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PRESENTAZIONE

Nel 1997 la Commissione europea accordava all'ERSA - nel-
l'ambito del programma INTERREG II - un finanziamenro per
lo sviluppo del Centro Pilota per la Vitivinicoltura di Gorizia,
con lo scopo, tra l'altro, di intraprendere azioni a turela delle va-
rietà di vite a rischio di erosione generica dell'Europa orientale.
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente deliberò, per prima
cosa, di raccogliere, attraverso un'indagine preparatoria, ogni
informazione disponibile circa questi vitigni, affìdandone l'inca-
rico al Dipartimento di Produzioni Vegetali dell'Università di
Milano, che da tempo aveva in essere ricerche sul germoplasma
viticolo dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia anteriore.

Lo studio che ne è conseguito - frutto della collaborazione di
quindici tra università. ed enti di ricerca, appartenenti a nove
Paesi diversi - ha superato in realtà questo mandato. Esso uni-
sce, infatti, all'esaustiva descrizione dei vitigni che hanno scritto
la storia di quei Paesi, uriavanzatateoria sull'origine delle varietà
di vite, frutto delle più recenti ricerche condotte con metodo
pluridisciplinare, dalla genetica molecolare all'antropologia, dal-
la linguistica all'archeobotanica.

Le conoscenze in questo modo raccolte tornano a sicuro vantag-
gio del sistema vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia. lnnanzi
tutto, la riscoperta della sua lunga storia costituisce uno degli as-

ser più importanti, nel momento in cui si vuole riaffermare quel-
I'identità che oggi assume un'importanza strategica nella sfida
lanciata dai nuovi arrivati sul mercato globale. In secondo luo-
go, nei Paesi dell'Europa dell'Est è in corso una profonda ri-
strutturazione del comparto vitivinicolo, conseguente alla tran-
sizione da un'economia pianificata a quella di mercato. In que-
sta fase essi necessitano di ogni tipo di supporto: tecnologico, or-
gantzzativo,legislativo, di marketing. Ciò costituisce per gli ope-
ratori del settore un'occasione di grande interesse, in sintonia
con quella vocazione di ponte verso l'oriente che ha fatto parte
della missione della nostra Regione fin dalle sue origini.

Dando alle stampe quest'opera, I'ERSA vuole dare un contribu-
to in entrambe le direzioni.
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PREFAZIONE

"E'perfexo solo colui per
il quale tutto il monc/o non

è cbe un paese straniero"
(Ugo da S. Vittore,
Didascalicon)

La teoria dei cerchi culturali (Kuburhreislehre) propone la
storia come processo di crescita relativo alle singole culture,
in base al quale è possibile rilevare come asperri della vita
materiale e simbolica di diversi popoli dell'Europa mosrrano
similitudini ed analogie. Una rappresentazione metaforica del

procedere della storia per anelli successivi, dove ogni anello è
un punto di arrivo e di partenza, luoghi dove si fondono le

esperienze dei popoli che vengono a conrarto tra loro, può
essere bene applicata bene al cammino della vite da oriente a

occidente ed, anche se I'ipotesi monofiletica della
domesticazione e dei centri di variabilità primaria di Vavilov
(1956) non rappresenta più l'unica spiegazione dell'origine
delle varietàr, si può ragionevolmente pensare che il terzo
anello, quello che identifica il territorio antico della Magna
Grecia, sia quello che ha generato il maggior numero di
vitigni.
I progressi della biologia molecolare e l'apertura dei confini
orientali dell'Europa hanno dischiuso una prospettiva
complessa, che consente di mettere in primo piano
specificità, convergenze e divergenze delle molte storie locali
della vite nell'Europa allargata. In questo contesto innovativo
si iniziano a comprendere con una certa precisione i processi,

i tempi, gli itinerari che hanno condotto alla formazione
delle varietà di vite. Questa storia si sta rivelando un
caso interessante di cooperazione e di interazione
pluridisciplinare. Tia i protagonisti vi è prima di tutto la

