fine inverno, o in primavera, e nei quali le sostanze 
nutritive sono ancora presenti in abbondanza per la pro
creazione e l'attività dei batteri malolattici. 

Ecco allora che l'imbottigliatore si trova nel dubbio se 
inibire o incoraggiare la fermentazione malolattica. L'ini
bizione avviene a volte anche spontaneamente, perché ci 
sono alcuni vini che stentano o addirittura non vanno in 
malolattica. Un tipico esempio in Piemonte sono le Barbe
re, ma se ne trovano anche in Chianti. 

Altro caso di inibizione della malo lattica sono i vini bian
chi. Questi sono vinificati senza buccia a basse temperature. 
La proliferazione di batteri e, di conseguenza, la fermenta
zione malolattica sono quindi meno probabili. 

Va aggiunto, però, che i vini bianchi provenienti da fer
mentazioni controllate, fermentando lentamente per il pro
lungarsi delle basse temperature, artificiali all'inizio e na
turali poi (al sopraggiungere della stagione fredda), recano 
spesso delle tracce zuccherine che si trascinano fino a prima
vera inoltrata o al debutto estivo, a meno che non si prov
veda a ultimare la fermentazione con sorgenti artificiali di 
calore. Si viene così a creare un ambiente assai favorevo
le allo sviluppo e alla prolificazione dei batteri lattici, in 
quanto essi trovano a propria disposizione cellule (sia vive 
che morte) di lievito, tracce zuccherine adatte come fonte 
di energia per la loro moltiplicazione, oltre a vario mate
riale vitarninico e proteico da essi direttamente assimilabile. 

Non dispongo di dati scientifici per poter affermare questo 
ma la mia esperienza diretta in cantina, dove vengono pro
dotte per fermentazione a bassa temperatura notevoli quan-
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tità di vino bianco, mi permette di scriverne con una cer
ta sicurezza. 

Il fenomeno si accentua se la rifermentazione (ripresa fer
mentativa primaverile o tardo primaverile) avviene su un 
vino che a suo tempo era stato corretto con una certa quan
tità di lieviti selezionati. 

C'è anche da dire che la tendenza attuale nell'ambito del
le tecniche per la produzione dei vini bianchi prevede mo
destissime dosi di 502 fino al momento della messa in bot
tiglia o quasi, e ciò favorisce la sopravvivenza dei batteri, 
mentre il tenore in anidride carbonica (C02), che non fa male 
al batterio, è sempre presente nei vini bianchi a causa del
la fermentazione lenta, e anche perché il gas carbonico aiu
ta a conservare il vino, tanto che si cerca sempre di mante
nerlo o addirittura di aggiungerlo. 

Sarebbe opportuno che lo studio di questo fenomeno piut
tosto importante venisse approfondito, tanto dal punto di 
vista dello sviluppo tecnico quanto sotto il profilo scientifico. 

Tornando al vino rosso, abbiamo accennato che per con
sumare l'acido malico, un passo necessario per la buona 
riuscita della vinificazione, si può ricorrere all'inocula
zione di batteri. L'ideale sarebbe che tale processo fosse 
completato entro l'autunno, prima cioè dei rigori inverna
li, e questo per varie ragioni, non ultima quella di non ri
scaldare le cantine. 

D'altro canto, per i vini che devono essere imbottigliati 
entro la primavera o addirittura a fine inverno, bisogna co
munque trovare una soluzione. Inoltre, terminando la fer
mentazione malolattica in autunno, si elimina anche la ne
cessità di tenere i vini a livelli di 502 pericolosamente bassi 
durante le successive stagioni primaverile ed estiva. Nell'at
tesa della malolattica spontanea, vini senza sufficiente pro
tezione di 502 possono andare incontro a inconvenienti di 
ordine biologico, oltre che ossidarsi. 

Non è sempre facile o ttenere velocemente un proces
so malola ttico spontaneo o comunque entro l'au tunno, 
se non si interviene di proposito, anche se il vino con-
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tiene tutte le sostanze nutritive che potenzialmente costi
tuiscono l' «energia di apporto>> indispensabile per i bat
teri. Per questo è importante la presenza di zuccheri, la 
cui energia potenziale viene utilizzata per la formazione 
di nuove cellule. 

n vino nuovo contiene tracce zuccherine, cellule morte 
di lieviti, vitamine e altri principi attivi indispensabili alla 
vita e all'aumento della popolazione batterica lattica. Inol
tre in autunno la temperatura della massa vinosa è buona, 
e il vino contiene ancora della C02 che giova al batterio. 
Con l'inverno il vino si raffredda e il bacterio non riesce a 
sopravvivere, e se sopravvive non è in grado di esplicare 
il suo metabolismo. 

È chiaro che con una macerazione prolungata delle vi
nacce riesce più facile l'avviamento e il completamento del 
processo, in quanto la vinaccia contribuisce molto positiva
mente allo sviluppo e all'attività batterica (non bisogna di
menticare che per avere un buon risultato sono necessarie 
almeno un milione di cellule per centilitro di vino). 

Com'è ovvio, in questo processo anche il tipo di uva ha la 
sua importanza: alcuni permettono uno sviluppo e un'evo
luzione malolattica molto più veloce di altri. Per esempio, 
ho potuto constatare che il vino di Cabernet va molto più 
velocemente in malolattica del Sangiovese e della Barbera. 

Io non credo sia solo questione di p H, ma ritengo che in
tervengano anche altri fattori, soprattutto nutrizionali, pur 
non avendone la certezza. 

In altri vini poi, tipici dei climi caldi, anche se il grado al
colico è elevato, la malolattica si espleta con rapidità: in tal 
caso, oltre al fattore temperatura e all'alto pH io credo che 
favoriscano l'andamento batterico le tracce zuccherine ab
bondantemente rimaste a fine fermentazione. 

Con macerazioni lunghe, la malolattica può insorgere 
e concludersi anche in una settimana o due, in particolar 
modo se viene aiutata con interventi sul p H e con inocula
zioni batteriche. 

Se stagioni piovose, con precipitazioni anormali durante 
il periodo di maturazione dell'uva, incidono negativamen-
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te sulla rapidità del processo malolattico, in particolare in 
autunno nella fase posi-fermentativa del mosto, la tecnica 
di vinificazione può intervenire parecchio in senso opposto. 

A favorire la malolattica giovano per certo le continue e 
progressive inoculazioni tramite l'introduzione di uva fre
sca, batteri e lievi ti. 

Come già ho detto in precedenza, più l'acidità iniziale 
del mosto è bassa, più il processo malolattico viene antici
pato, iniziando anche diversi giorni prima che termini la 
fermentazione alcolica, e più rapidamente si svolge. Ci sa
rebbe così una sovrapposizione delle due fermentazioni, 
ma questo accade non molto sovente, in annate e con mo
sti particolari. 

In generale si può affermare che a un'acidità totale su
periore all'8,5-9 per cento in acido tartarico, la malolatti
ca avviene soltanto dopo la fermentazione alcolica, dato il 
basso p H sul quale incide molto la concentrazione iniziale 
in acido malico. 

Ma la fermentazione malica rappresenta sempre un pro
cesso evolutivo assai capriccioso, e se in una determinata 
zona la sua attività si svolge in un certo modo, non è det
to che lo stesso avvenga in un'altra zona; perciò si posso
no formulare solo regole generali di massima, la cui atten
dibilità non è mai assoluta. 

Oggi abbiamo la possibillità di inoculare colture batte
riche, rappresentate in buona parte da Leuconostoc e Lac
tobacillus, che aiutano a risolvere il problema abbastanza 
velocemente, o anche molto velocemente, secondo come 
intende agire la mano dell'enologo e secondo la necessi
tà di lavoro. Attenzione però, l'impiego dei batteri lattici 
non è semplice come quello dei lieviti selezionati; inoltre 
essi, se non sono più che in purezza, rappresentano a vol
te un'arma a doppio taglio: può succedere che il sapore 
malico scompaia completamente per totale degradazione 
biologica, senza ottenere, però, un risultato del tutto sod
disfacente. Questo fatto l'ho constatato personalmente, ma 
lo riporta anche la letteratura specialistica. Si parla allora 
di strani odori, come quello di cavolo, o di oliva che, per 
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fortuna, sono quasi sempre odori fugaci, ma le cose cam
biano se nel sapore compare anche un timido sottogusto 
di feccino, molto simile al profumo dei formaggi aromati
ci a pasta molle, o similare. 

Va notato che in genere questi odori e sapori sgradevoli 
sono provocati da ceppi <<selvaggi», mentre l'inoculazione 
di specie batteriche selezionate e pure dovrebbe ridiventa
re di grande interesse per i produttori: in tal caso, infatti, 
la probabilità di odori e sapori indesiderati dovrebbe dimi
nuire in modo consistente. 

Ma a parte questi casi limite, se la fermentazione malo
lattica viene controllata e guidata correttamente si può af
fermare che quasi sempre, sia essa spontanea o per insemi
nazione, il vino riesce bene nei suoi caratteri organolettici. 

Insomma, per produrre buoni vini occorre un'enologia 
complessa e delicata. In effetti, è proprio il caso di dire che 
le migliori condizioni di produzione non coincidono quasi 
mai con le condizioni ottimali di crescita dei lieviti e dei bat
teri, per cui i nostri agenti biologici utili si ritrovano spes
so a essere microrganismi non del tutto lieti di svolgere il 
lavoro cui sono stati preposti! 

Mi fa sempre molto piacere sentir parlare di evoluzione 
tecnica in ambito enologico nel nostro soleggiato paese. 
Devo però ricordare che queste innovazioni, che si pre
sentano talora come vere e proprie rivoluzioni, a volte non 
danno i risultati sperati, sia sul piano tecnico, sia su quel
lo commerciale. 

D'altro canto, l'evoluzione non è un processo semplice 
e lineare: sarebbe troppo facile. In fondo, a questo mondo 
tutto ha un prezzo. 

Bisogna riconoscere che i vini italiani sono saliti parec
chio nell'indice di gradevolezza a livello internazionale, 
grazie a tanti fattori, fra cui, non ultime, lo ripeto, la tec
nologia viticola e la tecnologia enologica. Ma dobbiamo 
cercare di non montarci la testa e di fare un po' di auto
critica, che è sempre produttiva. Oggi abbiamo più bi
sogno di giudizi che di elogi, perché mentre qusti ulti-
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m i  rischiano di portarci a riposare sugli allori, le critiche 
ci spingono a cercare (e utilizzare) i mezzi per migliora
re il nostro vino, che dovrà viaggiare per le strade del 
mondo e confrontarsi con i suoi più qualificati concor
renti stranieri. 

La competitività è stimolante, e noi abbiamo le compe
tenze per gareggiare oltre confine, soprattutto con vini di 
<<alta cilindrata». 

Oggi tanti produttori italiani si impegnano davvero, im
piegando tutti i mezzi tecnici (e anche economici) a disposi
zione: ragionati, meno ragionati, a volte azzardati, ma sem
pre e solo allo scopo di operare al meglio. 

L'insieme di queste <<buone intenzioni>> ha talvolta, però, 
generato comportamenti divenuti un po' <<di moda>>, gra
zie anche al parlare che se ne fa, alla propaganda commer
ciale e all'eco della stampa italiana e straniera. Per esem
pio i viaggi nel Bordolese prima, e in California poi, sono 
iniziative, oltre che piacevoli dal punto di vista turistico ed 
enogastronomico (grazie anche alla simpatia e alla dispo
nibilità, soprattu tto· in America, della gente legata al mon
do del vino), certamente anche u tili, tuttavia bisogna ri
cordarsi sempre in quale territorio e all'interno di quale 
tradizione si opera. 

È molto interessante sentir parlare di invecchiamento 
del vino (specialmente rosso) in barrique di legno france
se, iugoslavo, americano e così via, ma un conto è parla
re, un conto è agire, confrontarsi con il lavoro materiale. 
Non è sempre vero che chi possiede una ricca bibliote
ca in casa sia persona di cultura eccezionale, come non è 
vero che chi è ricco sfondato debba essere una persona in 
gamba: molte volte le fortune vengono ereditate e l'erede 
può anche essere incapace di mantenerle. Così può suc
cedere che da una cantina fornita di un meraviglioso pa
trimonio di tini moderni, botti nuove e barrique esca un 
vino non dico <<non buono>>, ma inadatto all'nno o all'al
tro vaso vinario. 

Vorrei far notare, tra l'altro, che il fustino a barrique ha una 
determinata forma e dimensione non solo per raggiungere il 
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massimo risultato in termini di evoluzione e miglioramen
to del vino, ma anche per ottenere il minore spreco possibi
le di legname buono, e cioè il cuore del tronco. L'alburno, 
la parte più debole, più porosa, non va bene per un corretto 
sapore e profumo. D legno buono deve essere di facile fen
ditura (spacco) e resistente agli urti, e a tutti gli altri impre
visti di lavoro in cantina (oggi ci sono fusti ottenuti anche 
da legno segato, anziché di spacco, ma non è la stessa cosa). 

Non voglio entrare in particolari tecnici e specifici, che 
rimando al capitolo successivo, ma trovo interessante sot
tolineare che il legno da barrique più stimato all'inizio del 
secolo scorso nel Bordolese era quello austriaco, imbarca
to a Trieste e importato in quantità tali da produrre parec
chi milioni di barrique. Quel legno austriaco, oltre a conte
nere principi odoranti molto favorevoli al miglioramento 
organolettico del vino, si lavorava anche con facilità, era 
omogeneo e aveva un buono spessore, e costava meno di 
quello francese. Inoltre, si era dimostrato adatto anche per 
certi vini bianchi. Naturalmente non era l'unico utilizzato, 
come vedremo. 

Se il vino ha le carte in regola per entrare in barrique, il 
successo - almeno tecnico - è assicurato. Ma l'evoluzione 
della nostra enologia abbraccia un campo che va ben oltre 
la barrique: la determinazione del criterio di scelta dell'uva 
di partenza, la consapevolezza di che cosa vorremmo otte
nere e fare dopo la sua fermentazione, e la scelta di un tipo 
adeguato di vinificazione sono le prime cose a cui pensa
re. Inoltre va approfondito il concetto moderno dello <<sti
le>> del vino (e quindi dei suoi caratteri organolettici) e su 
di esso dovremo in futuro basare le nostre riflessioni circa 
la scelta delle uve che lo dovranno produrre. 

Sono dunque questi gli elementi che dovranno indiriz
zarci poi sull'uno o sull'altro sistema di invecchiamento, e 
solo allora le sperimentazioni diventeranno utili in quan
to sapremo chiaramente di quale materiale abbiamo biso
gno e cosa ci può dare. 

Ed eccoci arrivati al punto: bisogna valutare di volta in 
volta se il vino, nella sua composizione chimica e organo-
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lettica, è adatto a un processo o a un altro, se ha le carat
teristiche tecniche per affrontare un processo impegnativo 
come la conservazione in fustino nuovo o in piccola botte 
di legno che «morde», perché già fra questi due contenitori 
esiste una notevole diversità di tecnologia, e quindi diversi 
saranno l'evoluzione del vino e il risultato finale. 

Chi deve fare questa sorta di <<esame di coscienza» è non 
tanto l'enologo quanto il vi ticoltore, perché il vino, non mi 
stancherò mai di ripeterlo, nasce dall'uva prodotta nella vi
gna coltivata in un certo modo e con determinati tipi di vi
tigno o di vitigni. L'enologo dovrà dunque scegliere solo 
dopo la vendemmia, insieme al produttore e al viticolto
re, la tecnologia più adatta da utilizzare, senza farsi trop
po condizionare dai metodi di «moda>>. 

Un conto è la letteratura sull'argomento, quella parte più 
mondana, per dir così, e che riguarda il lato commerciale 
e non produttivo del mondo del vino, un conto è il lungo 
e faticoso lavoro, che si nutre dell'esperienza maturata nei 
secoli e non può affidarsi alle tendenze del momento. 

Questa considerazione vale per tutti noi, ma in special 
modo per quei produttori appassionati e sicuramente in 
buona fede, pieni di interesse per l'aspetto tecnico e com
merciale, che però a volte non posseggono o non dispongo
no di sufficiente esperienza tecnologica da un lato e, dall'al
tro, subiscono le continue sollecitazioni da parte degli ogni 
giorno più numerosi articoli <<specialistici>>, non sempre 
supporta ti da seri studi o esperienze sul campo, dalle gare 
e manifestazioni di enologia, e magari anche dalle chiac
chiere di colleghi che inseguono nuovi modi di fare il vino 
per sembrare all'avanguardia. 

Tengo a sottolineare che se l'enochimica e la microbiolo
gia sono in continua evoluzione, in cantina il processo in
novativo deve comunque tenere bene in conto le preceden
ti ricerche e scoperte, vale a dire la tradizione. 

Certo, l'immagine organolettica di un prodotto è cor
relata ai tempi e ai mercati. Mai come prima, il vino è di
ventato una bevanda di qualità che si consuma a tavo-
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la prevalentemente per piacere. Questo cambiamento ha 
sollecitato nuove idee di carattere tecnico assai importan
ti, come: 

l. nuovi criteri di esame delle uve agli effetti qualitativi: 
oltre alla ricchezza zuccherina si ricerca nell'uva il cor
redo fenolico e il corredo in acidi organici adatto al pro
dotto che si vuole ottenere; 
2. l'attenzione dedicata ai vasi vinari, che svolgono sem
pre più ruoli particolari. L'acciaio inossidabile, il legno, il 
cemento armato sono estremamente importanti una vol
ta stabilita la qualità del prodotto finale. La scelta di una 
tipologia piuttosto che l'altra influisce notevolmente sul 
prodotto a cui si mira. 

Oggi la chimica dei polifenoli è alquanto avanzata e ha 
un volto ben diverso rispetto agli anni Sessanta, quando si 
era convinti che la qualità e la resistenza all'invecchiamen
to di un grande vino rosso si fondassero più sulla sua ric
chezza in grado alcolico e sul corredo in acidi organici che 
non sulla presenza più o meno consistente di tannini nobili. 

La spettrofotometria, la cromatografia liquida, la gascro
matografia e le altre sofisticate tecniche analitiche odierne 
(elettroforesi, risonanza magnetica, gasmassa ecc.) hanno 
dato un grande contributo in tutti i processi della lavora
zione. La qualità di un vino si valuta dunque, oggi, anche 
su un piano organochimico, organofisico, e specialmen
te sul piano biochimico. L'enologia è sempre più micro
biologia applicata che non chimica applicata. I parametri 
qualitativi dell'innovazione enologica si basano più sui 
valori naturali dell'uva e sulla successiva capacità tecni
ca nel saperli trasmettere al vino, che non su <<valori ag
giunti» in cantina. 

La qualità del grande vino rosso, ma anche del vino rosso 
più modesto, è correlata al valore organolettico, alla dispo
sizione del prodotto alla conservazione, alla sua capacità di 
estrazione delle sostanze fenoliche nobili dalla buccia, alla 
souplesse, alla contenuta ed evoluta presenza di patrimonio 
acido nonché a una saggia gradazione alcolica. 
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Tutti i paesi produttori seguono queste linee guida: dalla 
California all'Australia, al Sudafrica, al Cile, all'Argentina ecc. 

Le temiche californiane, nonostante l'eccessivo impiego 
del legno per i vini rossi, hanno inciso in modo sostanziale 
sul progresso temico della vitienologia. Singleton, noto ricer
catore dell'università di Davis, ha studiato a lungo l'aspet
to polifenolico del vino ma, ancor prima di lui, Guymon si 
era dedicato allo studio dell'invecchiamento in fusto e allo 
studio degli aromi; Kunkee ha applicato con sapienza la rni
crobiologia delle fermentazioni malolattiche concentrandosi 
in particolare sullo studio e sull'utilizzazione dei batteri nel 
processo malolattico, così indispensabile per la buona riuscita 
del vino rosso e talvolta anche del vino bianco. L'università 
di Davis ha prodotto molta letteratura di settore e ha inse
gnato tanto ai tecnici e ai produttori californiani e non solo. 
Insieme ad altri importanti istituti di ricerca, come quello di 
Bordeaux, di Geisenheim e tanti altri, ha aperto nuove stra
de alla ricerca della qualità in tutto il mondo. 

Come già accennato, è prevalentemente il mercato a dare 
gli input sulla qualità del vino, a stabilire quali sono le ca
ratteristiche di un vino <<moderno>>, il che non significa tra
dire le origini e le tradizioni, che anzi devono essere tenu
te in grande considerazione e attualizzate secondo quanto 
richiesto dal consumatore. 

Da qui il legame sempre più stretto tra enologia e viticol
tura di qualità; un'enologia che procede parallelamente alla 
ricerca e all'evoluzione in vigna. Emblematico è l'esempio 
che proviene da oltreoceano, dove molto spesso il vignaio
lo è l'enologo e l'enologo è il vignaiolo. 

L'uso di varietà internazionali di uve, quali Cabernet, 
Merlot, Syrah, Pinot noir, per citarne solo alcune, asso
ciate in minoranza a varietà autoctone, è importante per 
l'impostazione di nuove tipologie di vini rivolte a fasce di 
mercato internazionali. Anche questo fa parte del connu
bio innovazione-tradizione e del legame tra tecnica e na
tura. Approfondire lo studio della tradizione attraverso 
nuovi mezzi quali la genetica, la selezione clonale, la cura 
della pianta e la ricerca dei metodi più appropriati per rac-
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chiudere in bottiglia il patrimonio organolettico è la strada 
che dobbiamo perseguire. Non più vini stanchi, vecchi di 
botte e di cantina, ma vini <<evoluti>>, maturi, con un vol
to cromatico vivace. 

Per questo si rivalutano considerazioni che erano già dif
fuse nei secoli passati. Già alla fine del Cinquecento il sa
cerdote Giovanni Antonio Fineo stampò a Roma il volu
me dal titolo Il rimedio infallibile che conserva le quaranti11e 
d'anni il vino, in ogni paese senza potersi mai guastare. Il rime
dio era il vaso di vetro, l'avo della bottiglia, il contenito
re in cui il vino si conserva al meglio e nel quale per Fineo 
<<dura migliaia di anni>>. Oggi si tende ad anticipare il pas
saggio del vino rosso in vetro, proprio perché il prodotto 
non deve invecchiare, ma evolversi. Il vino deve matura
re fino allo stato sfuso, poi è la bottiglia che lo perfeziona 
e lo conserva al meglio. L'anziano sacerdote aveva intuito 
le teorie che studi approfonditi svolti da grandi ricercato
ri contemporanei, come Ribéreau-Gayon e Peynaud, han
no scientificamente spiegato. 

Tutta l'attività microbiologica che l'enologo cerca di ge
stire nel ciclo uva-mosto-vino vorrebbe e dovrebbe essere 
mirata. Ma il nostro progetto non è sempre facile e attuabi
le, perché la natura, per quanto si cerchi di conoscerla, tal
volta non si piega al nostro volere. E in questo caso mi ri
ferisco proprio ai lieviti e ai batteri, e in particolare a questi 
ultimi, che non infrequentemente ci fanno confondere. 

Se con la popolazione blastomicetica riusciamo ad avere 
una certa confidenza, i processi schizomicetici, che a volte 
insorgono a nostra insaputa nonostante la più attenta assi
stenza e i più severi controlli al mosto e al vino appena ot
tenuto, dopo una fermentazione tumultuosa ben gestita e 
corretta, piano termico compreso, ci mettono ancora in dif
ficoltà. Da qualche tempo, almeno dalle mie parti, si assiste, 
dopo alcune settimane dal termine della fermentazione al
colica tumultuosa, a processi che noi definiamo <<eterolat
tici>> e che d'improvviso portano a sensibile elevazione del 
tenore in acidi volatili, particolarmente acetico, e per i quali 
non troviamo giustificazione valida, accettabile. 
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A me personalmente sembra che tali insorgenze siano 
tipiche di queste ultime annate. Ma io mi fermo qui. La
scio ai microbiologi una risposta o quantomeno un'ipote
si di risposta. 

Oggi è quasi impensabile, in una fermentazione di mosto 
da uve pregia te, specialmente se bianche, oppure rosse vi
nificate in bianco, non impiegare ceppi di lieviti selezionati. 

In effetti la ragione è abbastanza evidente e convincente, 
considerata la necessità di produrre sempre meglio e consi
derate anche le operazioni chiarificanti, che hanno lo scopo 
di <<pulire>> il mosto per fermentarlo il più possibile limpido 
e netto da ingerenze di sostanze organiche di provenienza 
vegetale e anche di <<sporcizia>> minerale. 

Come è possibile, poi, chiarificare un mosto bianco o 
un mosto rosato da vendemmia meccanica senza insemi
narlo d i  una certa dose di lieviti selezionati? E anche per 
le vinificazioni con macerazione delle uve rosse da ven
demmia meccanica è valida la stessa regola, così come per 
le vendemmie manuali. Abbiamo già accennato al fatto 
che il lievito porta fragranza e profumo al vino dopo la 
fermentazione. Non mi addentro nei particolari, ma vorrei 
dire che la ricerca di un sempre maggior incremento olfatti.
vo dall'azione dei lieviti, principalmente nei vini provenien
ti da uva a sapore e aroma semplice, è l'obbiettivo più sen
tito da chi opera in cantina. Uve come il Trebbiano hanno 
veramente bisogno di una certa quantità di aroma seconda
rio e che non sia neppure troppo provvisorio, perché oggi, 
con la possibilità (e la capacità) di operare con ottime pres
se che rendono il mosto pulito - con la decantazione statica, 
coadiuvata da chiarificanti e da adeguati interventi tecnici 
antefermentazione -, con le filtrazioni precedenti le fermen
tazioni stesse, anche il coefficiente di conservazione del vino 
in bottiglia sta migliorando. 

E poi bisogna incrementare la ricerca, la sperimentazione 
e la realizzazione di ceppi particolari. 

Oggi si sente sovente parlare di lieviti <<aromatici>>, ne trat
ta la letteratura tecnica, c'è un'offerta di ceppi così qualifica
ti che si applicano già nei tini alla fermentazione dei m osti. 
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Io non sono ancora in grado di esprimere giudizi obbiet
tivi e opinioni tecniche su quello che è l'impiego dei lieviti 
denominati commercialmente «aromatici>>: case molto serie 
li propongono e siamo in molti a usarli, ma da breve tempo, 
e i risultati a dire il vero, almeno per quanto riguarda il mio 
operare personale, non sono ancora tali da essere resi noti, 
sia perché l'esperienza realizzata è incompleta, sia perché 
da quel poco fatto non ho conferme sufficienti. Sono però 
dell'idea che in futuro l'applicazione dei lieviti giungerà a 
buoni risultati anche in questo caso. 

Lieviti che portano a profumi o che potrebbero portare a 
buoni risultati olfattivi sono o dovrebbero essere un po' tut
ti quelli che impieghiamo nei mosti, dagli autoctoni ai sele
zionati di aggiunta, in quanto lo scopo primario del fermento 
alcolico è proprio quello di operare bene non solo nella tra
sformazione dello zucchero in alcol, ma anche come veico
lo di apporti organolettici gustativi e ancor più olfattivi. 

D'altra parte questa non è cosa nuova, dato che, come ab
biamo già detto, sin dalla fine dell'Ottocento è stato scritto 
molto sull'influenza esercitata dai diversi ceppi di fermen
ti sul bouquet del vino e sulla loro produzione di sostan
ze aromatiche. Ricordo di aver letto una curiosa pubblica
zione di Giacomo Grazzi Soncini della Scuola enologica di 
Conegliano Veneto, dal titolo Influenza dei fermenti sul pro
fumo del vino e con data agosto 189 1 .  In essa sono riporta
te diverse esperienze con fermenti di Borgogna, Bordeaux, 
Sauterne, Ermitage, Beaujolais, Champagne ecc. 

Oggi ne sappiamo molto di più, con le moderne a ttrez
zature di cantina e le più perfezionate tecnologie. 

La decantazione, la chiarificazione, la centrifugazione e 
addirittura la filtrazione del mosto, insieme a un buon con
dizionamento termico del mosto che fermenta, hanno come 
scopo principale quello di creare l'ambiente di vita ottima le 
per il lievito, affinché, trovandosi a suo agio e ben alimen
tato, possa dare il meglio di se stesso. 

A noi però questo non basta, in quanto avremmo biso
gno di tante altre prestazioni dai lieviti, più <<mirate>>. Man 
mano che si evolve, la produzione enologica si diversifica 
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e di conseguenza anche per i lieviti occorrerebbe una mag
giore diversificazione in fatto di prestazioni, di utilizzo e, 
naturalmente, di risultati. 

Si verifica, perciò, l'opportunità di dover contare, ben più 
di quanto si faccia attualmente, sui lieviti criofili (in grado cioè 
di riprodursi e operare a basse temperature), non solo per la 
produzione spumantistica, che già li utilizza, in parte previo 
adattamento anche in loco, ma anche e specialmente per i pro
cessi di fermentazione a freddo dei mosti da vino tranquillo. 

A questo proposito sono interessanti le pubblicazioni del 
professar Casale della stazione enologica di Asti e del pro
fessar Palieri della stazione di Velletri sulla fermentazione 
a bassa temperatura, intorno agli anni 1930-35: entrambi 
preconizzavano già quello che ora si pratica con una cer
ta normalità. 

Anche i lieviti osmofili (che si sviluppano in ambienti 
a elevata pressione osmotica) potrebbero essere utilizzati 
con profitto nel ciclo di lavorazione di particolari vini dol
ci, da dessert. 

Di notevole interesse sono anche i lieviti «flor>>, utilizza
ti nella produzione di vini di tipo Xeres, caratterizzati da 
profumi molto evoluti e <<ossidati>>. 

Processi microbiologici di fermentazione di questo tipo, 
come sappiamo, sono utilizzati, oltre che in Spagna, anche 
in altri paesi, compreso il nostro (Oristano-Bosa), e special
mente in California, dove si producono vini tipo Sherry con 
il sistema a fermentazione sommersa. 

Ho avuto occasione di visitare una cantina californiana 
nella quale si produce quasi esclusivamente vino tipo Sher
ry, con lieviti <<flor>>, partendo da vini comuni alcolizzati e 
portati a un pH ottimale. Queste caratteristiche metabo
liche a volte noi le utilizziamo quasi inconsciamente an
che in certi processi fermentativi di vini liquorosi natura
li. Dico inconsciamente perché si tratta di processi che non 
abbiamo studiato a fondo, ma che potrebbero essere assai 
interessanti e utili se li seguissimo con più costanza. (È il 
caso della vinificazione di uve appassite, per esempio quel
le da Vin Santo . . .  ) 



6B Sapere di virw 

Sotto un certo profilo pratico, quello che noi denomi
niamo l' «innesto>> dei fermenti in un mosto non ha ragione 
di sussistere se non nella misura in cui si può rendere effi
cace, ossia se la varietà di lievito introdotto diventa mag
gioritaria nel mosto innestato. Il mosto non è mai sterile e 
quindi si crea notevole competizione tra i lieviti apportati 
e quelli indigeni presenti, e la probabilità di riuscita dell'in
nesto dipende proprio dal rapporto tra questi due elementi. 

In questo rapporto svolgono ruoli importanti diversi fat-
tori, fra cui spiccano: 

l .  trattamenti del mosto preferrnentativi (débourbage, chiari
ficazione, centrifugazione, filtrazione ecc.); 
2. clima di cantina e del vino (condizionamento a fred
do ecc.); 
3. igiene dei locali e dei vasi vinari; 
4. epoca di innesto; 
5. modalità di innesto. 

Se con il mondo dei lieviti abbiamo ormai una certa con
fidenza, forse perché è più palese il loro operare e sono 
più conosciuti dal tecnico di cantina sia la loro morfolo
gia, sia la loro evoluzione, il loro comportamento e i loro 
risultati operativi, con quello dei batteri la situazione è un 
po' diversa. 

In cantina abbiamo con essi minor confidenza e ci accor
giamo dei loro effetti un po' più tardi, anche perché essi 
sono meno «chiassosi», sono più sommessi e più subdoli. 

A parte quelli acetici, che danno segno del loro operare 
in modo (olfattivo) assai evidente, seppur sempre con un 
certo ritardo, in quanto non fanno rumore come i lieviti, gli 
altri sono meno palesi, meno chiari nel loro comportamen
to e sovente anche difficili da gestire, seppure oggi la mag
gior conoscenza e la tecnologia microbiologica ci aiutino. 

In cantina la maggior parte dei batteri ci fa paura e, an
che per quanto riguarda gli stessi malo lattici omolattici, non 
sempre riusciamo a gestirli in maniera soddisfacente. Sono 
più pericolosi, e dopo il loro servizio è bene che si allonta
nino immediatamente, per evitare infelici sorprese ai vini. 
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A differenza dei lieviti, essi non sempre vengono ricer
cati nella nostra <<routine>> di cantina: è così per moltissimi 
vini bianchi, e qualche volta anche per i rossi (zone del Sud 
e delle isole, zone del Centronord, come quelle dei Lam
bruschi, ecc.). 

Tuttavia non posso fare a meno di dire che il loro ruolo, 
quando serve, è veramente importante e mi riferisco na
turalmente ai batteri malolattici, quelli cioè che noi utiliz
ziamo, per ora quasi sempre autoctoni. 

Dei fermenti lattici già parlava Pasteur, ma nelle cantine 
il risultato del loro metabolismo non è seguito con la giusta 
competenza che da pochi decenni, anche perché le analisi 
cromatografiche ed enzimatiche non erano abituali che in 
pochi casi e in pochi laboratori chimici delle nostre aziende 
viti vinicole o vinicole. Inoltre la stessa filosofia della quali
tà di un vino sovente non aveva i suoi presupposti in va
lori acidimetrici equilibrati, ma sull'abbondanza di acidità 
organica fissa, indistintamente dalla sua qualità, soprattut
to per i tipi destinati all'invecchiamento. 

Per reggere all'invecchiamento, non si teneva conto dei 
valori del corredo polifenolico, del p H, della «generale vo
cazione>> a un determinato destino, ma della frazione alco
lica e acidimetrica fissa. 

Oggi l'attività omolattica nei vini rappresenta un <<pas
saggio obbligato>> nella loro strada evolutiva, e questa stret
toia non riguarda solo la stabilità dal punto di vista biochi
mico e microbiologico, cioè stabilità visiva, estetica, ma 
rappresenta anche una necessità qualitativa, sia per evita
re spiacevoli sorprese organolettiche a vino imbottigliato 
o poco prima dell'imbottigliamento sia, cosa ancor più im
portante, per migliorare, perfezionare la qualità del vino 
stesso e conservarla nel tempo. 





IV 

La magia del legno 

Da parecchi anni ormai, pochissimi però rispetto alla sto
ria della vite e dell'uomo, il legno non è più il contenito
re universale del vino. Le cause che hanno determinato 
questo cambiamento sono tante, ma sicuramente la prima 
è il fattore economico e pratico: costo del legno, della mano 
d'opera nella fabbricazione del vaso in legno, superiore a 
quello della vasca in cemento e del tino metallico, costo del 
<<volume>>, cioè del posto in cantina, decisamente più alto 
per la sua manutenzione e conservazione, e infine costo di 
ammortamento. 

In passato si faceva un uso spropositato di legno e si at
tribuiva troppo poca importanza non solo al suo stato di 
uso e alle sue conseguenze sul vino, ma alla qualità del le
gno stesso, inteso come essenza legnosa. Si può dire che, 
almeno per quanto riguarda la Toscana, i bottai lavorava
no in quantità decisamente maggiore il legno di castagno 
rispetto al miglior rovere, e i produttori più fedeli alle tra
dizioni cercavano le botti vecchie, perché secondo loro fa
cevano diventare più buono il vino. 

L'enologia moderna ha fatto propria la scienza di im
piego del legno. 

Il legno è formato da un insieme di cellule che possiamo 
suddividere in tre gruppi: tessuti di sostegno (fibre, o tes
suto meccanico), tessuti di conduzione (vasi) e tessuti di ri
serva (parenchima). I diversi tessuti sono disposti in modo 
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variabile, ma per ogni essenza sono sempre del medesimo 
tipo, nel senso che la sezione resta costante per ognuna, an
che se essa proviene da luoghi diversi. 

In genere il legno tenero appare uniforme (omoxilo) al 
microscopio, mentre quello duro risulta meno uniforme 
(eteroxilo). 

Il legno di quercia, a differenza di quello delle conife
re, è costituito da un solo tipo di cellule, ha una struttura 
molto complessa e in esso si riscontrano fibre che imparti
scono rigidità, pori del legno visibili a occhio nudo, cellu
le parenchimatiche sparse o raggruppate a zone, e persino 
raggi midollari più complessi. All'interno di questa strut
tura si individuano due tipi di costituenti: quelli che com
pongono le pareti cellulari e quelli localizzati negli spazi 
intercellulari. I tannini, tuttavia, si trovano sia nelle pareti, 
sia nelle cavità intercellulari. 

La parte del tronco che fornisce il materiale adatto alla fab
bricazione delle doghe e dei fondi è il durame, che si trova 
all'interno; in questa zona troviamo le cosiddette <<tillosi», 
sorta di ernie formatesi in quelle cellule parenchimatiche 
che hanno subìto un cambiamento biochimico dell'attività 
metabolica, molto ricche di polifenoli. 

Nel durame l'acidità è leggermente più elevata di quella 
dell'alburno che lo circonda per la presenza di acido aceti
co, anche se il contenuto d'acqua è minore. 

Nella quercia, gli zuccheri contenuti nel durame sono 
inferiori rispetto a quelli dell'alburno, perché molte so
stanze zuccherine e fermentescibili contenute nel succo 
non solo sono scomparse, ma sono state rimpiazzate da al
tre più complesse, fra le quali spiccano i tannini (che han
no azione antisettica) e vari polifenoli. Ma il durame non 
ha una composizione chimica costante: la parte più vicina 
all'alburno è più ricca in tannini di quella che confina col 
midollo e questo fatto giustifica la diversificazione delle 
doghe delle barrique. 

Mediamente nel rovere le percentuali di volume occupa
te da legno, acqua e aria sono le seguenti, secondo i dati di 
Guglielmo Giordano: I 



Durame 

Alburno 

Legno 

37 

33 

Acqua 

45 

46 

Aria 

18 

21 

Acqua + aria 

63 

67 

Anche la distribuzione del durame lungo lo sviluppo 
verticale del fusto è importante: a volte a una certa altezza 
da terra appare più esteso che alla base o in alto, tanto da 
assumere una distribuzione «a fuso>>. E anche questo co
stituisce uno dei motivi di differenziazione qualitativa da 
una doga all'altra. 

A volte poi, per esempio a causa di temperature troppo 
basse nel ciclo vegetativo, si verifica la morte di molte cel
lule alburnali, per cui viene impedito alle sostanze di riser
va di trasformarsi in tannini: da queste cosiddette <<luna
ture>> nasce anche l'eterogeneità biochimica e organolettica 
del legno da doghe. 

L'azione del legno di quercia sul vino non è ancora co
nosciuta nei dettagli: molte cose le abbiamo imparate per 
esperienza diretta, altre un po' per deduzione e un po' per 
analogia con i rispettivi processi delle acqueviti. Infatti lo 
studio del legno e delle sue conseguenze nei processi di in
vecchiamento delle acqueviti, particolarmente di vino (Bran
dy, Cognac) e di malto (Whisky), è senza dubbio più ap
profondito, ma va tenuto ben presente che si tratta di due 
realtà molto diverse. 

La ricerca tecnico-scientifica sull'invecchiamento del vino 
nel legno è rivolta più allo studio dell'evoluzione, ossia del
le reazioni biochimiche e organolettiche del vino durante la 
sua sosta in botte o in barrique, che non alla composizione 
chimico-organolettica dell'essenza del legno. Diversi sono 
i mezzi fisici, chimico-fisici e chimici e le tecniche impiega
ti a questo scopo: dall'esame microscopico all'elettroforesi, 
alla croma tografia, alla spettroscopia di risonanza magne
tica nucleare, alla spettrometria di massa, alla gascromato
grafia ecc., fino alla prova ultima e più importante, l'ana
lisi organolettica. 
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Per evidenziare meglio gli effetti dello stato del legno 
sulla qualità del prodotto finale, gli studi sui suoi compo
nenti principali sono stati condotti sia su campioni secchi, 
sia su campioni ancora freschi, cioè prima della stagiona
tura, ed è risultato che nel legno verde la maggior parte 
dei componenti, in particolar modo i glucidi, è presente 
in una combinazione ben più complessa di quella del le
gno essiccato e stagionato. Infatti le sostanze estratte da 
quest'ultimo risultano prodotti degradati delle compo
nenti del legno verde, degradazione avvenuta durante la 
fase di essiccazione: le stesse che poi si trovano anche nel
le barrique e che vengono in parte cedute al vino durante 
la sua sosta in esse. 

Il ruolo delle barrique nella tecnica di invecchiamento 
non è dunque soltanto di evolvere il vino dal punto di vi
sta biochimico, chimico-fisico (particolarmente i processi 
di ossidazione e di riduzione), e con maggiore intensità di 
«cessione>> rispetto alla botte, dato l'interessante rapporto 
superficie-volume, ma anche quello di garantire un <<ap
porto>> qualitativo di sostanze di cessione, ossia di sostanze 
estrattive, e di favorire la loro reazione ed evoluzione con 
quelle del vino, anche se per ora, ripeto, le ricerche sull'ar
gomento sono piuttosto limitate. 

L'essiccazione del legno ai fini del risultato organolet
tico del vino è importantissima, specialmente per quanto 
concerne la barrique, dato il più intenso rapporto di con
tatto <<superficie-volume>>. I testi specialistici più datati so
stengono che è necessario un anno di essiccazione per ogni 
centimetro di spessore della doga, quindi nel caso del fusto 
a doga di 2-2,2 cm significherebbe due-tre anni. Oltre tale 
periodo, l'operazione diventa oggi dal punto di vista eco
nomico impegnativa, per cui si ricorre al sistema di essic
cazione ad aria calda condizionata in apposite celle. Con 
questo mezzo le caratteristiche meccaniche vengono mante
nute uguali o quasi a quelle del legno essiccato tradizional
mente all'aria, ma sul piano biochimico e organolettico le 
cose cambiano in modo sensibile. 

Bisogna considerare che l'essiccamento del legno è la 
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risultante di due fenomeni ben distinti: la circolazione 
dell'acqua nel legno e l'evaporazione dell'acqua del le
gno, in quanto l'acqua che stagna nelle sue parti su
perficiali viene assorbita dall'aria circostante e di con
seguenza quella della zona sottostante sale nelle zone 
più secche, fino a quando quelle interne hanno perdu
to l'eccesso di umidità. Con lo sfruttamento di tempera
ture elevate, o relativamente elevate, e aria molto secca, 
questo fenomeno viene accelerato, ma i processi chimi
ci ed enzimatici di idrolizzazione, di ossidazione, di po
limerizzazione ecc. degli <<estrattivi>> del legno vengono 
quasi del tutto bloccati e il corredo enzimatico distrut
to. La conseguenza della mancata evoluzione biochimi
ca si ripercuote sul sapore del vino quando è a contatto 
delle doghe, per la cessione di sapori amari, aspri, erba
cei e in parte astringenti. 

L'umidità finale del rovere da bottame si aggira intorno 
al 12-15 per cento, ma varia con le stagioni a seconda del 
clima locale, e a volte arriva fino al 20 per cento, dato che 
intervengono anche altri fattori, come la densità del legno, 
la velocità dell'aria, nonché l'umidità di equilibrio del le
gno stesso con l'ambiente. Questo fenomeno si rileva poi 
anche nelle nos tre cantinè. Il rovere, durante la fase di sta
gionatura all'aperto, è soggetto all'azione dell'aria e dei 
cambiamenti di umidità e temperatura, della luce visibi
le e di altre radiazioni, nonché all'azione di microrganismi 
(funghi e batteri). 

Per le doghe è di particolare pregio il legno duro e ab
bastanza carico di colore, vista la maggior p resenza di 
sostanze a tasso elevato di carbonio, come i tannini con
densati e la lignina. Più il legno è compatto, più aumenta 
il suo po tere di ritenzione nei riguardi del vino, più dif
ficile diventa la pene trazione dei perossidi e dell' ossige
no nel liquido. 

Esaminata al microscopio, una sezione di legno di bar
rique nuova presenta un tessuto dall'aspetto omogeneo, 
con fibre ben allineate, ben riunite, e alveoli pieni di so
stanze estrattive. Nel legno di una barrique vecchia, in-
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vece, le medesime fibre sono molto separate le une dal
le altre, a causa degli alveoli vuoti. È questo il segno più 
evidente del processo di estrazione del vino e della rela
tiva cessione della doga durante la fase di invecchiamen
to: la distruzione costante della struttura cellulare della 
parete interna della doga. 

Le cellule a diretto e immediato contatto col vino vengo
no esaurite piuttosto velocemente: gli acidi fenolici, i tan
nini, le cumarine prima e la lignina subito dopo vengo
no estratti e facilitano poi l'estrazione degli altri composti. 

Il legno di quercia contiene numerosi acidi molto ioniz
zati (acetico, malico, succinico e lattico), che in genere con
tribuiscono ad abbassare il p H del vino, seppure in misura 
ridotta, durante i primi mesi di barrique. 

Ricercatori russi e americani hanno rilevato un indi
ce di perossidi elevato nella cavità interna del legno e 
una differenza sensibile di contenuto in lignina e sostan
ze tanniche tra le zone interne e quelle più esterne del
la doga: da 6,1-5,4 per cento all'esterno a 0,64-0,71 nel
la zona più interna. Ma nonostante questa liscivazione, 
il processo di invecchiamento continua, anche se la ces
sione rallenta molto. 

L'evoluzione del vino in barrique avverrà quindi attra
verso due processi importanti: arricchimento per solubiliz
zazione e incorporazione di estrattivi del legno, e azione 
dell'ossigeno sui componenti del vino. 

Come si può constatare, il fusto non fornisce solo le 
sostanze estrattive, ma giunge anche, grazie alla poro
sità delle pareti cellulari del legno, a espletare processi 
di dialisi e di osmosi fra i componenti del vino da una 
parte e quelli dell'aria della cantina dall'altra. Di conse
guenza, alla fase di <<estrazione>> delle sostanze del legno 
segue quella di <<trasformazione>> degli estratti. Sempre 
secondo studiosi russi che si sono occupati molto delle 
acqueviti, queste reazioni avvengono nei pori delle da
ghe delle barrique, grazie alla penetrazione dell'ossige
no. Nel vino la penetrazione è molto meno intensa e quin
di più difficile data la sua composizione chimica, fisica 
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e biologica più complessa, per cui sia gli alveoli che le
gano le fibre del legno sia i pori stessi vengono otturati 
molto facilmente e con maggiore intensità e velocità. La 
velocità di invecchiamento dipende dalla composizione 
meccanica del tessuto del legno da una parte e dall'umi
dità dell'aria dall'altra e, se vogliamo includerlo, persino 
dal livello del liquido contenuto nel fusto, ferma restan
do la perfetta tenuta del tappo e la sua posizione obli
qua o a bande de coté. 

In questa fase degradati va dei tannini dell'estratto di quer
cia intervengono variazioni complesse e modificazioni dei 
legami così importanti da determinare sensazioni organo
lettiche molto evidenti, in genere di amaro e di astringen
za, nei vini giovani durante i primi mesi di sosta in barri
que, date le particolari caratteristiche chimico-organolettiche 
dei tannini idrolizzabili. Per fortuna, però, alcune sostanze 
a carattere glucosidico organoletticamente negativo scom
paiono durante l'essiccamento del legno e la stagionatura. 

Gli scambi gassosi nell'ambito della barrique avven
gono per mezzo della cellulosa, la quale, pur costituendo 
la fibra tenera del legno, conferisce resistenza meccanica 
e porosità che permettono l'osmosi e la dialisi, fenome
ni grazie a i  quali vengono a formarsi sostanze del sapo
re, dell'aroma e del corpo, trattenute all'interno del fusto 
perché le loro molecole sono più grandi di quelle dell'al
col e dell'acqua. 

Ma i fenomeni che maggiormente interessano l'enologo 
durante l'invecchiamento in fusto sono quelli che riguarda
no i composti fenolici del rovere, e principalmente: 

l .  le diverse evoluzioni che essi subiscono nelle fasi di 
preparazione dei fusti; 
2. la loro estrazione a fusto pieno; 
3. l'azione reciproca fra questo e il vino. 

In particolare l'interesse si focalizza sui tannini idroliz
zabili e condensati, sui flavonoli, sulla lignina e i suoi de
rivati. I tannini e la lignina della quercia, come del resto 
avviene per tutto il regno vegetale, non sono sostanze orno-
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genee, ma molto complesse e di svariate specie chimiche. 
In enologia, una volta, si considerava il tannino la sostan
za vegetale principale fornita dalla doga del legno duran
te l'invecchiamento del vino. Oggi invece, sebbene l'esat
ta struttura di tutti i polimeri che compongono la materia 
vegetale non sia ancora perfettamente conosciuta, si han
no informazioni più precise. 

Già si è detto che i tannini si trovano nel tessuto paren
chimatico del rovere e, durante l'essiccazione del legno, 
con l'evaporazione dell'acqua vanno a depositarsi nell'in
terstizio delle cellule, ove aderiscono in genere alla lignina. 

Alla luce delle conoscenze attuali, i tannini vengono sud
divisi in idrolizzabili (tannini gallici - acido gallico, tanni
ni ellagici - acido ellagico, a seconda dell'idrolisi che subi
scono) e condensati. I pesi molecolari di questi ultimi sono 
piuttosto elevati e aumentano sensibilmente quando si le
gano ad altri composti come per esempio il glucosio, sem
pre presente nell'estratto tannico del rovere. 

Diversi sono i componenti dei tannini idrolizzabili, d i  
cui mi limito a dire che sono conosciuti meglio dei tannini 
condensati e che nel legno di rovere hanno un caratteristi
co sapore astringente e amaro. 

Bisogna tener presente che, in un certo senso, i tannini del 
rovere si comportano un po' come parafulmini. Essi infat
ti preservano dall' ossidazione molti suoi componenti. Con 
l'autossidazione modificano positivamente la loro astrin
genza, attenuandola, e migliorano quello che è il «corredo 
polifenolico estrattivo>> che passerà al vino e ne aumente
rà il «corpo». Infatti i tannini ossidati possiedono un sapo
re più dolce, più rotondo, più gradevole, che in certo senso 
rappresenta un po' anche il <<grasso>> di cui viene a impos
sessarsi il vino in barrique. 

I tannini non ossidati non hanno invece questa caratte
ristica positiva e importante sul piano enologico. L'ossi
dazione inizia, come si è detto, dalle tavole di legno verde 
(che non contiene polifenoli semplici, né ossidati) in cata
sta, prosegue in fase di costruzione del fusto e continua in 
cantina durante la conservazione del vino. 
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Anche se vuoto e da rinnovare, il fusto deve tuttavia re
stare sempre chiuso per evitare perdite di profumi degli 
estrattivi del rovere, considerando che il tappo di chiusura 
provvisoria non è mai ermetico. 

Inoltre, all'inizio dell'invecchiamento i tannini del
le doghe sono già fortemente ossidati anche nei fusti 
nuovi, e il loro sapore sul piano dell'evoluzione biochi
mica è già fortemente migliorato, tanto è vero che a co
struzione ultimata, con legno di stagionatura naturale, 
si riscontra abbondante presenza di acido gallico libero. 
Questo è assai ossidabile e fissa ossigeno formando chi
noni e altri composti a sapore poco astringente, ed eser
cita un'influenza positiva sull'arricchimento del vino in 
sapore e in corposità. 

La gamma dei costituenti della pigmentazione del legno 
è molto ampia. Sul colore dei vini bianchi in barrique inci
dono molto i flavonoli, pigmenti gialli del rovere, che pas
sano in soluzione sin dai primissimi giorni di riempimen
to del fusto. 

Per quanto riguarda i caratteri organolettici negativi, vor
rei fare qualche accenno, pur sommario, alle ca techine, alle 
leucoantocianidine e ai tannini condensati (o catechici) che 
hanno sempre un'azione incisiva sul corredo organoletti
co legno-vino. Questi composti infatti, sempre presenti nel 
legno di rovere stagionato (seppure in quantità minore ri
spetto al legno verde), sono importanti per l'astringenza 
che trasmettono al vino in barrique: un vino bianco li de
nuncia con evidenza anche solo dopo pochi giorni di fu
sto. Dalla doga del fusto e della botte passano al vino, inci
dendo non solo sulla nota allappante ma anche sul colore, 
perché hanno caratteri chimici e organolettici quasi comu
ni con composti antocianici, e i loro polimeri, essendo for
temente colorati, agiscono negativamente sul vino, in par
ticolar modo su quello bianco. 

Si deduce così che l'astringenza del vino, determinata dal
la dissoluzione dei tannini condensati della doga di rove
re, varia con il grado di condensazione di alcuni loro pro-
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dotti di polimerizzazione, e questo carattere organolettico 
è legato alla loro atti tudine più o meno elevata a precipita
re le proteine. Tale proprietà diminuisce con l'aumentare 
della dimensione delle molecole dei tannini: l'astringenza 
risulta quindi dalla coagulazione causata dai tannini con le 
proteine e le glicoproteine della saliva, che diventa inadat
ta a lubrificare le papille sensibili della lingua. Salendo il 
grado di polimerizzazione, una parte delle macromolecole 
dei tannini si trasforma in composti poco solubili e che pre
cipitano sul fondo del fusto o della botte durante l'invec
chiamento, insieme a tutti gli altri prodotti organici e inor
ganici di sedimentazione. 

Se i tannini si rivelano di primaria importanza, la lignina, 
madre di un ricco e complesso corredo di composti secon
dari con interessanti caratteri organolettici, segue a ruota. 
Essa forma la parte non glucidica delle membrane cellula
ri del legno, tanto che le loro pareti lignificate vengono ad 
avere una ultrastruttura raffrontabile a quella del cemento 
armato: le microfibrille della cellulosa rappresenterebbero 
l'acciaio, mentre la lignina servirebbe come sostanza ela
stica ad alta resistenza alla compressione. 

In sostanza, d urante la permanenza in fusto, con la 
solubilizzazione della lignina si vengono a formare al
deidi aromatiche corrispondenti agli alcoli relativi e la 
quantità di essa che passa in soluzione varia col tempo, 
aumentando fino a circa vent'anni, per poi ridiscende
re sensibilmente. 

La quantità di lignina che passa in soluzione è parzial
mente legata ai tannini e, sembra, più ai polimeri delle ca
techine che non ai derivati dell'acido gallico. Questo fatto, 
per chi si occupa di vino, è assai importante, anche se in 
certo senso ci conforta poco, dato il valore negativo delle 
catechine rispetto a quello positivo dell'acido gallico; co
munque, particolarmente per quanto riguarda il vino ros
so in invecchiamento, può aiutarci a comprendere alcuni 
particolari nel rapporto polimerizzazione - aroma terziario, 
nell'evoluzione del sapore <<tannico» e nell' <<arrotonda
mento>> del gusto. 
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Ma il processo chimico di formazione di aldeidi a nucleo 
aromatico dalla lignina non è la loro unica fonte. Una fra
zione aldeidica aromatica si ottiene anche per l'azione su
gli strati più esterni delle doghe di diversi funghi, origina
ti dalle muffe e per i quali la lignina viene profondamente 
trasformata. 

La penetrazione del vino nel legno di quercia varia non 
soltanto da una barrique all'altra, ma addiri ttura da una 
doga all'altra. Infatti la qualità delle doghe non è mai co
stante e la composizione chimica e organolettica del legno 
varia dal basso verso l'alto nel tronco di un medesimo albe
ro, nei rami, e cambia anche secondo la collocazione in ca
tasta durante la stagionatura. Un altro fattore che influisce 
è l'effetto fotochimico più o meno intenso. Tuttavia le va
riazioni non comportano divari così notevoli tra una doga 
e l'altra, e questo permette di mescolarle nella costruzione 
delle barrique. 

Ma la differenza più evidente di penetrazione del vino 
nella doga dipende dal suo modo di preparazione, cioè di 
<<taglio>>. Generalmente le doghe sono ottenute da <<spac
co>>, ma abbiamo anche doghe per taglio a macchina. Uno 
studio microscopico delle superfici dei legni ottenuti da 
spacco o da taglio a macchina non presenta grandissime 
differenze, sebbene all'atto pratico si rivelino piuttosto di
verse. Il legno di spacco, per effetto del taglio netto, conser
va l'in tegrità cellulare sulla superficie, poiché la divisione 
per <<spacco>> rappresenta la semplice <<separazione>> del
le fibre cellulari, mentre il taglio a macchina rappresenta 
la <<rottura» delle fibre cellulari e quindi anche delle pareti 
della cellula. Così la superficie spaccata non risulta piana 
al tatto, ma <<netta» al microscopio, mentre quella segata 
è piana al tatto, ma «pelosa>> al microscopio. Dal punto di 
vista della resa di cessione degli estrattivi, è logico dedur
re che la superficie segata è più interessante perché il rap
porto di contatto risulta superiore, ma per tutto il resto il 
bilancio dei vantaggi propende per la superficie di spacco. 