genetica della vite: dall'esame delle differenze, delle
particolarità e delle concordanze dei patrimoni genetici delle
varie popolazioni di vitigni, questo approccio è riuscito ad

ayarrzare ipotesi significative, sebbene non esaustive, sulle

ramificazioni principali dell'albero genealogico dei gruppi
varietali su scala europea ed in alcuni casi anche a

diFFerenziazioni piu fini, sui rapporti, per esempio, tra viti
selvatiche e viti coltivate.
La forte attenzione rivolta alla ricerca linguistica ed alle
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grandi discontinuità, segnate dapprima dall'origine
dell'agricoltura e dallo sviluppo dei commerci, sta rivelando
scenari molto pitr ricchi e complessi di quanto avevano fatto

credere Ie narrazioni tradizionali guidate da un'idea
semplificata di progresso lineare. Assieme alla linguistica,
all'archeobiologia, alla biologia molecolare, inizta a prendere

parte di questo dialogo interdisciplinare anche lo studio
comparato dei miti e delle forme di spiritualità, quella che si

può definire "archeologia della mente", il tentativo cioè di
ricostruire i paesaggi mentali dei nostri avi remoti, partendo
dalle loro scelte di vita materiale quotidiana. Pur nella varietà

degli approcci, da queste ricerche sull'identità della vite nelle

diverse parti d'Europa, emerge un tratto costante: l'origine di
un continente senza confini rigidi, che è sempre stato luogo
di migrazioni, interazioni, ibridazioni, contrasti e conflitti tra
popoli e che della diversità di radici ha fatto un elemento
essenziale, anche se spesso problematico per i suoi risvolti
culturali e politici. La cultura occidentale ha acquisito
coscienza di sé solo quando ha affrontato gli altri, spesso

senza saperli accettare. E' importante notare, però, che le
ricerche sull'origine della vite e, per singolare analogia,
dell'uomo europeo, stanno sfociando nella scoperta e

valorizzazione di una pluralità di radici e di matrici.
Esemplare è il caso dell'origine della civiltà del vino nell'Italia
meridionale: in tutti i suoi aspetti, dal vocabolario delle
istituzioni, dalle idee, alla spiritualità essa si sta rivelando
sempre piìi il risultato di una tormentata ibridazione di
apporti culturali delle piir diverse origini, che spaziano

dall'Europa all'Africa, dal Medio Oriente alla stessa Asia
centrale. In questa prospettiva, anche il concetto di
autoctono può paradossalmente perdere parte del suo
significato consueto per acquisirne dei nuovi, così come il
modello della Gimbutas della cosiddetta teoria invasionistica
è smentito da una neolitizzazione dell'Europa che, sebbene

complessa e geograficamente diffèrenziata, evidenzia il ruolo
crescente giocato dalle popolazioni auroctone.

Questo libro sull'ampelografia orientale e sulla "frontiera"
che I'Italia rappresenta nella variabilità viticola europea, non
ha Ia presunzione di essere nè un'opera esaustiva nel
rappresentare tutta la variabilità viticola che è stata in gran
parte alle origini della nostra viticoltura, nè di affrontare in
modo definitivo tutte le motivazioni economiche e sociali che
I'hanno creata. Essa parte da due considerazioni di fondo:
Ia prima che le regioni viticole ad oriente dell'Italia
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rappresentano una riserva di variabilità varietale di enorme
importanza, non solo per la conoscenza delle nostre radici
storiche, ma anche per le possibilità di un loro utilizzo futuro
in programmi di miglioramento generico; la seconda, non
meno importante, che in queste regioni I'erosione genedca
viticola è attualmente così rapida, che si rischia in pochi anni
di perdere ciò che I'uomo ha conservato e coltivaro per
centinaia di generazioni. L'Italia ha in questo piano di
salvaguardia e di valorizzazione un ruolo determinante, in
quanto è riuscita in questi ultimi cinque anni a trasferire in
una collezione "ex situ" le collezioni ampelografiche
dell'Università di Tblisi e dell'Istituto sperimentale per la viti-
enologia della Georgia, da qualche anno ormai abbandonate
e ridotte a pascolo per greggi di pecore. E' intenzione delle
Istituzioni che hanno realizzato questo progetto (Università

di Milano, ERSA, IPGRI) restituire il materiale salvato, dopo
aver formato un esperto georgiano in ampelografia ed aver

caratterizzato a livello molecolare tutti i vitigni raccolti.
Parallelamente ad un collezione "in vitro", inizierà il
risanamento di tutte le varietà dalle virosi più comuni. Forse