Sulla superficie di spacco il vino scorre longitudinalmen
te fra le avvallature delle fibre cellulari, ma non penetra in 
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esse e neppure si estende molto, mentre sulla superficie se
gata esso si estende per effetto della peluria e penetra. Esi
ste pertanto una differenza di pene trazione e di diffusione, 
poiché sulla parte di spacco il raggio midollare forma una 
barriera alla penetrazione del vino, mentre nella superfi
cie segata la penetrazione si presenta in obliquità e il vino 
avanza in profondità. Di conseguenza la cessione del gu
sto di legno sarà più rapida che non nella doga di spacco, 
e probabilmente più duratura, ma presenta costi più alti in 
termini di <<cali» del vino, delle sue probabilità di ossida
zione e della sua longevità. 

Va tuttavia notato che anche le cellule della doga di spac
co subiranno traumi in fase preparatoria per la pialla tura, 
inevitabile per renderne omogenea la superficie. 

L'estrazione è quindi un processo dolce e lento che cam
bia la composizione chimico-organolettica della doga pe
netrata dal liquido, ma non la struttura fisica, mentre la ci
netica di trasferimento dei fenoli varia sensibilmente da un 
turno all'altro di passaggio del vino. 

Nel caso del vino rosso, grazie alla colorazione, è più fa
cile riscontrare almeno sommariamente la profondità di pe
netrazione, e questo dato ci basta per determinare la profon
dità di raschiatura delle doghe quando le barrique hanno 
avuto più turni di contatto, e il legno risulta quasi esaurito 
agli effetti della cessione degli estrattivi. 

In genere, con turni di 14-18 mesi ciascuno, non si va mai, 
o quasi mai, oltre tre passaggi: al termine del terzo ciclo la 
barrique diventa organoletticamente avara e necessita di 
essere sostituita o almeno raschiata all'interno. La resa in 
tannino dal primo al secondo turno diminuisce del 50 per 
cento circa. Dal terzo turno la curva si appiattisce, fino a 
diventare quasi lineare, e nel legno rimangono solo più fe
noli idrolizza bili. Il calo organolettico non si manifesta con 
evidenza costantemente progressiva nei primi tre turni, e 
la vera <<caduta>> appare soltanto al terzo e, in maniera ben 
più percettibile, all'eventuale quarto turno, ma questi dati 
sono piuttosto empirici, perché dipendono molto dall'arco 
di tempo di ogni turno. 
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La profondità di raschiatura in genere si aggira intorno 
ai 4-5 mm e da noi avviene quasi sempre previo smontag
gio del fusto e ripiallatura del dogarne e dei fondi che era
no a contatto con il vino. 

Negli Stati Uniti invece questa pratica si svolge a barri
que semismontata, ossia asportata semplicemente di uno 
o entrambi i fondi, perché la macchina, più che piallare, 
raschia o smeriglia all'interno le doghe rimaste assembla
te dai cerchi. In questo caso i vantaggi dello «spacco>> del
la doga vengono a diminuire sensibilmente, ma aumenta 
la resa di cessione, come si è detto innanzi. 

Ci sono molte divergenze sulla validità tecnica della ra
schia tura della barrique, e se non si trattasse di un impor
tante risparmio economico probabilmente saremmo tut
ti contrari al reimpiego della doga raschiata, salvo alcuni 
casi in cui si rende più idoneo l'impiego di legname quasi 
esaurito o non completamente nuovo. Analisi chimiche e, 
soprattutto, organolettiche lo confermano, ma il fattore eco
nomico impone alcune condizioni a cui non si può sfuggire. 

Gli americani, per sopperire in parte a questo svantag
gio, ritostano la doga dopo la raschia tura in modo da ripri
stinare il più possibile i caratteri aromatici del legno, confe
riti specialmente dalla lignina, che si trova di nuovo quasi 
intatta sulla superficie della doga levigata e che subisce per 
tosta tura, insieme agli oli essenziali, ai tannini, alla cellulo
sa, un principio di pirolisi. Si hanno ben poche conoscen
ze sui cambiamenti chimici del legno della doga durante i 
processi di semicarbonizzazione per tosta tura, e quelle che 
abbiamo derivano da studi sperimentali sugli scambi tra le
gno e Whisky in invecchiamento. Sappiamo, per esempio, 
che con la carbonizzazione del fusto vengono a formarsi 
aldeidi aroma tiche in quantità superiore a quella che si ri
scontra nel legno di doga non tostata. 

La tosta tura delle doghe da vino è comunque diversa in 
intensità rispetto a quella per l'invecchiamento del Whi
sky. Per il vino si parla di tostature più leggere, ma che si 
basano sempre sul principio di una semicarbonizzazione, 
e anche un po' oltre, della frazione superficiale (e più con-
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centrica) della doga, e l'intensità varia secondo il grado di 
scottatura che si conferisce, proprio in funzione del risul
tato organolettico desiderato nel vino. 

Si parla quindi più di carbonizzazione leggera o piro lisi 
per combustione lenta, ma pur sempre all'aria, che non di 
combustione viva e con ossigeno abbondante. Si può an
che dire che la curvatura a fuoco delle doghe prevede una 
combustione moderatamente più spinta rispetto alla sem
plice «tostatura>> a fusto raschiato, dove la fiamma, rin
chiusa nel volume determinato dalle doghe già assembla
te, dispone di una quantità di aria inferiore. Nel primo caso 
la reazione da endotermica passa a esotermica, dato il gra
do maggiore di combustione. Somministrando al legno il 
calore ed elevandone la temperatura, il primo effetto è la 
perdita parziale dell'acqua e dunque della sua umidità, e 
in questa fase preliminare la temperatura interna non su
pera i 70 °C, mentre se l'acqua se ne va del tutto il grado 
termico sale oltre i 120-140 °C e al termine di questa fase 
preliminare, che è reversibile, iniziano sulla superficie del
la doga le reazioni irreversibili della pirolisi. 

Si giunge così all'imbnrnimento dei tessuti legnosi per 
ipotetica ossidazione diretta di vari componenti delle pa
reti cellulari: i pentosani e le emicellulose sarebbero i pri
mi a reagire, seguiti dalla cellulosa in corrispondenza del
la fase esotermica. Per ultima, la lignina verrebbe mutata 
in una forma che reagisce molto più facilmente con le so
luzioni idroalcoliche di quanto non avvenga con la ligni
na naturale. 

Sempre in questo contesto interverrebbero attivamente 
anche i principi resinosi di cui si è parlato prima. 

Le cellule parenchimatiche sono quelle maggiormente 
interessate nel processo, e sono quelle che ci interessano di 
più perché è proprio in esse che risiede il pa trimonio polife
nolico (tannini semplici, tannini complessi, catechine ecc.) .  

Una volta usata, la barrique di doghe tostate perde di 
nuovo buona parte del suo carattere aromatico, per cui 
dopo l'impiego il  suo rendimento sarà sensibilmente in
feriore. Ma la raschia tura non è più conveniente e neppu-
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re realizzabile una seconda volta, dato lo spessore esiguo 
della doga e dati anche altri fattori di carattere biochimico 
e organolettico, per cui il suo impiego può continuare per 
poco tempo se non addirittura concludersi, secondo le con
venienze tecniche ed economiche del produttore. 

Reirnpiegando fusti già carbonizzati, l'a ttività della li
gnina è ridotta e la produzione di aldeidi aromatiche si av
vicina a quella dei fusti non carbonizzati, mentre compo
sti fenolici seguiranno un'evoluzione piuttosto differente. 

D'altra parte un vino ad alto o altissimo pregio è sempre 
la risultante dell'assemblaggio di barrique con un diverso 
stato d'uso: una parte di primo impiego e una parte da pas
saggi ulteriori, salvo casi particolari e che a mio parere, in 
realtà, sono meno di quanto si voglia dare a intendere per 
ragioni commerciali. L'assemblaggio di barrique a diverso 
stato d'uso rappresenta una buona pratica di «costruzione>> 
della massa invecchiata in legno e che rispetta il protocol
lo di corretta tecnica enologica ed economica, tanto da po
ter affermare che un buon vino da barrique è quasi la risul
tante di un siffatto mosaico. In fondo anche quando sono 
nuove le barrique differiscono sensibilmente l'una dall'al
tra, e l'impiego di vino da barrique usata insieme a quello 
da barrique nuova giova anche ad attenuare alcune spigo
lature di eccessiva <<violenza organolettica>>, in particola
re fenolica, tannica, o di resina, che sovente può prevale
re troppo palesemente sull'equilibrio vinoso e sul bouquet 
in preformazione, e che non si riesce ad attenuare neppure 
con opportuni collaggi (operazioni di chiarificazione tra
mite additivi) prima dell'imbottigliamento. A volte infatti 
succede di degustare tipi di vino viziati, come si potrebbe 
dire, da <<troppa grazia>>. 

Vero è che la barrique usata conferisce caratteri organo
lettici diversi da quella nuova, nel senso che il vino risulta 
più magro, e sovente anche il tenore in aldeide e in acido 
acetico aumenta rispetto al fusto nuovo, ma con accurata 
igiene (lavaggio, vaporizzazione) molti di questi inconve
nienti si riescono a contenere in limiti più che accettabili, 
specialmente se il reirnpiego è immediato. 
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Più pericolosa è la barrique rimasta vuota per tanti mesi, 
e in tal caso la vaporizzazione deve essere molto spinta, 
ma ha riflessi negativi sul corredo organolettico del legno. 

La barrique usata permette meno scambio gassoso fra 
vino e aria-ambiente, per cui le perdite di C02 e la penetra
zione di ossigeno diventano meno importanti. Di conse
guenza, i fenomeni ossidativi sono parzialmente inibiti e 
l'evoluzione del vino - in particolare dei suoi composti fe
nolici - seguirà un corso piuttosto differente. 

Per i vini bianchi il fusto nuovo deve essere impiegato 
con molta parsimonia, e direi anche con sofisticata profes
sionalità: già si è accennato alla rapidissima estrazione delle 
catechine, dei tannini condensati ecc. che modificano trop
po la tonalità di colore del vino e nel contempo conferisco
no quel sapore che sta fra il legno, l'amarognolo e l'allap
pante, e mortifica ingiustamente e smoderatamente il suo 
corredo di aromi primari e secondari. Anche per questa ra
gione l'impiego di un fusto usato nel caso dei vini bianchi 
si rivela più idoneo, mentre sovente, a legno nuovo, la tec
nica suggerisce trattamenti di carattere chimico-fisico sul
la superficie interna della doga, che mitigano la <<violenza 
tannica>> attenuandone le note spigolose ed eccessivamen
te prevalenti sui delicati aromi primari e secondari del vino 
bianco stesso. 

n vino deve entrare pulito nel fusto da invecchiamento, 
privo di zuccheri e di acido malico. Oggigiorno c'è anche 
chi fa sviluppare la malolattica in barrique, ma è rischioso, 
tanto che si tende a filtrare il vino preventivamente oltre 
che a solforarlo prima della sua introduzione, anche se la 
qualità della filtrazione che in genere viene praticata ha una 
scarsa efficacia sulla popolazione batterica. 

Bisogna stare molto a ttenti, se il vino contiene ancora 
tracce zuccherine ed è povero in 502, a non farlo incorrere 
in fermentazioni anomale, come per esempio quella aceti
ca, che si può verificare dato che i batteri acetici si svilup
pano bene, come pure i lattici, su modeste frazioni di gluco
sio, fruttosio e composti azotati, mentre l'alcol rappresenta 
un'ottima fonte di carbonio. Il processo inizia con una fer-
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mentazione eterolattica per attivazione e ossidazione del 
glucosio, specialmente se il p H si sposta verso i valori otti
mali dei batteri malolattici. 

La flora acetica aumenta notevolmente fino a raddoppiare 
e anche oltre, sia in alto, cioè verso il foro di cocchiume, sia 
verso il basso, cioè verso il fondo quando il vino è in bar
rique, con conseguente formazione di acido acetico, specie 
se il vino non è protetto da 502 e il fusto è a tappo obliquo 
(coté) e non perfettamente sigillato. Per fortuna scompare 
quasi del tutto la popolazione dei lieviti e dei batteri lat
tici se il processo malolattico si è espletato completamen
te in precedenza. 

Queste conoscenze sono assai importanti non soltanto 
per la conservazione dei vini rossi in barrique, ma anche e 
soprattutto per i vini bianchi, a volte ancora dotati, voluta
mente o no, di presenza zuccherina e di tracce più o meno 
consistenti di acido malico e talora persino di acido citrico. 
In questi casi è facile giungere all'inevitabile formazione di 
acido acetico, in particolar modo se il tenore in glicerolo è 
elevato, data la sua funzione di attivatore, in presenza di 
sufficiente biomassa di batteri lattici. 

Anche se si praticano le colma ture, il pericolo di in
fezione acetica non si elimina perché l'evaporazione del 
vino in fusto lascia all'aria libera il legno umido intor
no al foro di cocchiume, il quale diventa un'ottima sede 
ecologica per i batteri acetici e i lieviti ossidanti. Con 
l'introduzione del vino di colmatura si portano in so
spensione questi microrganismi, quasi come una semi
na involontaria. 

La stessa cosa avviene un po' anche con i travasi, che però 
sono inevitabili per l'esigenza dei processi di ossidazione 
dei composti fenolici di cui si è parlato. Essi dovrebbero ef
fettuarsi maggiormente sui vini giovani, in modo da annul
larsi quasi negli stadi di vero invecchiamento. 

I tappi in gomma alimentare, oggi in diffusione special
mente in California, danno migliori risultati di quelli in le
gno dal punto di vista microbiologico. 

D'altro canto un grande vino invecchiato comprende sem-
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pre nel suo corredo organolettico una presenza maggiore 
di acido acetico che contribuisce allo sviluppo del bouquet, 
caratteristica di una importante bottiglia millesimata. 

Ma quali sono le differenze fra il sistema di invecchiamen
to in botte e in barrique? 

Un quesito di questo genere è meno professionale d i  
quanto a prima vista possa apparire, dato che non s i  tratta 
di facoltà di scelta da parte nostra dell'una o dell'altra me
todica, bensì di un'esigenza del vino. 

Parlando soprattutto di vini rossi, non è che l'enologo 
possa scegliere a suo piacimento la botte o il fusto. Il tecni
co deve decidere esclusivamente in base a caratteristiche 
enochimiche ben definite del vino che è da invecchiare. In 
un certo senso si può dire che l'enologo lascia la scelta al 
vino, in funzione della sua composizione chimica e organo
lettica. Tralascio in questa sede la interessantissima, basila
re teoria dell'invecchiamento in fusto di legno di Ribéreau
Gayon e di Peynaud, considerata una sorta di vangelo, e 
che probabilmente molti, fra gli enologi, conoscono o pos
siedono nella loro biblioteca. 

Un vino che entra a invecchiare in fusto da 225 litri o 
pressappoco, in legno nuovo, deve avere un corredo orga
nolettico particolare costituito da ricchezza estrattiva spe
cialmente polifenolica ben più a tannini che ad antociani, 
nettamente superiore a una determinata soglia. 

ll vino in un piccolo contenitore di rovere, a sistema di 
chiusura ermetico diverso da quello della botte e caratteriz
zato da un elevatissimo rapporto superficie/volume, attra
verso la cessione di sostanze estrattive, gli scambi termici, 
la dissoluzione di ossigeno e la contemporanea dispersione 
di altri gas (come la C02), evolverà il suo corredo polifenoli
co secondo un diagramma ben differente da quello del vino 
contenuto in botte grande, in vasca o in tino metallico. 

Sono quindi le caratteristiche intrinseche del vino (spe
cialmente tannini, ma non soltanto) a indurre l'uno piutto
sto che l'altro processo di invecchiamento, per esigenza di 
diversificata evoluzione biochimica. 
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Infatti le quantità di taruùno apportate dal legno sono in 
genere piuttosto modeste in rapporto a quello che già pos
siede il vino che entra in fusto a invecchiare, e questo ap
porto, oscillante in media fra 50 e 150 mg/1 all'anno se si 
tratta di doga nuova, non è sicuramente il fattore principa
le e più importante dell'invecchiamento in barrique. 

Sono tanti i fenomeni che si manifestano che determina
no l'aspetto positivo dell'invecchiamento in barrique di un 
vino, che però deve possedere idonee caratteristiche com
positive già dalla sua nascita, cioè dopo la vinificazione e 
la fermentazione malolattica. 

In realtà la prima condizione che determina questa scel
ta è l'origine del vitigno, unitamente al suo sistema di vini
ficazione, con particolare riguardo alla macerazione della 
buccia. È chiaro che qui si parla solo di vini rossi da gran
de invecchiamento e che si cerca in essi, oltre all'insieme di 
aroma primario e secondario, la ricca costituzione chimi
co-organolettica, con rispetto massimo al corredo dei tan
nini in quantità e, specialmente, in qualità. 

Questo conferma la validità della filosofia generale 
dell'evoluzione polifenolica determinata non soltanto da 
processi enzimatici, ma anche da processi puramente chi
mici, ossia dalle reazioni di ossidazione, di depolimerizza
zione (idrolisi) da una parte, di polimerizzazione dall'al
tra, non soltanto della lignina e dei tannini del legno, ma 
dell'intero corredo polifenolico sia naturale, cioè prove
niente dall'uva di partenza, sia aggiunto, ossia estratto 
dal legno. 

Ora, il vino che ha una certa quantità di taruùno piutto
sto semplice e una ricchezza di materia colorante (anche 
se gli antociani sono quasi del tutto insapori) è sicuramen
te più adatto a reggere le azioni ossidanti e iperossidanti 
del piccolo fusto, e i suoi tannini naturali, specialmente se 
di buona qualità in relazione ai gruppi di appartenenza, 
con l' ossidazione e la polimerizzazione daranno rotondi
tà, grasso, corpo, equilibrio, personalità, eleganza e longe
vità alla bottiglia di pregio. 

Bisogna cercare di produrre uva capace di dare vini di 
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questo genere e la cosa è più semplice a dirsi che a farsi, 
infatti non sempre il vitigno produce uva da barrique. I 
fattori che vi concorrono in questo ruolo sono molteplici: 
dalla resa limitata di produzione al clima dell'annata, al 
clone, all'epoca di vendemmia, alla nutrizione della pian
ta, al sistema di vinificazione e altro ancora. 

Oggi nel lavoro genetico sulla vite si cercano anche 
questi caratteri: i criteri di validità di un vitigno final
mente non sono più basati sull'esclusiva ricchezza zuc
cherina e sulla dimensione del grappolo intesa come resa 
quantitativa ma, nel caso del prodotto di qualità, sui po
tenziali valori organolettici del vino, espressi in resa di 
sapore, di corpo, di profumo e di colore. Va anche consi
derato che all'inizio del secolo scorso l'enologia chimica 
non separava ancora le sostanze coloranti dall'enotanni
no, e solo da circa venticinque anni a questa parte lo stu
dio dei componenti polifenolici ha avuto un importante 
e decisivo sviluppo. 

Nel lavoro di ricerca migliorativa dell'uva da barrique è 
quindi importante cercare non soltanto la qualità e la quan
tità dei polifenoli totali, ma ben più la frazione estraibile, 
cioè .«cedibile>> al vino. 

Se per gli antociani la frazione di colore capace di passa
re nel vino varia da un 25-35 fino a un 60 per cento secon
do i vitigni e le condizioni pratiche oppure di sperimenta
zione, la quantità di diffusione dei tannini è ben inferiore, 
salvo particolari vitigni, con punte minime che vanno anche 
sotto i l  lO per cento. C'è poi il problema del loro riassorbi
mento da parte dei lieviti durante la fermentazione alcolica. 

Non è detto che, specialmente in certe annate, siano le 
uve più ricche in polifenoli quelle che danno vini ricchi in 
corposità: da questo la nozione importante della frazione to
tale e della frazione estraibile del corredo polifenolico, dato 
assai difficile a determinarsi, non soltanto perché la scienza 
non è ancora in grado di misurarlo, ma anche perché anco
ra più degli zuccheri e degli acidi organici i composti poli
fenolici sono estremamente capricciosi, e da un anno all'al
tro possono raddoppiare in quantità oppure dimezzarsi. 
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Gli stessi cloni possiedono tenori specificatamente va
riabili nel tempo e con l'annata. Il fisiologo e il biochimico 
della vite devono quindi occuparsi dello studio dei compo
sti polifenolici nell'ibridazione, ma specialmente di quella 
parte che rimane nel vino, e che interessa l'enologo, e che 
costituisce la vera <<riserva tecnologica» in antociani e in 
tannini di una determinata annata. La selezione varietale 
dei nostri vitigni rossi da invecchiamento deve tener con
to più che altro di questo concetto. 

La grandezza e la consistenza del grappolo, la forma e la 
dimensione dell'acino, la dimensione delle cellule e lo spes
sore delle pareti cellulari che determinano la consistenza 
della buccia e la resistenza dei suoi tessuti, nonché la ca
pacità di cessione del contenuto vascolare, particolarmen
te per gli aromi e il corredo polifenolico, sono basilari per 
il viticoltore e l'enologo. 

Ne deriva che i cloni a buccia importante saranno quel
li capaci di produrre vini più colorati, più ricchi di tannini 
e di estratti, e di migliore aroma. 

Va anche precisato che non è esatto ritenere che il picco
lo fusto, specialmente se in legno nuovo, acceleri l'invec
chiamento del vino. Una simile idea, legata spesso a incom
petenza tecnica, spiega come alcuni vini rossi poveri collocati 
in piccolo fusto nuovo si snaturino per veloce o velocissi
mo crollo della loro consistenza polifenolica e organoletti
ca generale, fino a rendersi impresentabili, mentre in botte 
a media o grande capacità si evolverebbero bene e diven
terebbero ottime bottiglie anche millesima te. 

In genere il grande vino rosso da barrique impiega mol-
to più tempo a maturare del vino da botte, per due motivi: 

l .  deve attendere la cessione degli estrattivi dal legno, la 
loro fusione con i suoi polifenoli, la loro ossidazione (per 
questo è bene travasare la barrique almeno due o tre vol
te, se il ciclo di invecchiamento dura abbastanza a lungo) 
e la polimerizzazione fino al giusto valore organolettico, 
più che chimico, perché per ora non esiste ancora il gu
stametro inumano; 
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2. il vino così ottenuto richiede nn lnngo periodo di af
finamento in vetro perché i fenomeni di riduzione e di 
asfissia possano determinare le condizioni di formazione 
del bouquet, e queste si realizzano soltanto a valori mol
to bassi del potenziale di ossidoriduzione. 

Tutt'altro significato quindi dal passare il vino a volte già 
vecchio in barrique per conferirgli quella nota di legno che 
si avverte più al naso che al palato, come spesso si usa fare, 
ma che non rispecchia il protocollo di nna corretta tecno
logia di invecchiamento in piccolo fusto di legno nuovo o 
seminuovo. In questo caso sarebbe più conveniente, anche 
sotto il profilo economico, trattare il vino con schegge di 
buon rovere, in adeguate condizioni chimico-fisiche (tem
peratura, pH e dissoluzione di ossigeno) nell'ambito di nn 
tino metallico opportnnamente predisposto. 

Non per tutti i vini rossi ad alta qualifica la barrique va 
bene. Ci sono vini molto buoni che non si adattano o si 
adattano male a contatto col legno nuovo, benché si tratti 
di nna gamma ristretta. 

Per i rossi nelle barrique il ruolo maggiore lo svolgono i 
tannini contenuti nel vino, più che le sue sostanze prima
rie e secondarie. È il complesso estrattivo del vino che deve 
evolversi al contatto della doga e non solo questo. Nella 
barrique non avviene soltanto una modestissima cessione 
di tannino buono (quello che in termini tecnici si denomi
na «non flavonoide>>) dalla doga al vino (cessione veramen
te modesta trattandosi nei casi più fortnnati di 20-22 mg 
per ogni litro), ma avviene anche qualcosa di grande im
portanza: l'ossigenazione lenta, modesta e costante, utilis
sima per la <<polimerizzazione>>, il processo che arrotonda 
il carattere tanninico-astringente del vino secondo fattori 
chimici e fisici che regolano la durata e la quantità di tale 
evoluzione. 

Soltanto il fusto di eccellente legno di quercia, di una cer
ta capacità volumetrica e di perfetta fattura, può innescare 
processi biochimici e chimico-fisici così delicati e complessi 
da dare risultati straordinari. Quindi il profumo e il sapore 
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del legno costituiscono la componente più modesta nell'evo
luzione del vino rispetto all'assai più importante «evolu
zione interiore» del corredo estrattivo del vino, a iniziare 
appunto dalla polimerizzazione delle molecole dei suoi 
tannini. Infatti i processi di ossidoriduzione, di trasforma
zione cromatica e altri ancora costituiscono le «macroevolu
zioni>> importanti che avvengono in questo fantastico <<vaso 
vinario>> le cui radici affondano nella storia passata, e che 
difficilmente tramonterà. Ben altra cosa è quindi evolvere 
il  vino in barrique dal conferire sapore di barrique al vino. 

Per essere ancora più precisi voglio sottolineare che il vero 
processo in barrique è quello che genera come risultato evo
luzione, classe, perfezionamento dei caratteri organolettici 
di un vino, e non quello che gli conferisce note spiccate di 
barrique, quindi di legno e di tannino intenso. Infatti la re
gola più seria e più professionale nel lavorare con la barri
que è quella di introdurvi il vino appena nato, appena svi
nato e, in alcuni casi, che non ha ancora ultimato del tutto 
la malolattica. Forse accorreranno tm travaso o due in più, 
ma il prodotto ne trarrà enorme vantaggio sul piano orga
nolettico, specialmente in fatto di spessore e di crescita di 
stile. Fra l'altro il fusto, così come è costruito, rappresenta 
anche un ottimo vaso decantatore e permette un più rapi
do processo di illimpidimento del prodotto. 

Introdurre il vino già maturo in fusto, tanto per <<fargli 
prendere un po' di barrique>>, come talvolta capita, non 
è mai una pratica valida. Il prodotto che ha i tannini, in 
quantità più o meno abbondante, già polimerizzati, pas
sato in barrique non si avvantaggia mai sul piano stret
tamente enologico. Anzi, talvolta può persino perdere di 
qualità. Bisogna invece pensare al <<dopo-barrique>>. Tut
ti i vini di pregio, sia rossi sia bianchi, non possono espri
mere la loro qualità perfezionata in fusto se non trascor
rono un certo periodo in bottiglia. È proprio in questa fase 
che si completa il  bouquet e che si esalta tutto il potenziale 
patrimonio organolettico del vino. Quindi, se l'evoluzione 
in barrique è importante, l'affinamento in vetro non è cer
tamente da meno. 
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Per quanto riguarda i bianchi, l'accostamento alla barri
que prevede un processo biochimico ed enologico del tutto 
diverso da quello del vino rosso da grande invecchiamen
to. Per i bianchi, nella maggior parte dei casi, il contatto 
con il legno deve iniziare a partire dal mosto fino a evo
luzione completa in vino e alla trasformazione dell'acido 
malico che deve avvenire prima dell'uscita dalla barrique. 
Comunque, non molti vini bianchi guadagnano fermen
tando in barrique. lnnanzitutto si deve quasi sempre agire 
su mosti provenienti da uve ricche di sostanze estrattive e 
che assicurino un vino con buona struttura e quindi anche 
con buona gradazione alcolica (circa 12 per cento di alcol 
come punto di partenza). Secondariamente, l'associazione 
tra aroma di legno e aroma primario dell'uva, che poi si 
trasferisce al vino, non sempre riesce a garantire un ottimo 
connubio organolettico fra gli aromi e le sostanze estratti
ve dell'uno e dell'altro. 

Si può dire che il vino bianco in barrique cerca più la nota 
di profumo particolare che si può fondere delicatamente, e 
quindi in quantità estremamente modesta, con il suo aro
ma primario e secondario, che non un vero ruolo di invec
chiamento. Infatti bisogna fare molta attenzione, quando 
il vino bianco entra in barrique, che il valore in tannino ac
quisito non superi una certa soglia. In tutti i modi essa deve 
essere inferiore al suo valore di prevalenza sugli aromi pri
mari e secondari. I tannini in eccesso infatti distruggerebbe
ro questo corredo organolettico e il vino assumerebbe un ca
ra ttere di svanito, di piatto e di irritante al naso e al palato. 

Possiamo quindi affermare che il ruolo positivo dell'os
sigeno e della doga nuova sui vini bianchi è molto limita
to e decisamente inferiore rispetto a quello dei vini rossi. 
Un'ossigenazione più o meno modesta si giustifica soltan
to in casi particolari, quando il vino deve ancora ultimare 
la trasformazione totale dei suoi zuccheri e la presenza di 
feccia da lieviti vivi e morti crea delle speciali condizioni 
organolettiche, insieme a un certo tenore di gas carbonico. 
Per reggere il fusto nuovo, il vino bianco deve essere vera
mente ricco di estratto, di buon sapore e aroma (da notare 
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che questo «aroma» è un qualcosa di diverso da quello che 
noi intendiamo per <<aromatico»). 

Oltre un certo limite di tempo, che è piuttosto breve, il 
vino bianco può assumere carattere di maderizzato, men
tre il colore si carica per diffusione di tannini condensati 
(tannini flavonoidi e specialmente catechine). 

Per queste ragioni quasi sempre il legno nuovo deve es
sere preventivamente e opportunamente preparato a rice
vere il vino bianco a mezzo di particolari trattamenti che 
riducono la cessione di tannino e di pigmenti coloranti, e a 
volte si preferisce addiri ttura l'impiego di fustame usato, 
cioè a legno semiesaurito, purché perfettamente sterilizzato. 

Quando è in fusto, il vino bianco non esprime mai un 
grande carattere organolettico. Premesso che sia di raz
za, il suo carattere si palesa soltanto dopo un certo tempo 
di bottiglia, a causa dei fenomeni lentissimi di riduzione. 

La fermentazione malolattica in genere è sempre indi
spensabile, come pure i travasi frequenti e le aerazioni mol
to controllate (a volte si riempie il fusto di azoto prima di 
introdurvi il vino) anche se numerose, mentre la posizione 
del foro di cocchiume è in alto e il fusto, non ermeticamen
te chiuso, viene regolarmente colmato. 

Ci sarebbe moltissimo da dire sulla <<conservazione>> del 
vino bianco in barrique: infatti, più che di invecchiamento, 
si deve parlare di conservazione relativamente breve, salvo 
eccezionali casi, perché il suo invecchiamento prolungato 
si preferisce in vetro, dato che l'elaborazione dei profumi 
e la loro fusione con quelli ceduti dal legno avviene meglio 
in bottiglia, dove il potenziale di ossidoriduzione cambia 
in maniera sensibile. Si può dire che il vino bianco in bar
rique si procura la scorta di estrattivi dal legno, specie del 
profumo, per elaborarseli poi tranquillamente in bottiglia 
al buio e al fresco, più che invecchiare in ambiente semi
ossidante come avviene per il rosso in fusto a bonde à c8té. 

Le barrique oggigiorno costano molto care, forse trop
po. Sembra quasi che questo legno sia intriso di una so
stanza magica che si trasmette al vino. Una volta forse era 
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così, ma ora possiamo affermare con certezza che è il vino 
il vero mago. Il business è, dunque, il vino o la barrique? 

Improvvisamente si è risvegliata una grande passione 
per il legno e in particolare per il legno di barrique. Il mer
cato del vino bianco è leggermente in calo, come in disce
sa è anche il vino rosso ordinario da tavola. Tutti puntano 
a produrre bottiglie importanti e ognuno vorrebbe essere 
l'autore per il proprio marchio di un vino bandiera. Sarà 
la moda, oppure sarà l'intuizione per una strada commer
ciale valida e duratura, ma è un dato di fatto che moltissimi 
produttori in tutta Italia puntano a questa combinazione di 
vino e legno. E per legno si intende appunto quel piccolo 
vaso vinario chiamato barrique. Questo comporta improv
vise impennate del prezzo e talvolta «crisi di astinenza>> a 
causa di ritardate consegne dovute anche alla incessante 
richiesta da parte di altri paesi. Sappiamo bene che quel
la della domanda e dell'offerta è una legge universale: più 
aumenta la richiesta, più il prezzo sale (pare fra l'altro che 
le piante di quercia scarseggino). E pensare che tanti anni 
fa i bottai italiani non hanno voluto credere alla barrique! 

È inoltre disarmante osservare come l'evoluzione dei 
prezzi del legno da barrique sia stata ben diversa da quel
la del prezzo del vino di alta qualità. È salito molto di 
più il prezzo della barrique che non quello della botti
glia pregiata. 

Qualcuno pensa che con il tannisage si possa rimediare 
al ruolo principale che la barrique ricopre nell'evoluzione 
del vino, ma il risultato è ben diverso, incompleto, non 
valido se non per l'apporto del buon tannino di quercia, 
ovvero di acido gallico. Esso arricchisce strutturalmente 
il vino (in genere il vino rosso di qualità), e in condizioni 
ottimali contribuisce a renderlo più grasso. È un grande 
composto, un tannino nobile, che va ad aggiungersi all'al
tro tannino nobile prodotto dalla buccia di ottima uva ros
sa. Anche sul piano organolettico e organochimico svolge 
un ruolo strutturale e gustativo ben diverso dal « tannino 
all'etere>> che si impiegava e si impiega tuttora nei collag
gi del vino con la gelatina. 
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Il tannisage si faceva in Francia, ai primi del secolo scor
so, in certe regioni dove i vini presentavano un difetto di 
viscosità, da noi detto <<filante>>, poiché avevano avuto 
poca cuvée. Veniva allora aggiunta un'infusione di vinac
cioli di uva, oppure una certa quantità di tannino estrat
to dalla noce di galla della quercia di Aleppo, una quercia 
dell'Asia minore il cui tannino è solubile in alcol. 

Questa pratica dimostra quanto allora risultasse diffici
le la conservazione dei vini e quanto non fosse al tresì sem
plice rendere piacevoli e armonici alcuni vini vecchi, cosa 
che oggi è possibile grazie all'uso della botte piccola e/ o 
della barrique, a meno che non si tratti proprio di grandi e 
grandissimi vini già completi fin dalla nascita. 

Agli inizi conservare per un certo tempo un vino in 
barrique era quasi un'avventura che, con un po' di for
tuna, poteva concludersi con successo dopo uno, due o 
tre anni se la natura si era dimostrata generosa, ma spes
so finiva in un fallimento. E questo in Francia, ben pri
ma che in Italia. 

Il ruolo del tannino sui vini è sempre stato importan
te, sin da quando rivelò i suoi effetti positivi su prodotti 
ben seguiti nella loro evoluzione. Se il vino soggiorna in 
ottimi fusti di legno scelto e ben stagionato, e se è gestito 
con saggia tecnica enologica, il tannino svolge un ruolo 
ancora più particolare e riconosciuto, in quanto contri
buisce a ingrassare e ispessire il vino nel suo patrimonio 
nobile. Impiegato a nudo, invece, il legno usato per co
struire la barrique svolge solo la funzione di apportare 
qualche decina di milligrammi per litro di acido gallico al 
vino, senza svolgere altra funzione qualificante ed evolu
tiva. E questo tipo di impiego si presta sovente a equivo
ci di interpretazione, e persino di protocollo tecnico, se 
non si possiedono idee ben chiare e una certa conoscen
za dei processi chimici che si generano tra il vino e il le
gno della barrique. 

Se il tannisage può costituire una particolare tecnica di 
intervento, è invece errato sostituire la barrique col sem
plice impiego di legno nudo. Teniamo presente che l'aci-
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do gallico passato dal legno al vino si dovrà poi evolvere 
col vino stesso; si fonderà infatti col suo corredo polife
nolico in un primo tempo grazie all'intervento dell'ossi
geno durante la conservazione del vino allo stato sfuso, e 
in un secondo momento grazie all'azione ossidoriducen
te, quando il vino passerà in bottiglia e il suo bouquet si 
affinerà e si esalterà. 

Inoltre, prima del passaggio in bottiglia, inizierà il 
processo di <<polimerizzazione>>, fenomeno che contri
buisce all'arrotondamento e alla smorzatura delle pun
te di asprezza polifenolica del vino. Questo processo è 
molto importante e dovrebbe essere seguito con atten
zione più sul piano organolettico che chimico da parte 
di chi ha una buona sensibilità olfattiva e gustativa, as
sociata logicamente a una discreta conoscenza del pro
cesso di invecchiamento sul piano enochimico. L'invec
chiamento deve iniziare a malolattica ultimata, quando 
il  vino è giovane, limpido e pulito. Tutt'altra cosa, quin
di, dal passare il vino - talvolta già vecchio - in barrique 
semplicemente per conferirgli quella nota di legno che, 
come si è detto, si avverte più a livello olfattivo che nel 
gusto, ma che, anche quando è presente, al palato non 
esprime evoluzione nobile e qualificante. È anche tutt'al
tra cosa dal conferire al vino quella frazione di acido gal
lico modesta, sia pure interessante, con aggiunta di «le
gno nudo>>, che, pur apportando un qualche incremento 
nello spessore, non rispetta il protocollo di una corretta 
tecnologia di invecchiamento in piccolo fusto di legno 
nuovo e/ o seminuovo, caratteristica dei grandi vini ros
si di alto pregio. 

Vorrei a questo punto fare un'osservazione, rivolta più a 
noi tecnici che ai produttori, relativa ai vini rossi importanti 
prodotti nel nostro paese, e cioè l'eccessivo invecchiamen
to che talvolta subiscono allo stato sfuso, sia in botte sia in 
barrique. Forse oggi questa abitudine è già più rara, ma fino 
a qualche tempo fa la tendenza a conservare un po' troppo 
a lungo il grande vino rosso nel vaso vinario era piuttosto 
evidente e si manifestava sul piano organolettico con cen-
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ni di pesantezza e fatica legnosa a partire dall'olfatto fino 
al palato e al colore. Di conseguenza anche la capacità di 
conservazione del prodotto nel tempo rischiava di essere 
compromessa. 

Criteri che potevano andare bene una volta, ma che oggi 
non sono più accettati a causa di una nuova filosofia tec
nica e delle esigenze del grande mercato mondiale. Un in
vecchiamento prolungato allo stato sfuso del grande vino 
di pregio non esprime più alcun ruolo qualificante neppu
re come disciplinare, ed è maggiormente utile conservare 
il prodotto più a lungo in vetro. 

Oggi si tende a conservare un po' di meno il vino rosso 
da invecchiamento nel suo vaso vinario, anche perché le 
botti e i fusti per buona parte sono seminuovi o addirittu
ra nuovi, specie per quel che riguarda le barrique. Di con
seguenza, la loro capacità di cessione è superiore. Ma anche 
con legno meno nuovo, caso più ricorrente nelle botti, non 
è mai del tutto corretto conservare a lungo il vino nel legno 
se non in casi particolarissimi. Infatti l'ossigenazione e la 
polimerizzazione avvengono comunque entro tempi giusti. 

Stiano però tranquilli i «barriccai», perché il ruolo del fu
sto non verrà mai indebolito né tanto meno cancellato da 
modesti tentativi di <<tecnica povera». 





Parte terza 

I LUOGHI DEL VINO 





v 

Toscana: l'incanto della nobiltà 

In Toscana il vino non ha svolto e non svolge solamente un 
ruolo produttivo e commerciale, ma durante i secoli è sta
to anche protagonista e stimolo di tanta cultura: dall'arte 
pittorica alla musica, dalla gastronomia alla letteratura. La 
vera antropogeografia della zona si scopre e si costruisce 
attraverso questa magica bevanda. 

La Toscana è la figlia prediletta del Mediterraneo, regione 
in cui la presenza della vite sappiamo per certo essere anti
chissima. Introdotta dagli Etruschi, aveva origini orientali, 
ma trovò nel suolo mediterraneo e, in particolare, in quel
lo toscano, il suo clima ideale. I vitigni etruschi crescevano 
così bene e rapidamente da diventare veri e propri alberi. 
Scrive Plinio che a Populonia la statua di Tinia era inta
gliata in legno di vite. I raccolti di uva erano tanto abbon
danti da permetterne anche l'esportazione, e gli Etruschi, 
potenti signori del mare, avevano grandi capacità commer
ciali. Si pensi solo al cospicuo scambio tra Fenici ed Etru
schi intorno all'VIII secolo a.C. 

Il vino inizialmente era considerato una bevanda di pre
gio riservata agli aristocratici; la cultura popolare del vino 
si diffuse più tardi e si estese, oltre che nell'Etruria tosca
na, anche nel Lazio, tanto che i mercanti etruschi portaro
no anche a Roma la tecnica della pota tura. Ma, come affer
ma Plinio, <<nessuna altra terra più dell'Etruria gode della 
vite». Purtroppo la calata dei Celti (che pure apprezzaro-
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no i vini locali) e i successivi sconvolgimenti che ne deri
varono a partire dal V secolo a.C. posero termine al desti
no della vitivinicoltura in questa terra. 

Oggi, proprio come al tempo dei mercanti etruschi, la 
Toscana deve impegnarsi attivamente a promuovere il suo 
vino di pregio e a farlo conoscere non solo in quei paesi che 
sono già affezionati estimatori, ma anche in tutte quelle par
ti del mondo che rappresentano nuovi potenziali mercati. 
E deve farlo prima del sopraggiungere dei <<Celti>>, cioè di 
tutti i paesi nuovi produttori di vino che costituiscono una 
concorrenza commerciale insidiosa e pericolosa. 

Dall'epoca etrusca alle soglie del Duemila, la storia del 
vino nella Val di Pesa ha davvero moltissimo da raccontare 
e addirittura da insegnare. Le colline di San Casciano sono 
adatte alla coltivazione di frutteti, e in particolare della vite. 
Basta leggere quel che scriveva Emanuele Repetti nel suo 
Dizionario geografico fisico storico della Toscana per render
si conto della ricchezza del terreno che, come giustamen
te ha sottolineato Plinio, gode anche di posizioni stupen
de: basta un semplice sguardo al paesaggio ricamato dagli 
oliveti e dai vigneti. 

Una fra le guide geografiche più esaurienti che siano 
state scritte sulla Val di Pesa è quella di Torquato Guar
ducci edita nel 1904.1 L'autore tratta con somma conoscen
za e minuto dettaglio tutti gli aspetti geografici di questa 
zona. Nella carta geografica in scala 1:180.000 la Val di 
Pesa abbraccia l'intero comprensorio. Ma, per quanto ri
guarda l'aspetto enologico, l'area da prendere in conside
razione è più ristretta: la zona interessata è quella attra
versata dal fiume Pesa principalmente nel comprensorio 
del comune di San Casciano, di Tavarnelle, di Montesper
toli, fino a toccare Montelupo Fiorentino. Questo arco ter
ritoriale corrisponde agli itinerari delle tavole n. 23 e 24 e 
in parte anche della tavola 20 riportate dal Guarducci in 
un altro volume dal titolo Il Chianti vinicolo. Manuale pel 
commerciante di vini nella regione del Chianti, edito dai Fra
telli Stianti nel 1909. 
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ll suolo della Val di Pesa è per buona parte costituito da 
strati rocciosi: la parte inferiore è arenacea (macigno, pietra 
serena), mentre quella superiore ha un carattere calcareo
argilloso, composta prevalentemente da scisti argillosi che 
alterandosi nel tempo diventano argille scagliose e policro
me, associate a calcari marnosi o brecciole (sasso palombi
no, alberese, granitello), calcari psammitrici e arenarie cal
carifere, quali la pietraforte. 

Le colline di San Casciano sono costituite da sabbie e ar
gille di formazione pliocenica, mentre le creste e i fianchi 
meridionali dei poggi sono ricoperti da un elevato spesso
re di conglomerato a ciottoli di macigno e di alberese più o 
meno cementati (nagelflue). Verso i poggi della Romola, il 
calcare compatto e gli scisti mamosi sono frequentemente 
coperti da «granitello», ossia da calcare nurnmulitico, una 
specie di roccia psammi trica, un po' marmorea, che a volte 
contiene cogoli di arenaria con poca ghiaia e conchiglie fos
sili ben visibili. Quello che si trova nella Val di Pesa è quin
di un terreno buono e particolarmente adatto alla coltiva
zione della vite e di piante da fmtto di alta qualità. 

I comuni della Val di Pesa sono da sempre molto interes
sati al mondo dell'uva. Basti considerare che l'ethnos etru
sco di Gambassi (che si affaccia su valli contigue) custodi
sce la prima impronta della Vitis vinifera, proprio lì, vicino 
ai travertini di San Vivaldo, non distante da Montesperto
li e da San Casciano, e testimonia che questo tipo di vite 
era già affermato molti secoli fa. Come molti sanno, nella 
zona vicino a Gambassi, l'uva tuderna, per esempio, origi
naria di Todi, era coltivata estensivamente nella campagna 
fiorentina e quindi nella Val di Pesa. 

La viticoltura etrusca si diffonde nell'Italia centrale a par
tire dal villanoviano (IX-VIII secolo a.C.) e sopravvive nel 
tempo grazie a un unico fattore: quello economico. Perché 
già allora il problema dei costi nella produzione del vino 
era dominante. Varrone annota che i vini erano divorati dai 
costi di produzione, suggerendo anch'egli di coltivare a so
stegni vivi (alberate) per risparmiare i pali secchi. Columella 
nel suo De re rustica (l secolo d.C.) suddivide addirittura il 
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sistema di allevamento in due tipi, Arbustum gallicum, che 
prevede l'albero come singolo sostegno, e Arbustum itali
cum, con i tralci delle viti che passano da un albero all'altro. 

In Val di Pesa e in tutta la Toscana prevaleva l' Arbustum 
gallicum, ossia la <<vite maritata all'albero», bellissima da ve
dersi sul piano paesaggistico, e che aveva assunto, sia pres
so i Latini sia presso i Romani, un preciso valore simbolico, 
quello legato all'amicizia, rappresentata appunto con una 
grande vite attorcigliata a un albero. 

Senofonte riferisce della vite <<maritata>> agli alberi e ben 
protetta dalla loro c:Jmbra, pur se già a quel tempo prevale
vano vigneti fitti e ad alberello basso, con o senza sostegno, 
tipo di allevamento diffuso nel Sud, e anche naturalmente 
nei terreni rivieraschi asiatici. I nostri vigneti, checché se ne 
dica, provengono da un sistema etrusco. Un sistema bar
baro, o quasi, per quanto riguarda la concentrazione della 
vite, che veniva potata saltuariamente e si infittiva. Questo 
sistema ha continuato a imperare per secoli, tanto che i Ro
mani, e anche i mercanti fiorentini e senesi, se volevano 
bere vini buoni, di alta qualità, dovevano importarli dalla 
Grecia o da altri paesi. (D'altra parte, lo abbiamo già detto, 
i Romani non avevano una vera cultura viticola e vitivini
cola: quel poco che sapevano era di provenienza greca e in 
piccolissima parte etrusca.) 

Columella era anche proprietario agricolo dell'Italia cen
trale, ed esprimeva grande scetticismo sulle possibilità di 
un vigneto di far arricchire un padre di famiglia. Confer
mando così le convinzioni di Varrone, il quale affermava 
che solo un vigneto che producesse 63 ettolitri (a 3 culei cir
ca per iugero) poteva essere redditizio. 

Poi pian piano la tecnica di coltivazione della vite si è 
evoluta, ma la qualità è sempre stata media. 

Agostino Gallo, che è stato il più grande scrittore esper
to di viticoltura e anche di enologia del Cinquecento, dice
va a proposito del Trebbiano che avrebbe voluto piantare 
quel tipo di vite perché faceva raspi grandi e grani grossi 
che abbondano di vino. 

A detta di Simondo Sismondi, che scrisse un bellissimo 
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trattato sull'agricoltura toscana alla fine del Settecento, è 
molto probabile che il Trebbiano fosse un vino invecchiato. 
A cosa era dovuta la capacità di invecchiamento? Come 
sviluppare una certa gradazione alcolica, nella quale poi 
lo zucchero non ultimava quasi mai la sua fermentazione, 
non conoscendo a fondo la microbiologia ma rimanendo 
su un piano intuitivo e non scientifico? Questo punto lo af
fronteremo più avanti. 

In passato, abbiamo visto, il vino serviva a dare zucche
ri e calorie, non solo alcol. Alcol e zuccheri insieme proprio 
per nutrire il corpo e per soddisfare il palato. Infatti anche 
oggi chi vuoi dare una sapidità un po' particolare, artifi
ciosa, al vino lo lascia leggermente abboccato, specialmen
te il vino bianco. Cosa che non è da considerarsi da bravi 
enologi ma comunque necessaria perché il prodotto sod
disfi più consumatori. 

Nel Rinascimento, con l'allevamento espanso, i parame
tri organolettici diversificati iniziano ad affacciarsi sulla 
scena, ma ancora timidamente, e nascono i grandi scritto
ri di viticoltura e di enologia. La Toscana era in quei tempi 
un centro importante di studi agronomici. Tra il Quattro
cento e il Cinquecento furono scritti moltissimi trattati in 
materia, alcuni dei quali rimasero a lungo inediti (quelli di 
Della Cornia, Del Riccio, Tedaldi, Vettori, gli scritti incom
pleti dell' Alberti e alcune memorie giunte a noi incomple
te provenienti dal monastero di Vallombrosa). Soltanto le 
opere del Vettori, del Soderini e del Davanzati furono suc
cessivamente pubblicate. 

Michelangelo Tenaglia è autore di un bellissimo trattato 
sulla viticoltura e sull'enologia, il De Agricoltura, composto 
in versi: un'opera magnifica. È stata riscoperta e ripubbli
cata soltanto nel 1953, anche perché non è un tipo di lette
ratura che vende. Vita grama, quella dei classici di enolo-
gia, un po' come quella del buon vino. 

· 

Nato a Firenze nel 1437, il Tenaglia ricopri nel 1473 la 
carica di Potestas Chiantis, e nel 1483 divenne Camerarius 
Castri Fiorentini. Fu amico di Bemardino Rucellai (padre 
di quel Giovanni Rucellai autore del poemetto Le Api), il 
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quale lo raccomandò a Lorenzo il Magnifico. Ma il Tena
glia, più che allo studio umanistico, si dedicò alla prati
ca dell'agricoltura e all'amministrazione dei propri fondi. 
Scrisse il trattato di agricoltura tra il 1489 e il 1494, periodo 
in cui negli ambienti fiorentini e toscani l'interesse in ma
teria era molto vivo. Si pensi, per esempio, agli scritti del 
Poliziano sulle Georgiche di Esiodo e di Virgilio, composti 
nel 1483-84, e al Poemetto Rusticus dello stesso, tipici esem
pi di quella poetica quattrocentesca che celebrava l' agricol
tura come argomento en vogue. 

Tenaglia nella sua opera parla della coltivazione degli 
alberi e arbusti e trasmette consigli molto elaborati sulla 
coltivazione e la pota tura delle diverse varietà di vite. Tra 
i vitigni trattati emergono il Canaiolo, il Raffaone, l'Al
bano, il Perugino, il Paradiso, il Lugliolo, il Sancolomba
no, lo Zibibbo, il Trebbiano gentile e quello della Marca. 
Originali e convincenti sono i versi che compongono la 
sua opera tecnica, la quale rivela una sicura professiona
lità per quei tempi. Il Tenaglia canta infatti il «bifolcare>>: 
i lavori agricoli svolti in vigna e in parte anche in canti
na. Elogia la bellezza del vino quando tratta la varietà di 
uva da <<pillare>>, ossia da pigiare con il <<pillo>>, strumento 
di legno che serviva a calcare il terreno. Ai Vermigli rac
comanda intense cure e soprattutto una <<tarda vendem
mia>> qualora <<dolce alcun io cercasse volere>> . Fa anche 
riferimento al <<freddo Aquilone», il vento di tramontana 
così frequente nella Val di Pesa, o al <<Favornio>>, il vento 
che spira da ovest, e ad altri fenomeni a tmosferici molto 
comuni nella nostra zona. In cantina accenna ai vasi vi
nari rappresentati da tini e botti le cui doghe e fondi era
no sovente <<cipollati>> di legno di castagno. La quercia in 
queste zone venne usata molto più tardi. 

Durante la vendemmia l'uva era raccolta in cesti e cane
stri di vimini; successivamente veniva riversata in bigon
ce di varia grandezza e da queste nel tino. Anche in Val di 
Pesa il contadino si faceva !'<<agresto>>, bevanda a base di 
sale e succo di uva acerba raccolta in agosto prima che la 
sua maturazione fisiologica fosse completata. L'agresto era 
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assai diffuso in Val di Pesa e gradito anche presso le men
se fiorentine. Si faceva pure l' «acquarello>>, un vino ottenu
to con la fermentazione delle bucce e allungato con acqua. 

L'opera più insigne del Rinascimento è quella del grande 
Andrea Bacci. Il suo De naturali vinorum historia è un tratta
to completo sulla viticoltura dell'Italia e specialmente del
la Toscana, ma non solo. Secondo Bacci, in Val di Pesa si 
producevano grandissimi vini. E si coltivava la vite sia alle 
porte di Firenze, sia dentro le porte, come in via della Vi
gna Nuova e in via della Vigna Vecchia, principalmente per 
due ragioni: perché comodo, non essendoci all'epoca mez
zi di trasporto veloci per raggiungere i vigneti nella cam
pagna, e perché più protetti dai furti. Era una questione di 
lotta per la sopravvivenza. 

Questi volumi antichi testimoniano i diversi tipi di vite 
coltivati allora. Prendiamo il Chianti, per esempio, i cui vi
tigni di differente varietà erano già conosciuti ben prima 
che diventasse noto il Chianti, e si chiamavano Vermigli. 

I Vermigli erano costituiti da uve rosse che venivano col
tivate a San Casciano, ma soprattutto verso Radda, Castelli
na, Gaiole, e avevano contribuito a dare una spinta al merca
to dei vini rossi, in contrapposizione e in parallelo a quello 
dei vini bianchi, ottenuti da Trebbiano, Malvagia e da vi
tigni importati dalla Grecia che venivano coltivati special
mente nella zona di San Gimignano, San Casciano e verso 
il Senese, dalla parte opposta di Gaiole e Radda. 

Federico Melis ne parla nel suo libro I vini italiani nel Me
dioevo2 e cita i nomi di alcune zone addirittura della Val di 
Pesa, a cominciare da Mercatale, e su su fino sopra Radda. 

Le fonti da cui Melis trae le sue convinzioni si basano 
su documenti di aziende commerciali e agricole di eleva
ta capacità produttiva e di grandi dimensioni che dal Me
dioevo ritroviamo ancora nel Cinquecento. Oltre a questi 
registri contabili e notarili, oltre ai libri delle gabelle ecc., 
il Melis ha esteso le sue ricerche ai libri catastali degli Ar
chivi toscani, nei quali si individua la specializzazione 
colturale dei luoghi e il valore dei prodotti ricavati. Nel 
1427 gli ufficiali del Catasto stimavano a <<cognio» (pari 
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a 10 barili, ossia a 455,84 litri ed equivalente all'epoca a 
un quarto di fiorino d.' oro) il reddito vinicolo relativo alle 
singole zone, compilando successivamente degli elenchi, 
alcuni dei quali sono giunti fino ai nostri giorni. La zona 
di «Sancto Casciano, Sambuchi, Valdipesa>> era valutata 
1 2  lire il cognio, Mercatale 16 lire, Montelupo 12 lire, il 
Chianti e il territorio della Lega 18 lire, per citare le zone 
in maggiore relazione alla Val di Pesa. Convertendo il va
lore dalla lira di piccioli al fiorino (equivalente in quegli 
anni a 4 lire), il valore del vino della Val di Pesa riusci
va il seguente: 

San Casciano Val di Pesa: f. 0,66; Sambuca (Tavarnelle): 
f. 0,66; <<Valdipesa>>: f. 0,66. 

La Val d'Elsa e la zona dell'Empolese avevano una quota
zione leggermente minore, da f. 0,44 a 0,60, e il Valdarno In
feriore, che comprendeva anche la zona di Montelupo tra 
la Pesa e l'Orme, era quotata intorno a f. 0,55-0,66. La zona 
di Montespertoli intorno a f. 0,66. Questi valori si riferiva
no ai Vermigli e ai Trebbiani. I vini della Val di Pesa, quasi 
sempre Vermigli, facevano parte integrante del mercato 
fiorentino dei vini, ma talvolta erano accompagnati dalla 
specificazione di origine di San Casciano. 

I prezzi dei vini che riporta sono piuttosto alti, sia quel
li della Val di Pesa e della Sambuca, sia di Tavarnelle e di 
Montespertoli. 

A proposito di qualità e prezzo, un passo avanti nell'ana
lisi della qualità del vino lo dobbiamo a Galileo e alla sco
perta dell' «occhialino>>. Quelle che prima erano semplici 
intuizioni sulla microbiologia del vino sono state poi na
turalmente verificate e talvolta confermate proprio grazie 
all'utilizzo del microscopio. La zimotecnia, ossia la scien
za che identifica e che analizza quella che è la flora mi
crobiologica del vino, è nata proprio con la scoperta del 
microscopio. 

Non dobbiamo dimenticare che, a partire dal Medioe
vo e fino alla seconda metà del XVIII secolo, l'immagi
ne qualitativa di questa bevanda era molto differente da 
quella di  oggi. 
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Il vino, fino a poco tempo fa, era considerato un alimen
to, un utile apportatore di calorie e di energie. Il murato
re al mattino beveva vino, e il fiasco era grande perché più 
che alla qualità si guardava alla quantità (fra l'altro era un 
bellissimo recipiente). 