è solo una coincidenza, ma I'Italia che ha rappresentato nel

passato non solo una semplice tappa nel cammino della vite
verso I'occidente, ma piuttosto un luogo privilegiato per la
creazione "ex novo" di molti vitigni, che sono poi andati ad

arricchire le piattaforme ampelografiche della Francia o della
penisola iberica, a distanza di più di 2.500 anni ha
reinterpretato in modo moderno il ruolo di ponte tra la
viticoltura occidentale e quella orientale.
Malgrado le innumerevoli difficoltà che si sono incontrate,
soprattutto nell'acquisire le fonti bibliografiche ed il
materiale iconografico e che avrebbero richiesto altro tempo,
si è deciso di non indugiare ulteriormente nella
pubblicazione, con lo scopo soprattutto di descrivere quei
vitigni che entro poco tempo potrebbero non lasciare pitr
tracce di sé e per stimolare curiosità ed interesse in altri a

compiere ulteriori ricerche su questo primo materiale
raccolto.
Idealmente questo libro è dedicato a quegli ignoti viticoltori
e navigatori europei che, grazie ai loro sacrifici ed al loro
coraggio, ci hanno lasciato in eredità migliaia di vitigni.

Gorizia, novembre 2003
I Curatori
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DIO l.lrtlO
DLE\,OLTE

Può sembrare quasi banale utilizzare l'immagine stereotipata

del hjlix di Exekias, del IV secolo a.C., per Ia copertina di
questo libro, ma mai come per questo contributo alla

conoscenza del germoplasma viticolo orientale ed ai suoi

rapporti con la viticoltura occidentale, la raffigurazione di
Dioniso disteso su una barca, al cui albero si intrecciano e si

distendono tralci di vite con generosi grappoli, appare

congeniale ed opportuna. Infatti, se molti ne conoscono la
raffrgurazione vascolare, pochi forse sanno che dietro
l'episodio della vita del dio - dove Dioniso, noleggiata una

nave dai pirati tirreni (forse etruschi) per andare a Nasso,

tradito dagli stessi, trasforma i remi in serpenri, riempie
l'imbarcazione di edera, la blocca con ghirlande di tralci di
vite, fa risuonare la musica di flauti invisibili e trasforma i
pirati in delfini - si nasconde in una metafora dal profondo
significato simbolico, che ricaviamo da un editoriale della

rivista "Nuove Effemeridi" di Palermo:

"Linsieme degli elementi rappresentati, il loro
numero, il perfetto equilibrio della loro
dispos izio ne gr afi ca so no 1' attual izzazio ne visiv a

dell'assiologia di cui Dioniso è l'incarnazione.
Si pensi alla quantità dei grappoli e dei delfini.
Il numero dei numeri, il numero per eccellenza

nell'antichità era l'uno, perché esprimeva l'unità
dell'essere. Identico valore aveva il tre, perché
rappresentava la scansione dell'unità del
diuenire in passato, presente e futuro. Di tutto
ciò, il sette era la sintesi esibita. Risultando dalla
iterazione del tre più uno, rappresentava la
realtà nella sua totalità di essere e divenire.
Esprimeva I'unità profonda del reale al di sotto
della sua manifesta molteplicità. Tèstimoniava
l'orditura del cosmo nella sua essenza di morte
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e vlta.
Ttrtti gli elementi raffigurati nella bjlix hanno
analogo significato. Come gli altri dèi salvatori