I raverusti e gli abrostini, citati da Soderini nel suo Trat
tato della coltivazione delle viti e del frutto che se ne può cavare 
scritto alla fine del Cinquecento e coltivati in Toscana, non 
sono altro che due varietà di Lambrusco che bisognava, di
ceva Soderini, porre su «alberi o bronconi>>, tenendoli sem
pre alti perché potessero produrre molto. 

Si tratta di un sistema «a testucchio», ancora occasionai
mente riscontrabile nelle zone semipianeggianti o pianeg
gianti anche della nostra Val di Pesa e in Val d'Elsa, soprat
tutto nel Sangimignanese. Veri reperti storici ormai, quasi 
da conservare come una sorta di museo all'aperto. I con
tadini anziani li chiamano /ambruschi, abbrostoli o viti zam
pine, oppure brusche, nome che compare anche in etichet
ta, come il <<brusco». 

Già agli inizi del XVII secolo la concorrenza dei france
si si faceva sentire in Toscana sia sul piano qualitativo che 
commerciale. Proprio a questi anni risale l'opuscolo, diffu
so in sordina, Sul modo di fare il vino alla francese, tema che 
fu molto discusso nei secoli a venire e che ancora oggi è og
getto di dibattiti. A Firenze il consumo di vino era piuttosto 
elevato. Dal basso Medioevo fino alla fine del Cinquecento 
il consumo pro capite variava da 248 a 293 litri annui; co
munque poco rispetto a Siena, dove il consumo giungeva 
addirittura a 419 litri pro capite. Le donne bevevano circa 
la metà o poco più rispetto agli uomini. 

I mercanti fiorentini sono stati sempre bravissimi a piaz
zare la loro merce, mantenendo alta la richiesta e dunque 
la produzione. Infatti già a quei tempi la città di Firenze 
emanava disciplinari ante li tteram, a tutela non solo dei 
produttori ma soprattutto dei consumatori, che valevano 
anche nelle campagne vicine, come San Casciano e Mon
tespertoli, e fin nelle valli più profonde, verso l'Elsa. Si ri
cordino, per esempio, le decisioni prese dal Consiglio dei 
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Sapienti nel 1285, alla presenza del capitano del Popolo e 
dell'ufficio dei priori, per stabilire il prezzo del vino nuovo 
e di quello vecchio, distinguendo i prodotti derivati da uva 
nostrana e da uve alloctone (da cui si ottengono, appunto, 
vini alloctoni come quello greco, ruteno ecc.) .  

Le tariffe dei vini nuovi erano dunque, come oggi, disci
plinate dalla pubblica autorità, che non permetteva di ven
dere il vino nuovo a un prezzo superiore rispetto a quello 
vecchio, ma stabiliva, giustamente, una cifra del 20-30 per 
cento inferiore. Queste decisioni ci fanno comprendere come 
il valore del vino fosse importante già nell'età delle Signo
rie cittadine, e come fossero ben chiare le ragioni della di
stinzione di prezzo. 

Verso il Settecento assistiamo però a un cambio di sce
nario: la bevanda degli intellettuali non è certo il vino, ma 
tè e caffè, che divengono molto di moda e lo sostituiscono 
nei luoghi d'incontro, nelle osterie, a teatro, alle terme, un 
po' dovunque. 

Giovanni Villani nella sua Nuova Cronica sostiene già quan
to dirà l'economista Giovan Francesco Pagnini nel XVIII se
colo: il modo di vivere moderno ha rovinato le vigne. 

Tuttavia questi cambiamenti non vanno visti sotto una 
luce negativa. Nacque uno stimolo a produrre meglio sia in 
vigna che in cantina. Si legga, a tale proposito, Pensieri so
pra l'agricoltura del 1769, o L'arte di fare il vino perfetto e du
revole, da potere servire al commercio esterno del 1774, opere 
del sacerdote Ferdinando Paoletti, pievano di Villamagna. 
Grandi erano l'interesse e l'ingegnosità nei confronti del
la ricerca d i  nuovi concetti di piantagione delle viti, del si
stema di allevamento, della introduzione di varietà nuove 
e di una migliore tecnologia in cantina. 

Paoletti parla di vino passo, di Vin Santo, assai diffuso in 
Val di Pesa, di vino «alla francese>>, di vendemmie tardive, 
di vini Hungaricae naturae, di vini scelti, di Malvasie, di Oe
nocrati europei e d'America, compiendo un giro a trecento
sessanta gradi del mondo agronomico e sopra t tutto vinicolo. 

Poi, naturalmente, ogni epoca passa e lascia spazio alla suc
cessiva, divenendo talvolta uno stimolo a produrre meglio. 
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Abbiamo già citato il famosissimo Trattato della coltiva
zione delle viti e del frutto che se ne può cavare scritto nel Cin
quecento dal fiorentino Giovan Vittorio Soderini, opera 
profondamente dotta. 

Per quanto riguarda la situazione della Val di Pesa in 
quegli anni, non possiamo trascurare le osservazioni di 
Giovanni Targioni Tozzetti, autore nel Settecento di un'ope
ra monumentale sulla Toscana, sia dal punto di vista storico 
sia scientifico. A San Casciano e un po' ovunque nella zona 
collinare della Val di Pesa si trovano strati di <<calcistruzzo 
che ci vuole il piccone a rompergli» scrive Tozzetti nell'ot
tavo volume delle sue Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diver
se parti della Toscana, edito a Firenze nel 1775, «alcuni sono 
tanto duri a rompergli e servono di salde volte ad escava
zioni che vi si facciono sotto uso di cantine». Anch'egli loda 
i vini della Val di Pesa e parla di vini squisiti, grani bellis
simi e di olio in gran quantità. 

Dobbiamo ancora una volta tenere presente la differenza 
di parametri organolettici che sussiste tra il concetto quali
tativo del vino di allora e quello odierno. La viticoltura del
la Val di Pesa manteneva ancora nel Settecento caratteristi
che che possiamo far risalire all'epoca etrusca: viti espanse, 
piantate molto rade e maritate agli alberi. Scrive Targioni 
Tozzetti: «Che le viti possano ben dis tendere e profondare 
le loro radiche fra l' Aghia delle Collina di San Casciano, si 
deduce dal vedere, che esse lietamente gettano rigogliosi 
tralci sopra dei Pioppi, ai quali sono per lo più maritate». 
Pioppi o Loppi erano gli Aceri, detti anche Stucchi o Festuc
chi. Tuttavia gli agricoltori non condividevano l'idea di ma
ritare i tralci della vite agli alberi, in quanto temevano un 
eccessivo sviluppo della pianta e una produzione troppo 
abbondante. Preferivano tenerle «a palo» - continua l'auto
re - benché «le viti a palo non durano quarant'anni e quelle 
mandate sui Loppi arrivano anche a sessanta e il loro peda
le è grossissimo. Ogni anno mi fanno molta uva>>. Il concet
to della produzione qualitativa di quei tempi non si basava 
sulla bassa o bassissima resa per ceppo, ma soltanto sulla 
varietà del vitigno. Comunque non è ancora del tutto chiaro 
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se si trattasse tanto «della varietà del vitigno>> quanto «della 
varietà del clone>>. Probabilmente le stesse varietà diversifi
cate in cloni venivano individuate come varietà differenti. 

Targioni Tozzetti parla infatti di «uve dalla razza migliore 
o inferiore de' vitigni che si coltivano, della maggiore quan
tità di acque che le radici trovano fra gli strati dei terreni e 
della minore traspirazione che esse fanno dai pori delle fo
glie nell'aria meno elastica e meno ventilata>> della pianu
ra rispetto alla collina. A San Casciano e un po' in tutta la  
Val di  Pesa correva <<l'avvertenza di  non piantare se non le 
viti di buona qualità, cioè Lacrima, Canaiolo, San Giove
to, Mammola e Trebbiano Giallo, il quale dà molto spirito 
al vino>>. Inoltre era coltivata anche l'uva Serelamanna, che 
riusciva di ottimo sapore nelle vaste pergole. 

Le varietà elencate dal Targioni Tozzetti costituiscono an
cora oggi la base del Chianti, a quei tempi denominato Ver
miglio e commercializzato soprattutto in Toscana . L'autore 
sottolinea come questi vitigni fossero ben diversi dalle <<Viti 
di tre volte>>. Queste erano le cosiddette pergole di casa che 
<<spandono le loro radiche nel terreno sotto i cortili lastrica
ti e che producono più che altro uva da tavola anziché da 
vino. Esse campano moltissimo e fanno vaste pergole an
che nei piani più alti delle case>>. 

Sin dal Settecento, sia detto per inciso, la Toscana è sta
ta fonte di genio, di grandi intuizioni e di creatività - nella 
provincia di Firenze, soprattutto, si sviluppa la tecnica del 
taglio delle uve rosse per raggiungere quell'equilibrio, quella 
qualità organolettica, quelle note caratteristiche che non si 
raggiungerebbero se si vinificasse con un vitigno solo. Si è 
trattato di una grande innovazione, di un grande contribu
to a quello che è il patrimonio enologico e vitienologico. Il 
Chianti in fondo non è altro che un uvaggio, naturalmente 
uve adatte a sposarsi fra di loro, un uvaggio per fare vino 
di una certa classe. Oggi senza dubbio il Chianti è il risul
tato di una selezione più attenta, ma il principio è lo stesso. 

Come si è già accennato, la concorrenza con i vini francesi 
è stata uno stimolo fondamentale al miglioramento. Già nel 
Settecento, in Toscana si usava parlare di vini <<alla france-
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se>>, perché la qualità di quei vini d'Oltralpe era riconosciuta 
la migliore rispetto alla produzione toscana più semplice, 
più modesta, direi forse anche più povera, come dimostra 
la già ricordata pubblicazione in Italia di un libro sul modo 
di fare vino «alla francese>> di cui nessuno sa chi sia l'autore. 
L'entusiasmo fu tale che, proprio in Val di Pesa, nel comune 
di San Casciano, si verificò più tardi una situazione curiosa. 

Nella vicina Val d'Elsa il preposto di San Gimignano, 
Ignazio Malenotti, fece sentire la sua voce autorevole di 
provetto agricoltore nel suo prezioso libro Il padrone conta
dino, che tra il 1815 e il 1845 ebbe ben sei edizioni. Il Male
notti scrisse anche il Manuale del vignaiolo toscano; ideò uno 
strettoia a banco portatile e suggerì la costruzione dei tini 
con doghe di cerro. 

Durante il periodo delle riforme agronomiche in Toscana 
furono veramente molte le opere di propagazione di pra
tiche agrarie e di sana e forte volgarizzazione di discipli
ne viticole ed enologiche composte da sacerdoti. Fra questi 
va ricordato in Val di Pesa don Leopoldo Ducci, padre val
lombrosano, che fu tra i più zelanti promotori del «Giorna
le Agrario Toscano>>. Il Ducci nella tenuta di Badia a Passi
gnano, in soli cinque anni, ideò e diresse la piantagione di 
oltre 120.000 «braccia>> di fossa a vite. 

Anche un al tro sacerdote, Jacopo Ricci, sepolto a Badia 
a Passignano, ma priore di Ontignano, nel Valdarno, ha la
sciato alla storia una grande pubblicazione: Il Catechismo 
Agrario. 

Si ricordino ancora Raffaello Lambruschini, l'abate autore 
della Tassa sull'imbotta to, il proposto Marco Lastri, autore 
della Biblioteca Georgica, padre Landi, il pievano Santi Man
cini e tanti altri ancora che scrissero di viti, vino, vasi vina
ri, zolfature e di tante pratiche agrarie enologiche. 

Nell'adiacente zona dell'Empolese non si possono tra
scurare le famose Lezioni di Agraria del marchese Cosimo 
Ridolfi, scritte intorno al 1858, nelle quali l'argomento vite 
e vino e la sua esperienza nella fattoria di Bibbiano occu
pano uno spazio ampio e importante che molto beneficiò i 
vignaioli della Val di Pesa. 
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La nuova cultura e ricerca della vite e del vino stimolò 
i produttori della Val di Pesa a produrre tipologie di vino 
che non solo potessero incontrare le esigenze dei consuma
tori locali, ma anche quelle del mercato nazionale e special
mente internazionale. 

In seguito alla «voga dei vini fiorentini>>, molto interes
sante fu l'opera svolta presso la fattoria Fenzi a Sant'An
drea in Percussina, nel comune di San Casciano, a cavallo 
tra il 1850 e il 1881. In una bellissima relazione su I vini del
la fattoria Fenzi di Sant'Andrea in Percussina all'esposizione 
di Milano, scritta dal proprietario e edita presso la Tipo
grafia Ricci di Firenze nel 1881, si parla dei terreni di pro
prietà Fenzi sparsi nel raggio di 8 chilometri intorno a San 
Casciano, delle vallate della Pesa, della Greve e di «tutto 
un seguito di colline più o meno ripide che raggiungono 
un'altezza fino a 300 metri sul livello del mare>>. I vitigni 
coltivati allora erano i già conosciuti Sangiovese grosso e 
piccolo, il Canaiolo nero, l'Uva Lacrima, il Trebbiano e la 
Malvasia. Il Canaiolo bianco, il Colorino, tanto apprezza
to per la sua funzione nel «governo del vino>>, era ridotto 
nella coltivazione a causa dell'oidio. 

Ma per quella <<vaghezza innata>> e forse a causa di  
tutta la  letteratura agraria diffusa in  quegli anni, nella 
fattoria Fenzi si introdusse una certa quantità di vitigni 
esteri piantati a «vigna bassa>> (non più «vigna etrusca>>, 
ma sistema «vinea>>, sistema di coltivazione a vite bas
sa introdotto dalla colonizzazione ellenica e già adotta
to in alcune importanti zone produttive di alta qualità 
in Francia). Si trattava principalmente di Aramon, Gre
nache, Oeillade, alcuni Moscati e altri vitigni di Proven
za piantati alla rinfusa, «buoni tutt'al più a fare una spe
cie d i  Vin Santo>>. 

Poco tempo dopo questi primi esperimenti, il Fenzi pian
tò «in scala piuttosto larga alcuni vitigni francesi che per la 
loro indole e per ragioni di clima, si poteva sperare avreb
bero dato utili risultati>>. Questa volta si trattò di 25.000 viti 
fra Sirah, Roussane dell'Ermitage, Carmenet del Bordolese, 
Pino t blanc des chateaux de la Loire, Cabernet Sauvignon, 
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Merlot e Verdot del Bordolese. Quasi tutte le varietà dettero 
risultati positivi di adattamento e i vini ottenuti furono in 
parte invecchiati da soli in bottiglie, mentre la maggioran
za fu associata in studiata proporzione ai vini ottenuti dal
le uve nostrali e in parte fu fatto anche un uvaggio. Asso
ciate ai vini di uve autoctone, Fenzi sosteneva che le varietà 
francesi aggiungessero <<una grazia ed un profumo di cui 
da sole forse sono un po' scarse>>. Provò anche ad appassi
re per venti giorni sulle stuoie il Sirah e il Carmenet, con i 
quali governò poi i vini del Chianti. 

In cantina, inoltre, Fenzi, man mano che accorrevano 
botti, le faceva costruire con legno di rovere e non più con 
legno di castagno. Questa procedura serviva soprattutto a 
preparare i vini per l'esportazione. 

Fino ai primi del Novecento, in Val di Pesa, come nel cir
condario di Firenze, specialmente dalla parte del Chianti, 
il commercio delle uve aveva scarso rilievo, a eccezione di 
una modestissima parte riferita alle uve di governo, chiama
te <<Colore, Colorino, Averusto», le quali venivano stese su 
cannicci ad appassire e si mettevano in vendita dopo uno 
o due mesi. Intorno al 1910 il prezzo variava tra le 30 e le 
60 lire a quintale. I vini si commercializzavano con l'inter
vento dei mediatori ed erano contrattati a quintale. 

La Val di Pesa è stata la prima o tra le prime ad accredi
tare attraverso forme associazionistiche consortili il buon 
nome del «vino tipico» del Chianti. Il Consorzio per la di
fesa del vino tipico Chianti San Casciano Val di Pesa e del
la sua marca di origine si costituì il 20 luglio 1925 con atto 
rogato dal dottor Silvio Sandrucci, Regio Notaro a Firenze. 
La pubblicazione dal titolo Il vino Chianti San Casciano Val 
di Pesa e la sua marca d'origi11e fu stampata dallo Stabilimen
to Tipografico Fratelli Stianti nel luglio 1926. Questa con
teneva, oltre alla presentazione del professar Lelio Giber
toni, una relazione tecnica scritta dal professar Emanuele 
Grill, della Regia Università di Modena, sulle caratteristiche 
pedologiche della zona che già da circa ottant'anni produ
ceva vino rosso Chianti in quantità di circa 50.000 ettolitri 
e anche oltre. Il comprensorio di produzione abbracciava 
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Mercatale, Passignano, La Romola, Sant'Andrea, Lucigna
no, San Pancrazio, fino a toccare i confini di Montespertoli. 

Oggi tutti o quasi tutti i vini rossi della Val di Pesa hanno 
come vitigno base il Sangiovese e sono classificati in parte 
come Chianti classico, in parte come Chianti Colli fiorenti
ni. Verso la zona di Montespertoli troviamo un Chianti Col
li  fiorentini molto profumato, invitante e garbatissimo nel
la sua composizione polifenolica. Si tratta di un vino che 
si esprime già fin dalla primavera successiva alla vendem
mia, ma anche capace di conservarsi a lungo nel tempo. È 
questo il vero Chianti che piace non solo ai toscani e ai raf
finati chiantigiani, ma a tutti coloro che apprezzano e si in
tendono di vino Chianti. 

Nella zona di Mercatale e Montefiridolfi, dove si produ
ce Chianti classico, troviamo anche vini da medio e lungo 
invecchiamento. Oggi il concetto di conservazione del vino 
nel tempo non si basa più tanto sul grado alcolico e sull'aci
dità totale quanto sul patrimonio polifenolico, sui tannini 
nobili e dolci capaci di mantenere il vino e di difenderlo 
dalle ossidazioni e dallo svilimento. 

Attualmente la viticoltura moderna, la sperimentazione e 
la disponibilità di nuovi cloni diSangiovese, l'introduzione 
di nuove varietà (ma direi più «reintroduzione>> ), l' elabo
razione in cantina delle uve, dei mosti e dei vini attraverso 
una tecnica enologica di avanguardia permettono di ottene
re vini importanti in tutta la Val di Pesa, senza distinzione, 
o quasi, tra le diverse aree chiantigiane. 

Con queste premesse i vini non potranno che andare in
contro a un luminoso grande futuro. 

Nella Val di Pesa non si producevano soltanto vini rossi, 
sebbene questi rappresentassero la maggiore frazione, ma 
anche buoni e medi Trebulani (non sempre ricchi in strut
tura e sapore) e persino uve Moscatelle, che <<si facevano 
bollire fino a un certo punto» per mantenere dolce il vino. I 
vini bianchi, invece, non erano speciali: <<Crudi e acquosi», 
venivano somministrati ai febbricitanti. A tale proposito il 
bolognese Baldassarre Pisanelli riporta nel suo Trattato dei 
cibi et del bere (1589) che <<[Trebulani] si appropinquano più 
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alli vini acquosi di Galeno . . .  dato che sono in genere sot
tili, trasparenti, puri e lucidi, simili all'acqua . . .  ch'al gusto 
non hanno alcuna gagliarda qualità . . .  perciò furono det
ti dagli antichi Greci oligofori e dai Latini Pauciferi». E an
cora: <<essi non asceridono al capo, né nuocciono ai nervi>>. 
Quella del Pisanelli è un'osservazione personale non con
divisa da altri storici che invece parlano di Trebulani (più 
tardi Trebbiani) ricchi di ottimo sapore e struttura. Federi
co Melis scrive di ottimi vini bianchi provenienti dalla zona 
della Val di Pesa assai bene valutati dal mercato di Firenze 
e in altre città dell'epoca.3 

Nella vitienologia, e specialmente nel comparto enologi
co, vinicolo-commerciale, ci sono tanti elementi che concor
rono a determinare l'andamento della produzione, come le 
quotazioni di mercato, la richiesta qualitativa e di mercato, 
cioè l'interesse del consumatore verso questa bevanda e le 
sue ricadute sulla tecnica produttiva, ecc. 

Da questo fenomeno nasce la necessità di procedere alla 
selezione accurata dei numerosi vitigni coltivati nelle diver
se province e regioni, e nei diversi paesi, proprio per dare 
un migliore indirizzo alla produzione vinicola, per render
la più adeguata alle esigenze commerciali. 

Questo movimento <<filosofico-tecnico-commerciale>> ri
sale a poco più di quarant'anni fa e si riferisce a quell'epoca 
in cui era assai palese la necessità di una nuova produzione, 
di una nuova identità vinicola che desse l'impressione di 
<<cose nuove>>, diverse dall'ordinarietà del prodotto in bot
tiglia dalle solite caratteristiche <<nazionali>>, che annoiava
no organoletticamente il palato del consumatore e/ o lo la
sciavano insoddisfatto. Una tendenza diversa dal fenomeno 
dei potenti vini <<da taglio>> del Mezzogiorno, prodotti in 
abbondanza perché l'esperienza del passato aveva dimo
strato che potevano favorire il miglioramento della qualità 
di quelli prodotti negli altri paesi (Francia compresa) per il 
consumo a tavola, e anche perché potevano essere più in
teressanti come bottiglie italiane per la vendita diretta nel 
mercato di vino nazionale e mondiale. 
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Bisogna innanzitutto ricordare che i nostri vitigni non 
sono tutti autoctoni. Senza risalire a tempi antichi, si sa che 
i genovesi durante l'epoca del loro maggiore sviluppo com
merciale ne raccolsero in ogni paese con cui ebbero contatti 
molte varietà, che tentarono di coltivare in patria, imitando 
le pratiche dei luoghi di origine. La stessa cosa sarà avve
nuta, sempre durante il periodo medievale, in altre regioni 
dove le relazioni commerciali erano più sviluppate, e non è 
improbabile che molte nazioni straniere abbiano lasciato una 
traccia dei loro vitigni nella viticoltura della nostra penisola. 

Lo dimostrano le numerose pubblicazioni, specialmente 
toscane, da parte di tanti autori del Settecento e dell'Otto
cento, che rilevano in modo particolare l'incapacità da par
te dei nostri vignaioli di coltivare questi vitigni, cosa che 
invece riuscivano a fare in Francia. 

Ma già il Soderini, nel suo Trattato della coltivazione delle 
viti e del frutto che se ne può cavare, affronta con convincente 
precisione il problema dell'adattabilità dei vitigni, accen
nando che bisogna sottoporre quelli introdotti da località 
diverse agli stessi trattamenti che subiscono nel loro paese 
d'origine; e così, trasmettendo l'elencazione dei vitigni al
lora coltivati, egli osserva che essi subiscono modificazioni 
a volte in negativo e, meno frequentemente, in positivo, se
condo le cara tteristiche climatiche, podologiche, di tecni
ca di coltivazione ecc. del paese e che occorre quindi cono
scerne bene la natura. 

Inoltre Soderini constata anch'egli come i vitigni traspor
tati da località pur molto lontane (o anche vicine), mentre 
nei primi anni producono vini abbastanza simili (a volte an
che similissimi) a quelli del paese di origine del vitigno, con 
il trascorrere del tempo finiscono per allontanarsi organo
letticamente e stabilizzarsi per adeguamento alla zona pe
doclimatica in cui vengono a risiedere. Questa considera
zione, ampiamente condivisa ancora oggi, porta anche ad 
altre riflessioni importantissime: la modifica lenta, molto 
lenta del patrimonio genetico (DNA) e nuove attribuzioni 
di nomi dei vitigni che hanno assunto nuove caratteristi
che organolettiche e anche quasi varietali in tutti i sensi. 
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Questo è per esempio il caso del Sassicaia, il primo vino 
italiano in grado di competere con gli Chàteaux d'Oltral
pe, che nasce da un vitigno bordolese impiantato su terre
no toscano, simile a quello d'origine ma con caratteristiche 
peculiari che lo rendono unico. 

All'epoca in cui scrisse Soderini, in Italia si conoscevano 
l'uva <<francese», quella «castigliana>>, quella di <<San Marti
no di Spagna>>, come pure il sistema di <<pota tura alla fran
cese» e il <<metodo claretto alla francese>> . 

Il Villafranchi, autore di una Oenologia Toscana pubblica
ta nel 1773, accenna all'esistenza in questa regione di viti
gni scelti, fatti venire da diversi paesi dalla casa reale dei 
Medici, affermando <<dimostrato dall'esperienza che vitigni 
importati dalle Canarie, dalla Francia, dalla Spagna e dal
le più celebri isole dell'Arcipelago, in Toscana hanno fatto 
eccellente prova>>. 

Nel catalogo che egli dà di quasi tutti i vitigni conosciuti 
in Toscana riporta tra quelli di importazione straniera la Ma
laga rossa, il Morillon noir, l'Occhio di pernice nera, l'Uva 
di Gerusalemme, l'Hambourg noir, la Raisin rouge d'Ham
bourg e il Tinto di Spagna. 

La maggior parte di questi vitigni fu importata dalla casa 
reale dei Medici e impiantata nelle vigne delle ville di Ca
stello, della Petraia, della Topaia, di Careggi, di Lappeggi, 
di Artimino, della fattoria delle Ginestre ecc.; il granduca 
Cosimo III fece coltivare in particolare la Malaga rossa in 
alcune vigne di Lappeggi. L'Uva di Gerusalemme fu im
portata da religiosi di ritorno dalla Palestina. 

Lo stesso Villafranchi non si dimostra molto tenero per 
l'importazione dei vitigni stranieri: <<l Francesi che si glo
riano di vini perfetti nel sapore e per altre qualità, e di aver
ne tante varie specie, non avevano un tempo neppure una 
sorta di vino, e se arrivati sono a far vini di tanto credi
to, li hanno ottenuti da viti trasportate dall'Italia e coltiva
te in esposizioni anche meno favorevoli di quelle nostre . . .  
se come storicamente si ammette, non certamente da fon
te francese, che la coltivazione della vite in Francia risale 
all'epoca della prima invasione dei Galli in Italia, che in se-
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guito ad un editto dell'imperatore Domiziano furono tutte 
spiantate le viti in Francia e che dopo l'imperatore Probo si 
prese cura di trasportare le più scelte viti che si coltivava
no e le fece piantare dalle sue stesse legioni, bisogna con
venire che l'importazione dei vitigni francesi in Italia sia 
una restituzione>>. 

Quest'opinione, del resto, non è esclusiva del Villafran
chi, e anche uno scrittore francese, A uguste Petit-Lafitte, 
riporta che nel XVII secolo un erudito sostenne l'identità 
sostanziale tra il Vidure (in dialetto Bidure) e la pianta, sti
matissima in Italia ai tempi di Plinio e di Columella, nomi
nata Biturica. È noto che Vidure non è altro se non un si
nonimo di Cabernet. Considerazioni, queste, più di ordine 
culturale che strettamente tecnico. 

Importante invece è pensare che il vitigno dipende assai 
dai fattori pedoclimatici, e quindi, almeno nei primi tempi 
(che si possono stabilire con una certa approssimazione), 
la sua stabilità di carattere non è assoluta, anzi varia deci
samente proprio per quanto affermato. 

Se la rinomanza di un vino è principalmente dovuta a un 
determinato vitigno, non bisogna dimenticare che soltan
to in determinate zone, in determinate località, un vitigno 
manifesta il suo <<vero» nei vini che va a produrre, qualità 
che ne giustificano la rinomanza. 

In altre parole, la stessa varietà di un vitigno non pro
duce mai in località differenti vini identici, come conferma 
Ravaz dicendo che le circostanze che presiedono lo svilup
po della vite possono essere così diverse da impedire che 
due località, quantunque poco lontane l'una dall'altra, re
stituiscano gli stessi prodotti. 

Quindi il Sassicaia in sé non è ripetibile come nessun al
tro vino è ripetibile nel senso strettissimo e indipendente
mente dall'abilità enotecnica o vitienologica ... Lo dimostra il 
fatto che chi ha provato a imitare fraudolentemente questo 
vino è stato facilmente scoperto e perseguito. 

Ma il «fenomeno» Sassicaia è ripetibile sotto altre forme 
di inizia tiva di fantasia commerciale e di creatività diver
sa dalla precedente ! 
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Ossia ripetibile, sì, il fenomeno, ma non riproducibi
le per identicità. Com'è affascinante la natura! Essa «crea 
eternamente nuove forme; ciò che qui era non era ancora 
mai stato, ciò che era non ritorna. Tutto è nuovo, e tuttavia 
sempre antico . . .  Gli uomini sono tutti in essa ed essa è in 
tutti»! Parole di Georg Christoph Tobler, che rispecchiano 
le chiare, efficaci e affascinanti concezioni di Goethe. 

Il Sangiovese è con molta probabilità un vitigno etrusco. 
Sembra infatti che, insieme al Trebbiano e al Montepul

ciano, tragga origine da selezioni effettuate, durante il vil
lanoviano, proprio dagli etruschi. 

La sua madre «progenitrice>> è la Vitis silvestris, che an
cora attualmente ritroviamo, non senza interesse, nei bo
schi della Maremma toscana. 

Il vitigno si è diffuso nelle regioni confinanti, e duran
te il dominio dei Medici (cioè dal XV fino al XVIII secolo) 
ha assunto un'importanza straordinaria, dimostrata anche 
dagli affreschi dell'epoca (nelle Marche, in Umbria, in Ro
magna, e persino in Sicilia, dove il libro di Domenico Sesti
ni lo cita sotto il nome di Negrello, <<Niereddu ordinariu>> ) .  

Nel 1716  Cosimo III de' Medici pubblicò il  bando che de
limitava le zone di produzione del Chianti, del Carmigna
no e del Pomino, tutti vini a base di Sangiovese, e una pri
ma regolamentazione. 

Va rilevato, sulla base degli studi di Mario Fregoni, una 
vera e propria autorità nel settore viticoltura, che queste pri
me DOC regolamentate hanno avuto esempi precedenti risa
lenti all'epoca romana, con denominazioni come Caere, Cer
veteri, Luni, Sabinum, Veio, utilizzate nell'Etruria centrale. 

Il Sangiovese si è diffuso in maniera tale che ha deter
minato la produzione di circa trenta sinonimi, tra cui si ri
corda principalmente il Sangioveto (il Sangiovese storico), 
ancora prima denominato Zan Zoveto, il Brunello (Montal
cino), il Morellino (Scansano) e il Prugnolo gentile (Nobile 
Montepulciano), mentre all'estero si chiamava Nielluccio 
(Corsica) e Toustain (Germania). 

Il Sangiovese è il vitigno più diffuso da noi, e ben diciot-
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to regioni su venti e sessantasette province su novantacin
que lo coltivano come vitigno «raccomandato e autorizza
to>>. In Italia la sua coltivazione occupa circa 95.000 ettari. 
Oggi è impiantato anche in California. 

I suoi cloni ufficialmente omologati dal ministero dell'Agri
coltura sono circa venti, naturalmente selezionati in base 
alla dimensione del grappolo e dei suoi acini, e inoltre per 
le caratteristiche enologiche ed enochirniche del vino che 
ne deriva. 

Il Sangiovese entra nella piattaforma ampelografica di 
ben ottantanove vini tra ooc e OOCG. 

Nei grandi vini OOCG si cerca di contenere la sua produ
zione fra 1,5 e 2,5 chili per pianta. 

Tra non molto tempo, quando il grande vigneto Sangiove
se sarà ulteriormente perfezionato nella sua selezione e col
tivazione in vigna (densità di piante per ettaro e sistema di 
allevamento più contenuto), assisteremo a sorprese piace
voli anche in fatto di polifenoli, di tonalità cromatiche e di 
«spessore>> del vino, pur considerando che il suo stile no
bile, la sua eleganza, la sua raffinatezza non devono anda
re sul <<pesante>>. 

Abbiamo valide ragioni per ritenere che il Sangiovese in 
Toscana rappresentasse la base produttrice dei Vermigli. 

Il Sangiovese è capace di presentarsi con il carattere da 
invecchiamento o più gentile, più beverino, come erano i 
Chianti del simpatico fiaschetto. 

E il genio non sta nella barrique con Sangiovese, ma 
nei caratteri organolettici straordinari di un ottimo vino 
da uva Sangiovese prodotta con professionale criterio in 
vigna e poi elaborato in cantina. Non sono infatti la bar
rique o la botte che nobilitano il Sangiovese, bensì la loro 
funzione, che, quando il vino ne ha i requisiti, lo porta a 
caratteri qualitativi di eccellenza, che si mantengono per 
un certo tempo. 

Ma non è solo questa l'importanza del Sangiovese. 
Questo vitigno rnitico è signorile, è anche socievole, uma

namente parlando. Esso infatti si fonde con stile e con gra
zia insieme ad altri vitigni che, per loro carattere di verti-
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calità e per loro temperamento, tendono a prevalere. Da 
qui la sua signorilità, la sua eleganza non spavalda, la sua 
<<educazione aristocratica>>. 

Quale matrimonio con una piccola parte di Cabernet? 
Quale connubio con tanti altri vitigni autoctoni e non col

tivati in Toscana e in Romagna? 
Quali e quante ipotetiche combinazioni enologiche con 

altri vitigni stranieri? 
A quasi tutti i vini il Sangiovese dona, sempre in espres

sione timida ma elegante, quella nota di signorilità che si 
esprime al palato e all'olfatto, che è tipica della sua natura 
e del suo plasma. Enologia quindi assai differenziata con 
il Sangiovese, che va dal Novello fino ai grandissimi vini 
da invecchiamento. 

Questo vino latino è particolarmente amato da noi eno
logi, lo riteniamo davvero un'importante bandiera della 
nostra produzione che ci auguriamo diventi sempre più il 
simbolo del pregio enologico italiano. 

Non ci sono soltanto i santi della Chiesa, ma anche i <<san
ti>> dell'enologia, le anime più nobili, antiche e umane del
Ia nostra Tellus del vino. 

II protocollo di produzione del Vin Santo non è pro
priamente tecnico, ma si affida molto alla tradizione, dan
do talvolta dei problemi all'enologo. 

L'uva raccolta a giusta maturazione e <<scelta>> nella vi
gna viene trasferita in appassitoio, un grande stanzone ben 
ventilato dalle ampie finestrature e generalmente sito <<sot
to tetto>> o comunque appartato. I grappoli di Trebbiano 
(l'antico Trebulanum di Orazio e di Columella, di Plinio e di 
Marziale), i grappoli di Malvagia (antica e ubiquitaria, dal
Ia Morea a Costantinopoli, da Cipro a Rodi, a Tiro, a Cre
ta ecc.) e di Grechetto (che è un parente assai stretto delle 
Malvagie), specialmente in Umbria e nella Toscana mon
tepulcianese, vengono collocati su <<graticci>> o su <<penza
ne>> per il processo di appassimento. 

II graticcio è un Ietto, in canna o in paglia, su cui l'uva si 
«corica>>, mentre la penzana è un telaio verticale, in legno 
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o in metallo, a cui il grappolo viene <<appeso» utilizzando 
i tiranti metallici trasversali. 

L'evoluzione fisica e biochimica di questi acini che, dopo 
vicende di pura vita all'aria fredda, all'umido e al secco, di
ventano magri e rugosi, come la fronte di un vecchio sag
gio, è bellissima. 

Poi il grappolo, così invecchiato, concentrato per disidra
tazione nel suo succo zuccherino, evoluto nella sua com
posizione aromatica, passa allo <<strettoio>>, per cedere quel 
poco e delizioso nettare, condensato di ogni sapore, al <<ca
ratello>> . Da questo momento l'uva, con la sua buccia dora
ta, sparisce dal ciclo produttivo per lasciare spazio al mo
sto denso e quasi mieloso. 

Siamo a gennaio, febbraio, e a volte anche marzo, dopo 
la vendemmia. 

il peso dell'uva, abbondante alla vendemmia, scende sen
sibilmente da un terzo fino a un quarto del suo valore ini
ziale, facendo salire abbondantemente i costi. 

Ma l'onere della spesa non finisce qui. Il mosto, ben de
cantato, passa appunto nel caratello. Questo piccolo fusto 
è la vera dimora del nostro nettare che, pian piano, viene 
trasformato in vino amabile, se il contenuto zuccherino è 
molto elevato, e in secco se il tenore in dolce è inferiore. 

Ma forse ho semplificato troppo. In effetti, il sapore dolce 
e semisecco e addirittura secco del Vin Santo non dipende 
soltanto dalla frazione zuccherina del mosto, ma da tanti 
altri fattori, a iniziare dalle condizioni climatiche di vinsan
taia, dalla consistenza e dalla qualità della popolazione dei 
fermenti, dallo stato sanitario dell'uva più o meno appas
sita, e da tante altre circostanze ancora. 

Ed è proprio in questo stadio che va inserita la famosa 
<<madre>> del Vin Santo. Madre benevola e a volte snatu
rata, secondo il suo comportamento nel caratello sempre 
pieno di mistero. Non essendo capace di presentarla sot
to una veste letteraria, mi limito a un profilo freddamente 
tecnico. Per <<madre>> intendo quella complessa microflora 
che opera non come singolo lievito, bensì come un grup
po, un'associazione di microrganismi, principalmente sac-
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caromiceti, cioè lieviti, fermenti, contenuti naturalmente nel 
mosto e di cui abbiamo una scarsa conoscenza scientifica. 

Per farsene un'idea, si potrebbe pensare alla madre 
dell'aceto, considerando però che in questo caso l'aggre
gazione, «l'associazione cooperativistica», è rappresenta
ta dai batteri acetici, per la più parte, anziché da lieviti. 

Questa la madre <<tradizionale>>. Oggi nella produzione 
del Vin Santo si usa inoculare lieviti selezionati (talvolta in 
aggiunta a quelli già presenti nel mosto) che hanno lo sco
po di portar a buon fine il processo fermentativo. 

Bisogna riconoscere che questi lieviti sono veramente 
bravi per lavorare nelle condizioni climatiche a cui è sotto
posto il caratello del Vin Santo. Infatti si passa da tempera
ture molto basse nel periodo invernale fino a quelle molto 
alte durante il periodo estivo, perché la tradizione, a mio 
parere solo per ragioni di comodità, ossia di ingombro, ha 
sempre relegato questo nostro vino-liquore nel sottotetto ... 
e quindi i fermenti operosi hanno dovuto adattarsi a tutte 
le circostanze per sopravvivere, proprio come le madri <<di 
una volta>>, abituate ad affrontare i disagi e temprate dal sa
crificio. Per questo i loro figli si chiamano criofili, cioè resi
stenti al freddo, termofili, resistenti al caldo e, soprattutto, 
osmofili, ossia capaci di cavarsela con buoni risultati anche 
ad alte concentrazioni zuccherine. 

Per quanto riguarda il caratello, questo barilotto, questo 
fusticino riportato persino sul Dizionario dei sinonimi di Nic
colò Tommaseo, è così importante, così prezioso per il Vin 
Santo, che una buona parte dell'esito organolettico fina
le del prodotto dipende dalla sua qualità, intesa non solo 
come essenza vinosa, ma come stato di uso, come capacità 
volurnetrica e suo sistema di chiusura. 

Troppo frequentemente, infatti, il produttore di Vin San
to non attribuisce la dovuta e meritoria importanza a questo 
vaso vinario il cui ruolo è ben diverso da quello di semplice 
<<conterùtore>> del liquido. Dal sapore, dall'aroma e dallo spe�
sore delle sue doghe dipendono moltissime note org�?letb: 
che, mentre dalla sua capacità volumetrica

_
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evoluzione del metabolismo biologico e btochimtco del no-
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stro vino-liquore. Un ruolo di primaria importanza, dunque, 
in tutta la fase evolutiva del prodotto, da quando entra come 
mosto fino alla sua fuoriuscita definitiva come vino pronto 
per la bottiglia. Ho parlato di fuoriuscita definitiva perché, 
durante i tre, quattro, anche otto anni di sosta in esso, il Vin 
Santo ha qualche momento di libertà, quando il produttore 
che ne segue con attenzione il ciclo di perfezionamento lo tra
vasa in cantina almeno due o tre volte, secondo l'età. 

Non mi dilungo in questa sede a spiegare le ragioni che 
evidenziano l'importanza dell'utilizzo del solo legno di quer
cia europea, nuovo o comunque non troppo invecchiato. 

La maturazione in queste piccole botti deve durare come 
minimo tre o quattro anni, ma è ancor meglio se ne passa
no cinque o anche più. 

Il risultato è un vero nettare, se le cose sono state fatte 
bene. Che delizia assaporarlo con amici, accompagnato da 
buoni cantuccini di Prato o da ricciarelli di Siena e da tan
te altre sacre golosità ancora. Persino certi pecorini accom
pagnano bene il Vin Santo. 



VI 

Sardegna: l'incanto della natura 

Quest'isola, perduta nel deserto marino, è circondata dal 
fascino delle leggende che la avvolge di una luce di gloria 
e di sventura. Ecco una lunga teoria di popoli che si avvi
cendano l'uno all'altro per signoreggiare su questa terra. 
A quali fra questi la Sardegna deve la coltura e la cultura 
della vite? Ai Fenici, che forse lasciarono quello che ora noi 
chiamiamo il Campidano sprovvisto di vigne? Ai Cartagi
nesi, autori del più antico trattato di viticoltura che ricor
dino i georgici classici, ma che non hanno portato con sé la 
pianta così cara a Magone, il cui nome viene citato spesso 
nelle antiche cronache dei sardi? 

Quando i Romani sbarcavano in Sardegna si portavano 
il vino, come se nell'isola non ci fossero vigne, ma questo 
non significa nulla poiché erano abituati a quegli intrugli 
che impedivano loro di adattarsi al vino non artefatto dei 
sardi, semplici di costumi, arcaici di gusti. Durante gli sca
vi archeologici delle città sarde sepolte non si trova alcuna 
traccia del culto dionisiaco, in quanto pare che i sardi non 
volessero saperne di una religione straniera. 

Dicono che i Romani non volessero altro che la coltura 
del grano per sfamare la plebe oziosa, pettegola e parassita 
del pubblico Erario. In Sardegna alcune pratiche di tecnica 
viticola ed enologica ricordano però l'epoca romana e for
se più antica: così la potatura delle famose vigne dell'Ori
stanese da cui si produce la delizia per i sardi, la Vernaccia 
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di Oristano che innaffia il muggine di Cabras, gustando
la poi con l'amaretto di Oristano o sorseggiandola con gli 
agrumi profumati di Milis. 

In Barbagia, dove la vite ebbe sempre il suo impero, si 
coltiva il Cannonau; abbiamo poi la Malvasia a Bosa e il 
Moscato nella Planargia e nel Campidano, conosciuto, gra
zie a Columella, come <<uva apiana>>. Qui la viticoltura, te
nuta in considerazione sin dal più alto Medioevo, ricorda 
l'epoca dei Giudicati, nati dalle rovine del periodo bizanti
no, e di Costantino I, giudice di Torres, la città che possiede 
il più bel tempio cristiano dell'isola, quello di San Gavino, 
che il 13 novembre 1113 donava alla Chiesa ben 4 vigne e 
12 tini. Così il regolo Barisone, il 21 ottobre 1157, regalava 
alla moglie (della quale era innamoratissimo) la villa di San 
Teodoro, oggi scomparsa, quella di Bidoni e Oratili, insieme 
a terre, armenti, schiavi e, ciò che a noi interessa, vigneti. 

Verso il 1300 il commercio del vino sardo arrivava a Ge
nova, Pisa, Napoli, Venezia, e si spingeva sino in Grecia, 
tanto che venne istituito un dazio per incrementare l'Era
rio: un denaro per il vino rosso (latino) e due per il bian
co (vino greco). 

Non dimentichiamo poi la Carta de Logu che Eleonora 
d'Arborea emise 1'11 aprile 1395, attraverso la quale ven
gono istituite le norme per la protezione della vigna. For
se è proprio all'epoca di Eleonora che viene introdotta a 
Oristano la Vemaccia, importata da qualche vescovo di 
quella diocesi, insieme ad alcune uve importate dai ge
novesi e dai pisani. 

Nel 1286 negli Statuti Sassaresi si prescriveva che il vino 
non potesse essere venduto al dettaglio che a 4 denari la 
pinta (1 litro circa) e trent'anni dopo, nel 1316, l 'Agro Sas
sarese era così fiorente di vigne che per non svilire il prez
zo del vino si proibì l'impianto di nuove viti (altro che CEE 
ai giorni nostri! ) .  

Pur essendo periodi alquanto difficili, la vite a quei tem
pi era assai curata e nessuno poteva appropriarsi dei sar
menti senza il consenso padronale, pena la multa: 2 soldi 
per ogni vite, se si impossessavano di dieci viti, 10 lire sar-
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de per cinquanta viti e così di seguito. E chi non poteva pa
gare, lo impiccavano. Per chi invece rubava l'uva o i pali la 
multa era dalle 20 alle 40 lire per vite a seconda che le vi
gne fossero aperte o chiuse. 

Alla lunga presenza pisana nell'isola si deve anche l'in
troduzione di alcuni vitigni come il Trebbiano, che pare 
abbia mutato il nome in Nuragus, e qualche altro viti
gno secondario. Da Genova pervenne (o almeno sembra) 
il Vermentino, che a Tempio Pausania prendeva il nome 
di Arratelau. 

Al tempo in cui la Sardegna veniva considerata come 
feudo della Chiesa risale l'importazione di alcune parti
colari varietà di uva da tavola come la Axina de Angiulus 
(uve degli angeli), la Axina de Gerusalemme, di Santa Ma
ria, del Beato Salvatore ecc. 

Agli spagnoli si devono il Cannonau, che si ritiene si trat
ti dell'Alicante, il Turbar t, il Mandras, l' Almadras, il Girò, 
il Tintillo, il Bovale mannu e il Bovale piticcu, il Nascu, il 
Galoppu e tanti altri ancora. 

Ai piemontesi è dovuta l'introduzione dell'Erbaluce, che 
si vuole corrisponda alla Bianchella sarda, secondo vecchie 
supposizioni, mentre è certa invece l'introduzione della 
Barbera piemontese. 

Per quanto riguarda il commercio del vino dobbiamo 
al generale La Marmora, l'uomo verso cui la Sardegna è 
fortemente debitrice, le prime cifre ufficiali riguardo alla 
esportazione. 

Nel 1880 per la sola provincia di Cagliari, si esportava 
per 1 .512.070 lire vino in fusti e per 41.287 lire in bottiglia. 
Nel 1887 si giunse con i fusti a 2.276.405 lire e a 32.259 lire 
in bottiglia per il vino superiore, con susseguenti incremen
ti fino alla distruttiva comparsa della filossera. Verso il 1840 
era stata «tentata>> tma associazione fra i produttori di vini 
fini, ma l'esito era stato negativo. 

Nella seconda metà dell'Ottocento, invece, sorse una 
fiorente e fattiva unione fra i più attivi negozianti di vini 
del Campidano di Cagliari: la Vinalcool. Poi, sempre con lo 
stesso spirito, nel 1870 vennero gli Zedda, i Panis, i Leonar-
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di, i Capra (della Vinalcool), i Fadda, i Fanni, i Lauco e di
versi altri. 

La caratteristica del commercio sardo è sempre stata 
l'estrema onestà e la correttezza che è continuata e continua 
tuttora con alti e bassi attraverso le nuove realtà delle can
tine sociali, come Santadi, Tempio, Calasetta, Dolianova, e 
tante altre cantine private, come Argiolas, Contini, Sella e 
Mosca, Dejana, Picciau, Corda, Carta, solo per citarne alcune. 

Nella media sono tutte valide e il povero Cantaro, gran
de sofisticatore dell'antica Grecia, non sarebbe stato, né sarà 
mai, preso in considerazione. 

Ho sempre amato la Sardegna per la sua natura così in
tensa, per la sua discrezione, per la sua gente tenace, coeren
te, modesta e ospitale; per i suoi laurera (contadini), per i 
suoi bingiarxu (vignaioli) e per tutto il suo mondo agricolo. 

Per non parlare dei vini, così dignitosi, a volte austeri, a 
volte amabili, ricchi di colore e di intensità gustativa. Come 
non apprezzarli? 

La Sardegna è un arsenale di viticoltura e di potenziale 
enologia: le sue caratteristiche pedoclimatiche sono così 
valide e varie da suscitare veramente molteplici interessi 
nel viticoltore e nell'enologo che cercano una produzione 
qualitativa diversificata e nuova, specialmente oggi, per i 
mercati moderni, sia nazionali sia internazionali. Insomma, 
il campo di sperimentazione offre straordinarie possibilità. 

Eppure finora la Sardegna è stata parca, silenziosa, di
rei quasi appartata, salvo eccezioni per il vero importan
ti, sul mercato nazionale e soprattutto internazionale del 
vino in bottiglia. 

Essa ha esportato e a tutt'oggi esporta vino molto buono: 
un prodotto <<altamente professionale>>, ma che per la mag
gior parte viene venduto sfuso, in silenzio e a valori com
merciali piuttosto modesti rispetto alla sua qualità. I tec
nici stranieri sanno impiegare con grande maestria questo 
vino per il miglioramento <<rafforzativo» dei loro vini da 
bottiglia, commercializzati poi a prezzi assai remunerativi. 
Con una espressione un po' mordente per quanto riguar
da i rossi importanti, direi che la Sardegna ha esportato 
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polifenoli e altre eccellenti sostanze estrattive che vanno 
a costituire o a rafforzare la spina dorsale di altri vini esi
li e insicuri prodotti ol tre confine, migliorandone non sol
tanto la personalità, ma l'intero <<indice di souplesse>>. Ed è 
tutto dire. Infatti, lo scopo degli acquirenti nell'utilizzo di 
questi vini non è principalmente lo sfruttamento del po
tenziale alcolico - questo è quasi secondario, dato che il 
metodo di Chaptal per l'aumento della gradazione trami
te lo zuccheraggio fuori Italia opera ancora e bene -, ben
sì l'utilizzo delle sostanze estrattive e principalmente po
lifenoliche, che essi possiedono in copiosa abbondanza. 
Con una manciata di zucchero si aumenta il grado alco
lico del vino, ma con un pizzico di tannino commerciale 
all'etere non si risolve il problema polifenolico e neppu
re con il vietato concentrato di enocianina. Certe cose le fa 
bene soltanto la natura. 

Molti sono i vitigni coltivati in Sardegna e altrettanti sono 
i vini prodotti sin dall'epoca più antica. 

Oggi in tutte le cantine dell'isola si assiste a una gran
de evoluzione sia sul piano quantita tivo sia su quello 
qualitativo. 

I vini di oggi, specialmente quelli bianchi, sono piutto
sto diversi da quelli di vent'anni fa e il loro cambiamento 
è avvenuto in meglio. 

L'ascesa qualitativa è nata con l'apporto di tecnologie mi
gliorative, quali la fermentazione a bassa temperatura, la 
pressa tura soffice, l'impiego corretto di fermenti seleziona
ti, l'epoca di raccolta diversificata, la selezione dell'uva in 
vendemmia e, non ultimo, anche l'impiego, seppure com
plementare, di vitigni a buono e spiccato aroma primario, 
come già detto. 

Fatto sta che le bottiglie di vino bianco dell'isola oggi 
sono assai più interessanti di ieri, <<da passerella>> oserei 
dire: una vera Pitti moda, a cominciare dalla bottiglia di 
<<vetro pesante>> e l'eleganza delle etichette. È bello consta
tare che alcune cantine vendono la loro produzione di bian
co «tutta>> in bottiglia. 

Evidentemente le critiche costruttive, le esortazioni e 
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anche le delusioni degli anni Ottanta e di quelli preceden
ti sono state assai utili e i produttori, i tecnici operanti nel
le varie zone, hanno saputo interpretarle nel verso giusto, 
anche se c'è ancora molto da fare. 

Per i vini rossi, la situazione si sta evolvendo, anche se 
più lentamente rispetto ai bianchi. 

Bisogna dire che le varietà dei vitigni a bacca rossa sono 
tutte molto particolari nell'isola e il loro carattere si espri
me secondo una tradizione che a mio giudizio vale la pena 
conservare. Mi sembra tuttavia importante il ricorso a in
terventi tecnici di aggiornamento sia nella vigna sia, spe
cialmente, nella cantina. 

I grandi vini rossi, «bandiera>> di aristocratica e opulen
ta enologia di lusso, in questi ultimi anni sono stati un po' 
sacrificati sul piano qualitativo e commerciale, per quanto 
riguarda la bottiglia. 

Il tradizionale alberello, che ha una produzione di alta 
qualità ma di scarsa quantità, è stato infatti soppiantato 
dall'allevamento espanso. Quell'alberello che è stato sem
pre il simbolo della elegante viticoltura sarda e che Asca
nio Ginevri Blasi nel già citato volumetto del 1877, Manuale 
teorico-pratico per la coltivazione della vigna latina, ha sapiente
mente illustrato e giustamente elogiato per la squisita quali
tà di uva che produce, uva da cui nascono vini rossi di alto 
pregio, ricchi di buon profumo, di sapore e di estratti. Vero 
è che siffatto sistema di allevamento era costoso e produ
ceva poco, ma vero anche che per ottenere grandi qualità 
il sistema espanso non è indicato. 

Anche una soluzione di buon compromesso riuscirebbe 
già positiva per la produzione dei rossi di altissima quali
tà, vini che non devono più essere a grado alcolico molto 
elevato come quelli di una volta, ma devono possedere un 
patrimonio estrattivo e polifenolico ricco, armonico e in
tenso, nel senso della struttura, della carnosità, del grasso 
e della elevata capacità di polimerizzazione dei loro tan
nini nobili in abbondanza. Caratteri questi che dipendono 
dalla forma di allevamento, naturalmente insieme ad altri 
fattori concomitanti, che tutti conosciamo. 
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L'isola è in grado di produrre ottimi vini, come il gran
de Cannonau, il Cannonau nieddu, elogiato da Giuseppe 
Antonio Ottavi, voce importante della collezione di Anto
nio Mendola già nel 1868, il Canonao riportato da Lanw
ley e Burdin, il «Cannone», scritto erroneamente con questa 
grafia dal conte Odart, celebre enologo francese, a pagi
na 349 della sua ampelografia universale. Leopoldo Inci
sa della Rocchetta, nella sua pubblicazione ampelografica 
all'inizio dell'Ottocento, diceva del Cannonao: «produce 
vino da bottiglie assai spiritoso, di molto pregio e di lun
ga conservazione>>. 

Il Carignano del Sulcis, chiamato anche Uva di Spagna, 
è un vino che per le sue caratteristiche strutturali altamen
te solide e armoniche si presta alle evoluzioni più interes
santi sul piano enologico moderno: dall'invecchiamento in 
botte tradizionale all'evoluzione in piccolo fusto (barrique), 
secondo i sistemi oggi perseguiti dai produttori dei grandi 
vini destinati a un mercato nazionale e internazionale. Vi
tigno fertilissimo in riva al mare, dice Ottavi nella sua pub
blicazione del 1868, «dà vino un po' rude, ma gagliardo, 
massiccio, ricco di colore, buono per i lunghi viaggi, nelle 
isole riuscirebbe assai bene>>. 

Il Monica di Sardegna è un vino più mite, rotondo, più 
sobrio, meno impegnativo, da invecchiare poco o nulla. 
Non è particolarmente valorizzato ma, se prodotto bene, 
potrebbe dare soddisfazione, anche se non può assurgere 
alle grandi doti dei precedenti vini rossi: la sua caratteristi
ca di gentilezza, di soavità, di scorrevolezza potrebbe an
dare alla pari con l'eleganza e la simpatia del suo bel nome. 

Passando ai bianchi, citerei innanzi tutto l' Arratelau, che 
a Tempio (e a Monti, dice il professar Melis) e ormai in tut
ta l'isola si chiama Vermentino. Sante Cettolini sostiene che 
siano stati i pisani e i genovesi a portarlo in Sardegna, nel
le zone già di dominio pisano, sin dal 1326. Il Vermentino 
è l'espressione più integrale e più convincente dell'enolo
gia moderna di Sardegna per quanto riguarda i vini bian
chi. Ottenuto da fermentazione a bassa temperatura, con 
buoni aromi primari e contemporaneamente ricco di secon-
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dari per l'abbondante presenza di lieviti ben gestiti nelle 
cantine di vinificazione, il Vermentino rappresenta oggi il 
vino bianco che valorizza più di tutti la produzione enolo
gica sarda. Tipico del Nord dell'isola, la sua produzione si 
estende tuttavia fino al Sud e la sua espressione qualitati
va non delude mai. 

C'è poi il Nuragus, dal nome arcaico, dato che <<Nur>>, 
nella lingua fenicia stava a significare <<focolare>>, che, come 
abbiamo anticipato, è il Trebbiano. Sembra che l'uva Nu
ragus sia antichissima, e comunque, fra quelle coltivate in 
Sardegna, dovrebbe essere la più antica, con probabili ori
gini autoctone. La sua buccia è piuttosto resistente; il succo 
dell'acino è mediamente abbondante, con buona o discreta 
acidità secondo le annate. Personalmente apprezzo il vino 
Nuragus e ho l'impressione che in certe zone del Campi
dano esso si esprima organoletticamente alla pari del Ver
mentino, sebbene il suo sinonimo <<Abbondosa>> faccia pen
sare a un carattere più modesto. 

E che dire della Vemaccia di Oristano? Vino paglierino, 
bandiera nella sua tipologia del tutto particolare, a par
tire dalla gradazione alcolica assai elevata (fino al 1 6  per 
cento di alcol e anche oltre) fino alla sua curiosa e com
plessa attività microbiologica ed enzimatica durante l'evo
luzione, che lo accomuna alle tipologie degli Sherry, nel 
finale carattere organolettico. È ottimo per un aperitivo 
freddo, ma anche, nella gradazione meno elevata, per un 
pasto a base di pesce, e come dessert quando il suo alto 
tenore alcolico si accompagna a un po' di amabilità zuc
cherina indecomposta. E un vino assai interessante le cui 
origini, per il vero non del tutto ben identificate, sono sta
te oggetto di indagine da parte di diversi studiosi, a par
tire dal celebre agronomo bolognese Pietro de' Crescen
zi, per passare ad Andrea Bacci, a Sante Cettolini (il quale 
supponeva che il vitigno fosse stato introdotto a Oristano 
all'epoca di Eleonora di Arborea), ad altri che ne conside
rano il vitigno addirittura un ecotipo, varietà cioè forma
tasi in loco, fino ai lavori di Roger Dion, dello storico te
desco A. Schultz, alle indagini di Dalmasso-Marescalchi 
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e a Federico Melis. Oggi la Vernaccia attraversa un par
ticolare momento di calma dal punto di vista commer
ciale. Credo che un buon lavoro sul piano del marketing 
e qualche ammodernamento tecnologico che lo renda più 
attuale nelle sue caratteristiche organolettiche potrebbero 
cambiare la sua posizione sul mercato. 

Altri vini di grande interesse organolettico, sia a carat
tere secco sia amabile, che vorrei semplicemente ricordare 
sono: le Malvasie (Bosa-Cagliari), i Moscati (Cagliari, Sor
so, Sennori), i Muscadeddu nieddu, Muscadeddu bianco, 
Muscadeddu di Santu Lussurgiu, ancora riportati nella 
vecchia letteratura ampelografica, tipologie quasi del tut
to scomparse, che fanno comunque parte della storia del
la vitivinicoltura sarda, e il Nasco o Nascu, vino ambrato 
e distinto, come lo ha definito il  conte Odart nella sua de
scrizione ampelografica. 

La Sardegna produce anche un'ottima qualità di sughe
ro. Quale altra regione italiana dispone dell'uva, del vino 
e del miglior mezzo per conservarlo in vetro? Il sughero 
sardo rappresenta non soltanto una importante voce per 
questa regione, ma per l'enologia del nostro paese e addi
rittura del mondo enologico intero. 

Direi che il sughero riveste una tale importanza da non 
avere eguali nei riguardi della qualità del vino, della sua 
evoluzione e della sua garanzia, e risulta evidente a tutti 
noi quanto sia necessario un ente come la Stazione speri
mentale del sughero di Tempio Pausania che ci possa guida
re come un faro nella conoscenza del materiale e dei suoi 
rapporti con il vino. Anche perché le pubblicazioni tecni
co-scientifiche in merito sono davvero scarse. 





VII 

Sicilia: l'incanto della cultura 

Strabone, il grande storico e geografo greco vissuto tra il 63 
a.C. e il 24 d.C., racconta che i vigneti siciliani, fra i quali il 
Mamertino dell'Agro Messinese, producevano vini che po
tevano gareggiare con i migliori d'Italia allora conosciuti. 

Diodoro Siculo ha scritto che l'isola si gloriava di aver 
servito tre divinità: Cerere, con la sua produzione grana
ria (la Sicilia era il granaio di Roma), Bacco, per la qualità 
e la bontà dei suoi vini, e Apollo Termite per la ricchezza e 
la salubrità delle sue acque minerali. <<Ci portammo oltre, 
e de' Ciclopi altieri, l Che vivon senza leggi, a vista fum
mo. l Questi, lasciando ai numi ogni pensiero, l Né ramo 
o seme por, né soglion gleba l Co! vomero spezzar; ma il 
tutto viene l Non seminato, non piantato o arato: l L'or
zo, il frumento e la gioconda vite, l Che si carca di grosse 
uva, e cui Giove l Con pioggia tempestiva educa e cresce>> 
scriveva Omero nel IX canto dell'Odissea . 

La Sicilia può produrre moltissime varietà di vino, dai 
più leggeri a quelli ad alta gradazione, fino ai famosissi
mi vini dolci o vini-liquore. Il Mamertino, per esempio, 
era vino leggero, un po' allappante per una naturale aci
dità elevata, che Giulio Cesare voleva servito abitualmen
te alla sua tavola. Plinio stesso lo afferma e André Tcher
nia, nel suo libro Le vi n de l'ltalie Romaine, definisce questo 
vino quatrième grand cru classé proprio per via della prefe
renza accordata da Giulio Cesare. 
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A questa bella terra immersa nello specchio azzurro di un 
mare cristallino e indorata da un sole sempre ridente l'uva 
risponde con l'intensità cromatica delle sue bacche, con il 
sapore e il profumo che giunge fino alle note balsamiche: 
patrimonio prezioso, che con abile arte enologica viene poi 
trasmesso al vino che ne deriva. 

I grandi traffici mediterranei dell'età arcaica passano tut
ti per il canale di Sicilia. 

Quanta bevanda di Bacco ha fornito Agrigento a Carta
gine! Erano celebri le cantine di Gellia, ricco agrigentino. 
Mozia, poi, documenta gli spostamenti dei vini di Sicilia in 
terrecotte siciliane e in anfore fenicie, tanto che i vini di Mar
sala, in queste anfore, possono avere lontanissime origini. 

Un'altra testimonianza dei movimenti commerciali con 
le terre egee e i collegamenti con la Sardegna la dobbiamo 
agli studi sulle terrecotte di Thasos, ed è probabilmente per 
questa corrente che si viene a chiarire la presenza a Thasos 
delle <<Pinake di Locri>>, giunte a Siracusa e a Selinunte ver
so la metà del V secolo a.C. Va ricordata poi l'attenzione di 
Corinto verso la Sicilia, dato che quest'isola rappresentava 
una tappa obbligata - la prima - degli i tinerari marittimi 
verso il Tirreno: attraverso questi scambi arrivano viti che 
permettono di ottenere vini del tutto particolari. 

La cultura della vite è profondamente radicata in Sicilia, 
e accompagna l'arte, la letteratura, la storia, contribuendo 
attivamente al ricco patrimonio della civiltà antica. 

Trinacria, terra dalle tre punte, come la chiamavano i 
geografi. Il più. antico simbolo della Sicilia è una testa di 
donna con tre gambe, la Triscele dei Greci, rappresenta
ta nelle pitture vascolari conservate nel museo archeologi
co di Agrigento. Ipotesi etimologiche vedrebbero derivare 
il nome <<Sicilia>> dall'unione di due voci antiche: <<Sik>> ed 
<<Elia>>, indicanti rispettivamente il fico e l'olivo, espressione 
reale di terra siciliana. E dove ci sono fico e olivo, l'uva non 
può che riuscire eccellente. 

Anche la civiltà rnicenea era approdata in Sicilia: lo testi

�oni�no le anfore a staffa, tipiche di Micene. La Sicilia era 
mfath collegata con una cinquantina di <<case dei mercanti 
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del vino>> e con una trentina di <<case dei mercanti dell'olio>> 
di Micene. L'olio di oliva era allora molto profumato, un 
prodotto di lusso, riservato a ristretti gruppi sociali, per il 
culto e per i massaggi. 

Diverse erano poi le terrecotte che contenevano il vino si
ciliano. Grazie ad Archiloco e Erodoto sappiamo che, intor
no al V secolo a.C., circolava vino siciliano in un'anfora di 
tipo orientale di origine fenicia, impiegata da quel popolo 
per il vino di Byblos (vino Biblino), citato anche nelle pro
duzioni pregia te di Lesbo, di Chios, di Thasos e di Mende. 

Sono tanti i legami fra Sicilia e Grecia. Virgilio, raccon
tando le tribolazioni di Enea, lo descrive giunto nei pres
si di Cartagine mentre dis tribuisce ai suoi compagni il vino 
che Aceste aveva loro liberamente offerto prima della sua 
partenza dalla Sicilia e che era appunto contenuto nel kados, 
l'anfora che faceva la spola tra i due poli del mondo fenicio 
d'Occidente: Sicilia occidentale e Cartagine. È dunque nel 
kndos che il vino siciliano parte con Enea dalla Sicilia verso 
Cartagine, e questo vaso è attestato in tutta l'area mediterra
nea arcaica, simile alla giara orientale, ben diffusa in Sicilia. 

D'altra parte, una delle attestazioni più remote e più at
tendibili della vite per l'archeologia concerne proprio l'ipo
tesi sulla costituzione di una vigna nel territorio di Mega
ra Hyblaea all'epoca e nell'ambito della colonizzazione di 
Timoteo, durante la seconda metà del IV secolo a.C. E, in 
parallelo, arrivano ai medesimi risultati altri studiosi per 
la zona di Siracusa e terre limitrofe.' 

L'anfora ha un valore, dal punto di vista della ricostru
zione storica, inestimabile: quando questo prezioso conte
nitore viene sostituito dai deperibili barili in legno, si per
dono, o risultano molto più difficili da seguire, le tracce dei 
traffici nel mondo antico. 

Importanti legami esistevano anche tra Sicilia e Mal
ta, considerata <<appendice della Sicilia». Legami determi
nati dalla geografia e che affondano nella profonda anti
chità, fino alle culture di Thapsos, tra il XIV e il IX secolo 
a.C. Thapsos era considerata un <<emporio del Commercio 
maltese>> dopo che era stata identificata a sud di Siracusa, 
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nell'isoletta di Ognina, un'autentica colonia mal tese a piena 
conferma di <<Malta, appendice meridionale della Sicilia>>. 

Inoltre, la presenza delle ceramiche greche arcaiche è 
un'altra testimonianza di  questo legame. Ceramiche gre
che ma, più che provenienti dalla Grecia, prodotte ne
gli opifici di Mozia, considerata colonia greca della Sici
lia sudorientale. Mozia era anche punto di partenza e di 
arrivo per gli scambi di anfore da vino con Malta e con 
l'Oriente antico. 

Il mare di Sicilia è quello che dovevano attraversare i 
naviganti prima di giungere alle rive orientali dell'isola. 
E nell'antichità, più ancora di oggi, il Mare Siculurn è una 
strada, un vero <<cammino del Mare>>, che favorisce la con
centrazione degli abitanti e la ricchezza delle culture. 

La funzione primaria della parte nordovest dell'isola è 
di controllare e di favorire i contatti commerciali fra Carta
gine e il mondo tirrenico, così da rendere la Sicilia occiden
tale un'antenna in ottima posizione sulle rotte che condu
cono in Sardegna e in Spagna. 

È per queste rotte che transitano la Malvasia, il Moscato, 
il Marsala e tanti altri vini di Sicilia. Le Lipari e Pantelleria 
sono famose per la produzione dei Passiti, ottenuti da an
tichissime varietà di vite. Non meno interessante il Mosca
to di Noto, con i suoi aromi che si confondono con le note 
delicate di zagara. E poi i vini Entelliani e Inittini, celebra
ti da Strabone e da Pausania, il vino Polio dei Siracusani, 
il Leontino dei Leontini, il Murgantino, i vini <<della Vitto
ria>> richiestissirni dai Maltesi e dagli ltalici, e poi l'Inzolia 
di Plinio, e tanti, tantissimi altri, fino al Catarattu vrancu, 
al Catarattu reusu di Plinio e al Grillo. 

Sono molte le viti in Sicilia. Viti storiche, viti che il cele
bre Francesco Cupani descrisse con dettaglio e con compe
tenza nel suo Hortus Catholicus e nel suo Panphyton Sicu/um, 
opera molto rara, sconosciuta persino a Linneo, ma assai 
preziosa per questa meravigliosa terra. 

Purtroppo oggi la produzione enologica siciliana è in cri
si, una crisi imputabile in parte a una certa faciloneria, sia 
a livello di vigna sia a livello di lavoro in cantina. Si è p un-
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tato alla quantità a scapito della qualità, con conseguenze 
che sono sotto gli occhi di tutti. 

Oggi ci vuole vino di buona, di eccellente qualità non solo 
per la bottiglia da bere in certe occasioni, ma anche per la 
bottiglia di normale distribuzione. 

È cambiato il palato dei consumatori, è cambiata l'abitu
dine alimentare, è cambiata l'interpretazione filosofica del 
vino. Ma la vigna, in Sicilia, non è cambiata, o lo ha fatto 
.solo in minima parte. D'al tro canto una vigna dura ben ol
tre 20-25 anni, e non è come una catena di montaggio che, 
con un semplice assegno bancario, puoi sostituire veloce
mente. Comprendo dunque come l'enologo non possa fare 
più di tanto quando giunge in cantina l'uva della vigna pro
gettata e coltivata per la grande quantità, e a volte addirit
tura con varietà di scarso interesse organolettico. 

L'epoca dei <<maghi>> in cantina, lo abbiamo già detto, è 
finita, anzi, di maghi non ce ne sono mai stati. Oggi è ne
cessario l'impegno di tutti, vignaioli ed enologi: perché se 
i primi hanno peccato di faciloneria, i secondi non hanno 
avuto la capacità di ribellarsi a quella filosofia di facile e 
insipida produzione viticola, di macchine poco rispettose 
dell'uva e di silos da raffineria di petrolio, anche se per un 
certo numero di anni essi hanno svolto un modesto ruolo. 

Non è il caso, comunque, di cercare peccati e peccatori, 
perché quello che oggi noi vediamo come peccato forse pri
ma non era tale o lo era solo parzialmente. 

Non dimentichiamo che la Sicilia, come già anticipato, 
può produrre uve per vini di qualità straordinaria e che 
non temono nessuna bottiglia al mondo. Già ne esistono in 
commercio ma, purtroppo, sono ancora pochi, troppo po
chi rispetto alla superficie vitata e alle capacità potenziali 
di questa bella isola. Alcuni produttori stanno già commer
cializzando bottiglie eccellenti che fanno onore nel mondo 
a questa terra, ma non sono molti rispetto alla popolazione 
aziendale e, per buona parte, sono <<privati>>. 

È necessario che queste belle figure di imprenditore cre
scano sensibilmente di numero e nel contempo bisogna che 
anche le aziende cooperativistiche si evolvano molto ve-
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locemente. Per il vero, alcune stanno facendo grandi pas
si avanti ormai da qualche anno, nonostante, mi sembra di 
capire, le gravi difficoltà poste a volte dal «materiale uma
no» ancor più che dai problemi di economia e di finanza, 
già pesanti di per sé. 

Eppure l'idea della Sicilia vitivinicola deve cambiare. 
Non penso che la produzione quantitativa in Sicilia si pos
sa considerare parte della «tradizione>>, anche se una volta 
il vino in quanto alimento veniva prodotto in gran quan
tità senza particolare considerazione per le caratteristiche 
organolettiche. 

Occorre rivedere alla svelta i disciplinari di produzione 
dei vini a denominazione di origine protetta, per aggior
narli qualitativamente, sul piano organolettico, alle esigen
ze attuali del gusto del consumatore e quindi del mercato. 

Bisogna aumentare sensibilmente il numero delle deno
minazioni di origine, perché rispetto alla quantità di pro
duzione e alle capacità pedoclimatiche dell'isola le attuali 
sono poche e in parte superate qualitativamente. Bisogna 
allargare la piattaforma ampelografica con varietà anche 
alloctone, per produrre, in uvaggio o in vinaggio con le 
autoctone, quei vini internazionali moderni che il mercato 
oggi richiede, senza naturalmente tralasciare gli autoctoni 
in purezza, ma migliorati. Bisogna ripristinare quella tecni
ca viticola che ha reso grandi in passato i vini di quest'iso
la e che è stata insegnata nel mondo intero. 

Grazie agli invidiabili caratteri del clima e del terreno, 
con le loro capacità tecniche gli uomini di Trinacria sono 
in grado di produrre vini da <<miglioramento strutturale>>, 
polifenolico e da grande souplesse: i tannini nobili e dolci 
che solo qui la vite riesce a produrre riqualificano quelli 
che nel resto d'Italia e all'estero si vendono a caro prezzo. 

Questi vini che «sostentano» i «nobili poveri» si possono 
produrre solo qui, e si dovrebbero dunque vendere a prez
zo elevato, perché solo essi permettono di apportare valore 
aggiunto alle etichette di chi li acquista. Non si tratta dun
que del modesto e ordinario prezzo-grado, oggigiorno su
perato con il mosto concentrato rettificato, che tutti posso-
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no impiegare per elevare il tasso alcolico ai vini di bassa 
gradazione. Il vino a struttura polifenolica dolce e ricca allo 
stesso tempo non lo producono il mosto concentrato né il 
libretto di assegni, ma soltanto il sole e il clima di Sicilia e 
di pochissime altre terre mediterranee. 

La Sicilia deve ritornare a essere non solo la terra del sole 
ma la terra del grande vino. I vini di Alcamo, di Agrigento, 
di Caltanissetta e di tantissime altre zone devono essere ri
veduti per ritornare a presentarsi in bottiglie di qualità ec
cellente. Tutti i vini, da quelli da ampia distribuzione fino a 
quelli di pregio con etichette millesimate. Nella tecnologia 
enologica futura, infatti, si deve solo prevedere di «produr
re bene»: dal vino modesto di tutti i giorni al più superbo. 

Bisogna staccarsi, per quanto possibile, dal vino da di
stillazione, anche se sicuramente una certa quota di esso, 
sia per circostanza, sia per obbligo di legge, dovrà entra
re nelle caldaie delle colonne distillatorie che lo scindono 
in acqua e alcol, poiché di questo prodotto ci sarà comun
que bisogno. I tecnici viticoli e vinicoli svolgono e dovran
no svolgere un ruolo importantissimo in quest'opera tra
sformatrice, se i politici e gli amministratori sia pubblici sia 
privati li sosterranno e li incoraggeranno. 

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino ha intrapreso da 
qualche tempo delle sperimentazioni di rnicrovinificazione 
interessanti in vigna e in cantina, con risultanze ottime, che 
mette a disposizione di tutti. Produrre meno ma meglio è 
urgentissimo e indispensabile, per riportare il vino sul car
rus navalis e per farlo navigare nel <<mare color del vino di 
Dioniso>> compreso nel <<Grande verde>>, che era la denomi
nazione del Mediterraneo al tempo dei faraoni. 

E Oinops, l'uomo siciliano dalla pelle colore del vino, 
riapparirà con tutta la sua affascinante, mitica storia. 





VIII 

I vini delle piccole isole 
del Mediterraneo 

Scrive Stanislao Nievo in un articolo sulla Grecia apparso 
sul numero 10 di <<Meridiani»: <<Il Mediterraneo è il mare 
della nostra civiltà, il primo lago della storia, delle grandi 
idee che hanno dato al pensiero che ancora ci accompagna 
le ali per volare su oceani più vasti». E il luogo dove l'uomo 
scorge il paesaggio della sua infanzia è costituito dalle iso
le del bacino del Mediterraneo, in alcune delle quali si può 
ancora percepire la presenza di Ulisse. Chiunque viag
gi nel Mediterraneo è mosso dallo spirito dell'eroe acheo, 
dall'esperienza di compiere una ricerca individuale da cui 
la nostra società tende sempre più ad allontanarci. L'isola 
è il luogo ideale per ritrovare se stessi, per entrare nel labi
rinto della coscienza e riflettere sul percorso esatto che ci 
conduca all'uscita. 

L'isola è luogo di doppiezza: contiene la duplice oppo
sizione semantica di aperto/ chiuso, a seconda che il mare 
che la circonda rappresenti una via di accesso oppure un 
ostacolo e una difesa. 

Thomas More, nella sua opera Utopia, delinea il luogo uta
pico come isola, cioè luogo distaccato, non contaminato dal
la realtà storica, autosufficiente: <<Egli [il re Utopo] preso in 
un tratto questo luogo, tagliò quindicimila passi di terreno, 
col quale era l'Utopia continuata a terraferma, e la fece iso
la». In realtà, l'immaginario collettivo ha sempre attribuito 
all'isola una connotazione ideale: luogo di beatitudine per 
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Esiodo, che nelle Opere e i giorni è forse il primo a parlare di 
«isole beate», dove «presso il profondo gorgo dell'oceano, 
vivono gli eroi col cuore libero da affanni: la terra feconda 
offre loro il frutto del miele che matura tre volte all'anno>>, 
ma anche per Platone, che nel Crizia e nel Timeo delinea la 
sfarzosa Atlantide come «un'isola santa inondata dal sole»; 
pensiamo in tempi più recenti all'isola di Prospero nella 
Tempesta di Shakespeare, in cui alcuni critici riconoscono 
l'isola di Corfù. Nel Viaggio in Italia, Goethe riporta un so
gno in cui si vide protagonista di un viaggio verso un'iso
la fertile, ricca di vegetazione e di animali come quelli del 
fiume del Paradiso; non a caso il suo viaggio in Italia ter
mina dal punto di vista geografico su un'isola: la Sicilia. In 

epoca recente si pensi ancora alla Capri di Norman Douglas 
e alle isole greche di Lawrence Durrell. 

Nel corso della storia l'isola non è sempre stata vista 
come luogo di felicità e di sogni: nell'antica Roma esisteva 
la pena insulare, luogo di prigionia e d'esilio per tirannie 
dissidenti. Seneca trascorse otto anni di esilio in Corsica. 
In un'isoletta situata nel Sud del mar Adriatico i Roma
ni imprigionavano i loro più temibili nemici: infatti l'iso
la era così piena di serpenti velenosi che non occorreva la 
presenza di custodi. Napoleone incontrò la morte in esilio 
sull'isola di Sant'Elena. Sull'isola di Arbe si trovava il cam
po di concentramento italiano per civili slavi ed ebrei. Per 
non dire di tutte le piccole isole in cui vennero confinati i 
dissidenti politici sotto il fascismo. 

Ma le isole del Mediterraneo, forse più di tutte le altre, 
sono luoghi che stimolano la fantasia e lo spirito, si  può 
quasi parlare di una tradizione spirituale del Mediterraneo: 
i concetti di anacoresi, kinonia, xeniteia, apatheia, diakrisis sono 
nati sulle rive del Mediterraneo. Il silenzio dei luoghi disa
bitati, le rocce vulcaniche e granitiche dalle forme più fan
tastiche, la luce accecante del sole, i vulcani che ogni tanto 
fanno sentire la loro potente presenza sono tutti elementi 
che conducono a particolari stati mentali. Lo scrittore ame
ricano Henry Miller, nel suo romanzo sulla Grecia Il colosso 
di Maroussi, offre un esempio emblematico di slancio spi-
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rituale che la vista del paesaggio mediterraneo suscita in 
lui: <<La terra diviene pallida e insolita, arida e sterile, di
sabitata, né bruna né grigia, né giallo-bruna né giallo-gri
gia, l'acromaticità della morte che riflette la luce, s'imbeve 
di luce come una spugna, con la sua felpa dura, prosciuga
ta e ci acceca, schegge di pietra rossastra che vanno a con
ficcarsi nei più riposti tessuti del cervello e ci spingono ad 
emettere dei gemiti di pianto furiosi. E allora comincia il 
mio stato di esaltazione . . .  Si tratta di qualcosa che supera la 
devastazione dell'uomo, che sovrasta le sue razzie più san
guinose. Si tratta di uno di quei luoghi dai quali la divini
tà si è allontanata arrendendosi alla legge cosmica dell'ine
zia». Ma a coinvolgere lo spirito sono anche i profumi delle 
erbe aromatiche che crescono rigogliose sulle isole, la vege
tazione della macchia mediterranea, il profumo dei frutti 
maturi. La vite e il fico sono piante che coinvolgono lo spi
rito più che altri tipi di alberi. La loro presenza nella lette
ratura e nell'arte figurata è testimoniata fin dall'antichità, 
a partire dalla Bibbia e dal Corano; insieme al mandorlo, 
all'olivo e alla palma, essi sono contraddistinti da un'am
pia valenza simbolica nell'arte religiosa del Mediterraneo. 

Le isole del Mediterraneo hanno una doppia vita: una 
rivolta al mare e ai traffici marittimi, l'altra rivolta all'in
temo verso il lato che lo storico non scorge a prima vista: 
la biologia e la composizione naturalistica dell'isola, le 
particolarità vegetali, animali e umane che pochi scritto
ri hanno saputo cogliere a eccezione di qualche osserva
tore più attento e sensibile. Scrive Fernand Braudel nel
la sua celeberrima opera Civiltà e imperi del Mediterraneo 
nell'età di Filippo II che <<le isole sono fragili microcosmi, 
mai troppo sicuri della vita di domani». li problema più 
grande delle isole è infatti quello di vivere delle proprie 
risorse: suolo, frutteti, greggi. Braudel si riferisce in queste 
sue considerazioni al XVI secolo, ma bisogna riconoscere 
che, fino a pochi decenni fa, la vita di molte isole del Me
diterraneo si basava su un'economia povera e per alcuni 
versi arcaica. Se si esclude l'industria turistica, che in al
cuni casi ha devastato più che aiutato, le risorse agrico-
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le delle isole non sono mai state abbondanti e hanno con
tribuito a mantenere uno stato di precarietà e insicurezza 
riguardo al futuro. 

Le isole sono state luoghi fondamentali nella maggioran
za degli irradiamenti colturali, fra cui certi tipi di vitigni. A 
Cipro i veneziani avevano dato vita a una ricchissima eco
nomia, ma con l'invasione turca del 1570 l'isola fu ridotta 
alla carestia e i bellissimi e famosi vigneti furono abbando
nati, tanto che Venezia ricomprò i preziosi otri per la fab
bricazione del vino ormai non più utilizzati. 

Sempre nel Cinquecento, Corfù abbandonò la coltiva
zione del grano per convertirsi alla vite, e diventò rinoma
ta per le uve passe e i vini di Mal vasia. Infatti già da diversi 
secoli, vini e uve erano parte di un commercio esteso so
prattutto con l'Inghilterra, dove questo tipo di vino dolce 
era particolarmente apprezzato. Queste colture dominan
ti, quando non erano distruttrici, costituivano un punto di 
forza importante per le isole. 

Nella prima parte della sua opera, quella dedicata alla 
«geografia umana», ossia ai rapporti dell'uomo con l'am
biente, Braudel descrive il rapporto fra l'uomo e le diverse 
aree del Mediterraneo nel corso della storia. 

Per quanto riguarda il Tirreno, le cui piccole isole pren
deremo in esame, Braudel scrive che si tratta di un mare 
vasto dal destino movimentato. Diviso fra Etruschi in To
scana, Greci in Magna Grecia e a Marsiglia, Cartagine
si nell'Occidente siciliano e sulle coste della Sardegna e 
della Corsica, nessun popolo è mai riuscito ad averne la 
supremazia a eccezione dei Romani. In epoca medieva
le e poi rinascimentale è stato un mare molto trafficato e 
conteso, soprattutto tra spagnoli, aragonesi prima e casti
gliani dopo, e genovesi. È questa un'epoca di grandi scam
bi tra Sud e Nord del mar Tirreno: il grano viene dalla Si
cilia, ma anche dalla Francia attraverso Marsiglia, il sale 
da Trapani, il formaggio dalla Sardegna, il farro dall'El
ba, la frutta e le mandorle dalla Calabria, il denaro da Fi
renze e da Genova, il vino <<greco>> o «latino>> dal Regno 
di Napoli. Nel 1609 si dice, in un documento dell'epoca, 
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che nel porto di Livorno entrarono circa 2500 imbarca
zioni mercantili. 

Nel 1542 Cosimo I riscosse l'Elba da Carlo V per 20.000 
scudi, e a questo passaggio seguì un cospicuo sviluppo 
economico con la riapertura delle miniere di ferro e l'in
cremento dell'agricoltura. Scrive Andrea Bacci nel suo De 
naturali vinorum historia: <<famosa da sempre . . .  Resa ferti
le dal calore che si origina dall'inesauribile energia natu
rale delle miniere di ferro e di magnesio e insieme dal ven
to che soffia dal mare, produce tra gli altri frutti un tipo di 
vino che, in gara di emulazione con quello della vicina Cor
sica, chiamano appunto Corsico anch'esso. È però meno 
vigoroso, d'un colore biancheggiante che tende al livido e 
che, se può bersi con piacere nei primi mesi, si altera. Me
riterebbe di essere coltivato con maggior cura». È probabi
le che il Bacci intendesse per vino <<biancheggiante» qual
che Trebulano leggero. 

In un volume del 1791 dal titolo Memorie antiche e moder
ne dell'isola d'Elba, una miscellanea compilata da Sebastiano 
Lambardi, si legge al capitolo Raccolte dell'isola: <<non così 
scarse sono quelle del vino, quali si possano dire piuttosto 
abbondanti, in specie a Marciana, Campo, Capoliveri e nel 
territorio di Porto Ferraio se ne sono raccolti più volte nelle 
annate fruttuose sino a sessantamila barili, e or che ognu
no è padrone di vendere le sue derrate, vengono annual
mente a caricare di vino dieci Bastimenti genovesi, non solo 
qui, ma per tutta l'isola. Il vino è ottimo e di buonissimo sa
pore, tanto il bianco che il nero. Vi si fa del buon Moscato, 
dell'Aleatico, del Riminese molto perfetto e non invidiabile 
nel sapore a qualunque altro vino forestiero, e tutto schiet
to e non contraffatto, onde con ragione Plinio ai suoi tem
pi disse di quell'isola Insula Vini Ferax». 

Sia il Bacci sia l'autore del brano appena citato non fan
no cenno all' Ansonica, vitigno importato dalla Sicilia al 
tempo in cui Porto Longone (oggi Porto Azzurro) faceva 
parte dello Stato dei Presidi di Spagna sotto Filippo il Bel
lo. Questa varietà venne coltivata anche con il nome di In
zolia e dall'Elba si diffuse nelle altre isole dell'Arcipelago 
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toscano, dove venne usata sia come uva da tavola che da 
vino. Come uva da tavola, però, non ebbe un gran successo, 
soprattutto all'estero, poiché durante il tragitto su barche 
appositamente attrezzate tendeva a <<impiombarsi>>, cioè a 
cambiare colore a causa dell' ossidazione dei suoi compo
sti polifenolici (leucoantociani e catechine) contenuti nella 
buccia spessa. Al Giglio, l' Ansonica serviva anche per fare 
un vino dolce naturale, liquoroso quando la si trasforma
va in «passola>>. L' Ansonica è un grande vitigno capace di 
produrre un vino di qualità eccellentissima, con notevole 
struttura e gusto a seconda di come viene vinificato. Nel 
1903 Pompeo Trentin scriveva, nella sua Piccola enografia ita
liana, che la coltivazione dell' Ansonica era, come in antico, 
a vigna fitta: «le vigne fitte con sostegno secco si trovano 
di preferenza nelle isole d'Elba, del Giglio e di Montecri
sto. I vini dell'Elba, tanto i rossi come i bianchi, hanno ri
chiamato in questi ultimi anni l'attenzione dei medici, spe
cialmente quelli tedeschi, per la notevole quantità di ferro 
che contengono, e, impiegati nell'alimentazione di indivi
dui anemici, hanno dato ottimi risultati>>. 

Oggi il problema del ferro non è più interessante. I tempi 
sono cambiati rispetto all'inizio del secolo scorso, e la tecno
logia enologica è cambiata. Non è più il contenuto in ferro 
che valorizza il vino (anzi ne produce effetto quasi contra
rio), bensì i componenti del profumo, del sapore, della sua 
struttura e del colore. All'Elba, come nelle altre isole dell' Ar
cipelago toscano, questi fattori non mancano: nei bianchi, 
ma ancor più nei rossi, la presenza polifenolica nella buc
cia svolge un ruolo invidiabile, grazie al sole e al clima co
stiero mediterraneo. 

Purtroppo nel passato recente si è assistito anche qui 
all'avanzare della viticoltura quantitativa, che ha dato luogo 
a un'enologia mediocre, senza ambizioni di gusto e di raf
finatezza, e che ha avuto riscontro in vini scialbi, piatti, di 
poco colore. Oggi le cose sono cambiate, e fortunatamen
te assistiamo a una ripresa qualitativa, anche se c'è ancora 
molta strada da percorrere. 

L'Aleatico è presente con una qualità di alto livello. La 
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tradizione lo vuole <<da appassimento>>, ma si adatterebbe 
anche a un prodotto giovanissimo, non troppo alcolico, con 
fragranza e aroma intenso di violetta e di rosa, da imbotti
gliare a fine novembre o a gennaio per allietare con la sua 
vivacità <<il sopire dell'inverno>>. 

Anche il Moscato crescerebbe bene all'Elba, come si col
tivava nei tempi passati. 

In questi poco più di duecento ettari bisogna produrre 
vini di straoFdinaria qualità: è necessario fare di quest'iso
l a  un punto di riferimento nella produzione vinicola 
dell'Arcipelago toscano. Già durante il periodo napo
leonico molto era stato fatto all'Elba per la vitivinicol
tura: nella sua Monografia agraria del circondario della Iso
la dell'Elba, Giulio Pullè affermava, a conferma di ciò che 
abbiamo scritto avveniva tra XIX e XX secolo, che <<il 25 
per cento dell'intera superficie dell'isola d'Elba è impe
gnata a produrre uva e la coltura dei vigneti è quella che 
fra tu tte le industrie agrarie del circondario ha importan
za massima . . .  e rende da sola molto d i  più che non tutte 
le altre unità insieme>>. La nostra motivazione non è sol
tanto incoraggiata dalla crescita turistica e dalla richiesta 
del mercato: è opportuno tenere presente che la viticoltu
ra mediterranea è ormai una importantissima realtà con 
un enorme potenziale qualitativo che deve essere ricono
sciuto dai produttori delle isole per poter esplodere con 
varietà eccellenti, legate o meno alla tradizione, comun
que capaci di produrre vini di altissimo livello con una 
tecnica di vigna mirata. 

L'isola d'Elba e le sue isole sorelle sono in grado di pro
durre eccellenti vini rossi e bianchi. Non dimentichiamoci 
che al pesce non si accompagna solo il bianco: rossi di alta 
qualità valorizzano particolari piatti. 

I grandi vini rossi delle isole hanno diritto di viaggiare 
per il mondo con la loro vera identità, vale a dire con la loro 
etichetta e denominazione di origine. Ci sono stati momen
ti in passato in cui i nomi dei luoghi di origine erano nu
merosi. Scrive Federico Melis nel suo volume I vini italiani 
nel Medioevo: <<È la sorte di molti vini insulari e meridiana-
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li, quella di essere privati di individualità: se nel Medioevo 
essa era così bene delineata e starei per dire imposta, mano 
a mano la si dovrebbe riesumare>>. 

Dalla viticoltura delle isole della Toscana, proceden
do verso sud, approdiamo a un altro tipo di isola: Ischia, 
«della cui feracità trattano ampiamente le antiche storie» 
scrive Bacci. Nel descrivere i suoi eccellenti vini, prodot
ti dall'uomo, ma anche da una natura generosa (la natura 
vulcanica dell'isola ha reso il suolo incredibilmente fertile 
e rigoglioso dal punto di vista vegetativo, e anche il vento 
che qui spira è benefico nei confronti dell'agricoltura oltre 
che della salute), l'autore sostiene che «si tratta di vini che 
si fanno valere per la loro varietà e delicatezza, e pertan
to uno lo chlamano Greco, l'altro più genericamente Lati
no, che, se pure non è dolce come l'altro, è però considera
to gradevolissimo». A Ischla si produce fra i tipi di Greco, 
continua Bacci, anche un altro tipo di vino bianco, detto 
Sorbignum, da bersi a piccoli sorsi. Infatti è un vino leg
germente aspro che ricorda quello appena ottenuto dopo 
la fermentazione tumultuosa del mosto. «Vi è poi un altro 
vino di colore vermiglio e un altro ancora di colore palli
do, ma di minore valore e importanza.» li Sorbignum è co
munque quello di maggiore valore per il profumo «soave», 
e <<in virtù del suo sottilissimo spirito fuso con la sua cor
posità». Bacci lo classifica a metà strada fra i vini oligofo
ri degli antichl (vini leggeri, fiacchl, alla lettera «che poco 
sopportano l'acqua») e i vini pramni (vini corposi e vigo
rosi; il termine veniva usato da Plinio per indicare un vino 
prodotto vicino a Smirne, in Asia Minore). 

Oggi Ischla continua a produrre di preferenza vini bian
chl, come l'Ischla bianco DOC e l'Ischla superiore, da viti
gni autoctoni di Forastera e Biancolella per il Bianco nor
male, con l'aggiunta di San Lunardo per l'Ischia bianco 
Superiore, la cui acidità totale è più bassa (intorno al 4,5-5 
per cento) ma con grado alcolico superiore. Anche il ros
so, come il bianco, ha la sua tipologia varietale autocto
na, questa volta però non isolana, ma regionale: si tratta di 



l vini delle piccole isole del Mediterraneo 155 

Guamaccia, Piedirosso (o Per 'e Palummo), con aggiunte 
di alloctona Barbera, vino ricco di antociani, composti im
portanti per l'incremento del colore. Questi tre vini, a deno
minazione di origine controllata, non si producono nell'in
tero territorio isolano, ma soltanto nelle aree dell'isola più 
vocate, dove si trova nn terreno provvisto di scheletro, os
sia ricco di pomice, anidride solforica, potassio e a mode
sto contenuto di carbonato di calcio, tutte sostanze che de
rivano dalla natura vulcanica dell'isola. Anche Strabone 
nella sua Geografia, ricorda Bacci, parlava delle «sorgenti 
di fuoco che l'isola racchiude in se stessa>>. Il vino d'Ischia 
era infatti assai famoso nell'antichità, tanto è vero che an
fore di Rodi sono state reperite a Ischia così come è prova
to che vi fossero rapporti commerciali tra Ischia e Micene 
intorno al XIV e XII secolo a.C. 

L'imperatore di Roma Tiberio nutriva una grande pas
sione per il vino di Capri, tanto che i Romani lo denomi
narono spiritosamente Biberio per sottolineare questa sua 
debolezza. 

Oggi si producono nn vino bianco a base di Falanghina 
e Greco di Biancolella, con piccolissime quantità di qual
che vitigno alloctono, e un vino rosso ottenuto da vitigni 
tradizionali come l'autoctono Piedirosso e da vitigni inno
vativi. A Capri e a Ischia le viti sono coltivate basse, pian
tate in gruppi di due o tre, con tralci bassi e orizzontali o 
a cespuglio. In passato si coltivava anche il Fiano insieme 
al Greco, dai profumi delicati e dal sapore molto grade
vole, il San Nicola, il Ginnchese e la Grassa. Questi viti
gni sono sempre presenti ma in proporzioni piccolissime 
e contribuiscono ad apportare note olfattive e gustative 
originali ai vini bianchi qui prodotti. Alle particolari ca
ratteristiche del Rosso di Capri contribuiscono invece la 
Nativa, uva specifica di questo territorio, l' Aglianico e al
tri vitigni locali. 

La gradazione alcolica oscilla tra gli 11 e i 12° per i vini 
bianchi, e tra gli 11,5 e i 13° per i vini rossi, che sono ricchi 
e ottimi per l'invecchiamento in bottiglia. L'acidità totale 
di entrambi è invece piuttosto contenuta, caratteristica di 
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quasi tutti i vini del Mediterraneo; il rapporto tra acidi or
ganici e alcol è in perfetta armonia. Ne derivano vini otti
mamente equilibrati, rotondi, che non disturbano il palato 
con note di durezza e allappanza. 

Navigando ancora verso sud il successivo gruppo di pic
cole isole che incontriamo sono le Eolie a nordovest del
la Sicilia, dove gli antichi facevano risiedere Eolo, il re dei 
venti. Infatti, scrive Plinio, dai fumi che si sprigionano da 
Stromboli gli abitanti deducevano quali venti sarebbero 
spirati nei tre giorni successivi. Da ciò nacque la credenza 
che i venti obbediscano a Eolo. 

Di natura vulcanica, come l'Elba, ma dai vulcani ancora 
attivi, ha un suolo fertile e un clima molto simile a quello 
della Sicilia, sottolinea il Bacci. «Ha numerose colline fecon
de e vigneti dai quali si produce un vino genuino in virtù 
del calore sotteraneo diffuso per tutta l'estensione del ter
ritorio; un vino che merita di essere paragonato al Mamer
tino che viene trasportato per mare in molte parti d'Italia 
ottenendo grandi lodi>>. il Mamertino, un vino del Messi
nese cui abbiamo già accennato, al tempo di Plinio era ric
co e generoso. La viticoltura nelle isole Eolie risale al V-IV 
secolo a.C. ed è attestata da una moneta risalente al 400 
a.C. raffigurante un grappolo d'uva (elemento che indica 
l'importanza della produzione vinicola nell'isola) e che ri
chiama un conio di Kalakte (presso Messina) recante sul 
dritto la testa di Dioniso e sul rovescio un grappolo d'uva 
d'identica raffigurazione. Le monete successive delle Lipari 
(300 a.C.) rappresentano da una parte un delfino e dall'al
tra Efesto con un cantaro in mano e solo in una anche un 
grappolo d'uva. 

Il vino più famoso delle Lipari anche nell'antichità è la 
Mal vasia, il cui nome ha origine da un'antica leggenda am
bientata nell'epoca della conquista musulmana della Sici
lia. Si dice che un contadino di Lipari, mentre portava un 
piccolo orcio di Moscato per il padre e il prete, incontrasse 
per la strada il governatore dell'isola che volle sapere cosa 
nascondesse sotto il mantello. Il povero contadino disse che 
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portava solo infuso di mal va e in cuor suo pregò il Signore 
che trasformasse il vino in mal va (<<fa che malva sia>>), onde 
Malvasia. Il governatore assaggiò il contenuto dell'orcio e 
lo sputò disgustato poiché si trattava veramente soltanto 
di infuso di malva. La fede del contadino aveva operato il 
miracolo. La Malvasia delle Lipari ha probabilmente uno 
stretto legame con la Mal vasia dell'isola di Creta, la Male
vyzion, prodotta nella regione di Cnosso o di Sitia in vi
gneti che ancora oggi portano il segno degli sforzi profi
cui compiuti dai coltivatori al tempo di Minosse. Le giare 
e altri tipi di orci in terracotta diffusi a Creta sono stati tro
vati anche a Lipari, così come in alcune zone della Sicilia. 
Quanto alle pratiche di coltivazione, si riscontrano tratti in 
comune tra Lipari, Creta e Pantelleria: le viti erano coltiva
te basse, l'uva era esposta al sole subito dopo la vendem
mia, che avveniva ai primi di agosto, e poi veniva messa 
all'ombra prima dell'ammostamento. 

In epoca micenea è probabile che Lipari fosse in relazione 
anche con la Sardegna. Infatti reperti di ceramica nuragica 
sono stati trovati nell'acropoli protostorica di Lipari: i Mi
cenei avevano probabilmente fatto di Lipari un punto di 
sosta nei loro collegamenti di carattere commerciale con 
la Sardegna, alla quale erano interessati specialmente per 
i minerali. Anche la presenza degli Etruschi si fece sentire 
a Lipari intorno all'VIII secolo a.C., quando questo popolo 
discese il Tirreno e giunse a scuotere con attacchi p ira teschi 
la zona dello stretto di Messina e le isole Eolie. 

Oggi la produzione della Mal vasia delle Eolie è sempre 
ricca in zucchero e alcol e il disciplinare prevede tre tipi di 
vino Malvasia sul piano qualitativo: Malvasia delle Lipa
ri con gradazione alcolica minima di 11,5°, di cui 8 svolti, 
Malvasia delle Lipari, del tipo passito oppure dolce natu
rale, ottenuta da uve appassite, con gradazione minima di 
18° in alcol e non meno del 6 per cento in zuccheri, e Mal
vasia delle Lipari del tipo liquoroso, in cui è prevista l'al
colizzazione, per giungere a una gradazione complessiva 
di 20° di cui almeno 16° svolti e 6 per cento da svolgere. 

Prima dell'attacco della fillossera, la produzione vinico-
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la delle Lipari era molto elevata: si parlava addirittura di 
2500 ettolitri di vino all'anno. Nel periodo tra il 1933 e il 
1935 si scese a 500-600 ettolitri, e nel 1984 vi erano soltan
to 19 ettari di vigneto coltivato a Malvasia per una produ
zione di vino intorno ai 271 hl, di cui 118 del primo tipo e 
153 del secondo tipo. 

Pantelleria, nota nell'antichità col nome di Cossyra, ha 
avuto una storia piuttosto movimentata: più vicina a Tunisi 
che alla Sicilia, si trova su quella famosa rotta che ha intro
dotto così tante novità dall'Oriente all'Occidente. Braudel 
sostiene, a proposito del Mediterraneo sudorientale, che 
si tratta di un mare calmo che ha facilitato la vita maritti
ma: non l'attività dei pescatori, poiché, come è noto, questo 
mare non è pescoso, ma l'attività del commercio che, as
sociato alla povera economia interna, procurava agli abi
tanti di queste isole le risorse appena sufficienti per vivere 
quotidianamente. Forse di origine cartaginese, Pantelleria 
passò ai Romani intorno al III secolo a.C. A questo periodo 
probabilmente risale la prima coltivazione del Moscato di 
Pantelleria. Parente dell' Anathelicon, il Moscato dei Greci, 
il Moscato di Pantelleria è originario di Alessandria d'Egit
to. Durante la dominazione romana dell'isola la sua colti
vazione fu così incrementata che questo vitigno venne an
che conosciuto col nome di Moscato romano. Rannicchiato 
in piccole tane, che i vigna i oli dell'isola hanno scavato per 
proteggerlo dal sole cocente e dal vento secco e tagliente, 
questo vitigno è presente sull'isola da secoli e secoli. An
che i muriccioli di pietra che sostengono le vigne terraz
zate esprimono l'amore dell'uomo nei confronti di un così 
dolce frutto della natura. Pare infatti che sia stato versato 
più sudore a dissodare i declivi dove si trovano i filari del
la vite che a costruire le piramidi d'Egitto. 

I l  Passito di Pantelleria, poi, è un vero nettare degli dei, 
che migliora quando «perde i denti e il suo capo diventa 
calvo>> (quando cioè le foglie iniziano a cadere e i grappoli 
vengono vendemmiati). Allieta le ore libere dell'uomo e le 
trasforma in piacere e serenità. In alcune opere dell'antichi
tà si accenna già al protocollo della produzione di questo 
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famoso vino: dalla disidratazione dell'acino nella sua mi
gliore espressione fisiologica, biochimica e organolettica, alla 
fase fermentativa e post-fermentativa e all 'invecchiamento 
del prodotto. Questo vino veniva assaggiato dalla «giara>> 
per la prima volta durante le Anthesterie, ossia durante la 
Festa dei fiori. Teofrasto usava chiamare questi vini <<sa
porifici>> e li consigliava addirittura come ingredienti nel
la preparazione di dolci a base di farina e miele impiegati 
per uso medicinale. 

In epoca romana e successivamente nel corso della con
quista araba, il Moscato si diffuse come uva da essiccare e 
assunse diversi sinonimi e nomi individuali, riferiti a va
rie aree di coltivazione come Moscate! de Malaga in Spa
gna, Zibibbo in Nordafrica, Meski in Tunisia ecc. Da noi si 
diffuse anche col nome di Moscatellone, Salamanna, Sela
ramanna e Zibibbo. 

L'essiccamento dell'uva, come della frutta in genere, rap
presenta una tecnica antica, ma non vecchia: anzi, essa è stu
diata ancora oggi con grande interesse. Disidratare l'uva, 
nei tempi antichi, non consisteva soltanto nell'esporla al 
sole nelle regioni più calde, dove il clima, come a Pantelle
ria, consentiva questo processo, ma significava anche, nel
le aree più temperate o fredde, ricorrere all'aria ventilata. 
Nel Medioevo la disidratazione fu requisito fondamenta
le per conservare gli alimenti e permetterne il trasporto a 
lunghe distanze. 

Oggi, come allora, lo Zibibbo ma tura verso fine agosto, e 
gli acini, se l'annata è favorevole, sono ricchi di succo zuc
cherino e aroma. Una parte dei grappoli viene colta e col
locata ad appassire al sole su graticci o stenditoi a rete, co
perti di notte con tendoni per difenderli dall'umidità che 
nelle ore buie si fa sentire abbondante. Occorrono circa dai 
quindici ai venti giorni e anche oltre per ottenere la cosid
detta <<malaga>>, l'uva che assaporiamo anche nei panetto
ni o nei dolci di frutta secca. La malaga è tanto più sapo
rita quanto più è <<sudata>> : il vignaiolo deve ogni giorno 
girare tutta la raccolta, grappolo per grappolo, in modo da 
farla disidratare bene in tutte le sue parti. La resa si riduce 
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con l'appassimento dal 25 al 30 per cento rispetto al peso 
del grappolo appena colto. Prima di giungere allo stadio 
di malaga, l'uva attraversa quello della <<passolata>>, assu
mendo un colore dorato. Da questa fase si giunge con ul
teriore appassimento all'uva passa e malaga. 

La fermentazione del mosto con la buccia dura a lungo, 
da qualche settimana a due mesi, e il contatto del liquido 
con le bucce non solo contribuisce all'apporto zuccherino 
ma anche all'aroma, al tannino, e quindi al colore inten
so che a volte rischia di essere addirittura troppo marca
to. L'abbondanza di tannino può nuocere infatti non solo 
all'occhio, ma anche al palato e all'olfatto. 

Quando si svina, il moscato Passito è ricco di sospensioni 
dovute a fermenti, frammenti di buccia, vinaccioli e sostanze 
colloidali sviluppate sia allo stadio della passolata sia della 
malaga. Occorre un certo tempo, data la sua elevata densi
tà, perché questo liquore illimpidisca: in genere si conser
va in piccoli tini nei quali il processo di decantazione è fa
cilitato dall'arrivo dell'inverno, anche se a Pantelleria non 
si registrano quasi mai temperature rigide. Il colore, man 
mano che il liquido si illimpidisce, diventa meraviglioso e 
sembra parlare per esprimere in anticipo i caratteri olfatti
vi e gustativi di questo nettare che non ama dimorare in le
gno ma cerca presto la sua casa trasparente e cristallina: il 
vetro. Il Passito non ama infatti tanto l'invecchiamento in 
legno quanto quello in bottiglia. Nella bottiglia il «pante
sto>> si conserva per tantissimi anni e acquisisce ricchezza 
eterea e rotondità nel gusto. Quanto alle sue qualità olfat
tive, si va dai profumi terpenici e balsamici, agli eteri più 
complessi, direi esclusivi, di un bouquet molto particolare 
e inimitabile che solo Pantelleria e altre piccolissime isole 
riescono a produrre. 

Spostandoci sul lato occidentale della Sicilia, incontriamo 
Mozia, una splendida, piccolissima isola del Mediterraneo, 
di questo bacino senza maree, senza scogli nascosti e infi
de correnti che, come dice Joseph Conrad nello Specchio del 
mare, <<ha portato dolcemente l'uomo verso il proprio de-
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stino, di capo in capo, di baia in baia, d'isola in isola, fino 
al possesso degli oceani del mondo>>. 

Lo sferzare delizioso delle sue brezze solari accarezza 
l'uva del vigneto di Mozia, le fosforescenze notturne, il bru
ciore del sale, i piccoli marosi arricciati dall'improvviso ri
torno dei venti costieri, il buon vento dell'est mandato dal
la nera Atena insieme ai suoi soffi di cultura, i bianchi prati 
sottomarini, li conosciamo tutti e ogni anno ci torniamo in 
primavera come le acciughe, dato che sentiamo che gli dei 
non ci hanno ancora abbandonati. 

Ecco il Mediterraneo con Mozia; ecco questa piscina pro
banca insieme all'isolotto, che rinnova sempre i suoi mira
coli di cultura e di bellezza; una stupenda piscina in cui la 
grande vasca sta a Oriente, da dove giunsero i Fenici, e la 
piccola vasca a Occidente, verso cui essi si sono diretti, se
parate dall'Italia, come da un trampolino; Mozia ne testi
monia i loro passaggi. 

Queste <<cantine di Nettuno», come i poeti dell'epoca di 
Luigi XIII chiamavano il mare profondo sotto i tetti di onde 
soleggiate che riflettono la calda luce sull'uva per renderla 
<<Percocta», come avviene a Mozia, sono piene del più sa
lato dei vini: estratto concentrato di sostanza marina, forte 
come un liquore, in cui il sale rimpiazza lo zucchero mentre 
allo stesso tempo il sole riempie gli acini dell'uva Grillo, su 
quei cespugli di viti fenicie; olio essenziale di madrepore e 
di terpeni, sorta di tisana di mille frutti di mare e di vigna. 

Mediterraneo fenicio, racchiuso in un vaso di terracot
ta dal colore dei mattoni di argilla che sembra nascondere 
nei suoi abissi neri bordati di cobalto il mistero delle pro
prie origini e, alla superficie di essi, il mistero, quello meno 
lontano, della nostra vita classica. Le nuvole del Mediterra
neo formano l'intelaiatura rotonda di un circo uniforme: il 
circo dell'ulivo, assecondato dall'operosità umana che rico
struisce a gradini i pendii denudati dalle piogge e dai ven
ti e la terra rossa che sta di fronte a Mozia - e sull'isoletta 
è coperta dalla sabbia povera che non dà spazio alla fillos
sera -, fa pensare che sia stato versato il medesimo sangue 
per tutti gli uomini ai tempi in cui i cieli non lottizzava-
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no la terra; la porpora fenicia quindi non ha reso carminio 
sol tanto le rive siriane, ma l'intero Mediterraneo, che man
tiene i contatti con la barbarie eroica e ogni tanto testimo
nia con lacrime di lava, con deflagrazioni sulfuree, con ri
torni di fiamma (Etna), con mefitiche digestioni la volontà 
di raccontare al mondo le proprie origini e la propria storia. 

Le sponde di Mozia hanno assistito ai crocevia essenziali 
della storia e i suoi empori hanno venduto vino siciliano
fenicio ai passanti diretti in Sardegna, in Iberia e ben oltre: 
Tiro, Alessandria, Costantinopoli, Venezia. 

Un'altra piccola isola a cui vorrei solo accennare è Sant'An
tioco. Posta nell'angolo sudoccidentale della Sardegna, 
quest'isoletta la cui superficie non supera i 108 chilometri 
quadrati, oltre a essere squisitamente bella e a trovarsi in 
una posizione strategica, produce anche un ottimo vino. 
Come la maggior parte delle isole trattate finora, anch'es
sa è costituita da rocce vulcaniche e pietre calcaree: protetta 
dal vento di maestrale e dal vento di levante dalla possen
te mole della Sardegna, ha un clima secco e un suolo ari
do, percorso da modesti corsi d'acqua a carattere torrenti
zio. Le sue vigne sono di piccolissime dimensioni, fazzoletti 
di terra vita ti, minuscoli vigneti coltivati come <<giardini di 
uva>> di cui l'imperatore «varietale» è l'ormai famoso Cari
gnano del Sulcis. I viticoltori potano con religiosa sapien
za le piante fitte, allevate ad alberello basso, disciplinate e 
obbedienti a un regime produttivo severo, ma rassicurante 
nella qualità straordinaria del vino che ne deriva. I vigne
ti di Sant' Antioco non si estendono sopra i 450 ettari e al
cuni ettari di vigna vegetano addirittura su piede franco e 
vantano un'età centenaria: si arriva fino a 150 anni e oltre. 

Piove pochissimo, a Sant' Antioco: 400-500 millimetri di 
pioggia annua. C'è quindi tanto sole, una luminosità straor
dinaria e un cielo azzurro e mantenuto limpido dai legge
ri venti di maestrale e di levante. 

Il Carignano è un vino eccezionale perché la pianta dal
la quale deriva ha sofferto la sete, il caldo, il vento e forse 
anche un po' di fame. Secondo Peynaud, infatti, la pianta 
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che soffre leggermente dà sempre un vino migliore. Il Ca
rignano è un vino dalla bassa acidità e dal pH molto eleva
to, ricco di tannini nobili dolci, rotondi, garbati. Si potreb
be quasi dire che è il vino a nobilitare la barrique, e non il 
contrario. Il Carignano è un vino generoso nel grado alcoli
co, riuscendo persino a toccare la soglia di 14°. Mediamen
te il suo tenore in alcol oscilla tra i 13 e i 13,5°. Invecchia 
lentamente e dolcemente, così come i grandi saggi. La vi
gna produce non più di 40-50 quintali per ettaro: meno di 
un chilo per pianta, proprio come i grandi Chateaux. Ricca 
di storia di dominazioni straniere, dai Fenici, ai Punici, ai 
Romani e agli Arabi, l'isola di Sant' Antioco costituisce un 
piccolo paradiso dell'enologia mediterranea. 

In genere i vini delle isole hanno colori più accentuati, sia 
per i bianchi sia per i rossi, ma in particolare per i vini dol
ci. La riserva potenziale di aromi e di sapori, ottenuta da 
innumerevoli composti prodotti dai vecchi ceppi di quelle 
viti umili e inchinate a uno spettacolo unico di cielo, mare 
e vento, costituisce un patrimonio straordinario che diffi
cilmente la ricerca scientifica potrà eguagliare. Questo è 
l'aspetto invincibile della natura, che fa di ogni terreno la 
culla per un unico figlio. 
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