Dioniso: mortem moriendo destruxit, uitam
resurgendo reparauit. Dio "nato due volte", è

disceso agli inferi ritornandone vivo. In questo
modo, ha affermato la vita attraverso la morte.
Il delfino, come sappiamo, si accompagna
sempre al mitologema del fanciullo divino ed è

connesso alla stessa dimensione escatologica. La
nave è la barca che trasporta i morti verso la vita
eterna. Lalbero della nave è l'axis mundi, 1l suo

centro e il suo fondamento. La vite che si

alvinghia intorno ad esso ne esprime per intero
questo significato simbolico, ribadendo in
proprio la stessa simbologia. Le raffigurazioni
cattoliche di Cristo sulla croce che si trasforma
in albero della vita, oppure arrorno alla quale si

arrampica una vite, non hanno valore diverso.

Nella nostra hjlix rispetto all'episodio cui si

ispira, sono assenti l'edera e i remi trasformati
in serpenti. Ledera compare invece nell'idria di
Toledo. E' evidente che l'artista ha voluto
sottolineare nella prima il significato del miro
attraverso la vite, simbolo inequivocabile della
vita. Ha trascurato i serpenti e l'edera in quanto
metafore ambigue di vita e di morte. Non ha
invece eliminato la barca dei morti perché

attraverso di essa ha esplicitato a livello
manifesto il significato profondo del mito
di riferimento: sussumere e dissolvere
l'opposizione vita vs morte.
Il vino, in quanto risultato di un processo di
fermentazione, di un passaggio dalla morte alla

vita, era nel mondo greco l'esibizione fisica e

percepibile di questo mito. Era il dio stesso che

moriva e rinasceva. Il succo vivo dell'uva ucciso

dalla fermentazione si rigenerava come bevanda

dotata di un potere che trasportava coloro che la

bevevano in una dimensione "altra". Era la
"sacra follia" da cui erano pervasi i partecipanti
ai riti che animavano le agitate processioni in
onore del dio della vita. Una follia sacra la cui
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funzione, come ribadiva la presenza di maschere

che rappresentavano le forze misteriose di una
natura annualmente rinnovantesi, non era

quella di segnalare iI caos, come appariva ai

profani, ma di imporre attraverso di esso il
cosmos, cioè la vita sulla morte.
E' significativo che a Cristo morenre sulla croce

venga offerto dai suoi persecutori aceto e non
vino. Ijoffèsa maggiore che si potesse fare al dio
della vita era appunto quella di dargli morta Ia
bevanda di vita, tentando così di privare la sua

morte del messaggio salvifico in essa imploso."

Tia le parole che hanno in sé la capacità di possedere un forte
impatto evocativo, in grado cioè di far correre
l'immaginazione su territori sconfinati, così come di
condensare in un unica espressione secoli di storia e di
avvenimenti, si collocano le strade, percorsi lungo i quali
hanno transitato carovane cariche di merci e le invisibili rotte
acquatiche descritte dalle chiglie delle navi che hanno
attraversato il mare Mediterraneo. Se la via della seta o

dell'ambra sono diventate con il tempo sinonimo stesso degli
intensi e prolungati rapporti tra Oriente ed Occidente o tra
Nord e Sud, molti altri percorsi hanno messo a contatto
popoli, religioni, tradizioni, fondendo esperienze culturali
molto diverse e dando origine ad espressioni di integrazione

molto originali. La circolazione transbalcanica, attraverso le

vie di terra e d'acqua dei corsi fluviali, è stata nel passato

l'alternativa a quella marina, nel Mediterraneo, per il
trasferimento di un numero elevato di persone, per le

occasioni di lavoro degli artigiani o per il rischio dei pirati. Il
Danubio rappresenta una vera e propria spina dorsale nel

sistema viario balcanico, lungo il quale si sono sviluppate

alcune grandi capitali e dal quale sono partite due vie, una

verso nord-ovest che attraverso Vienna porta a Berlino, ed

un'altra verso est che conduce a Bucarest ed Odessa. La rete

dei percorsi si infittisce lungo queste direttrici sulle quali si

innestano la strada Belgrado-Istanbul e la strada di Sarajevo.

La Via Egnazia riveste per la circolazione varietale della vite
un significato particolare, in quanto ha messo in
collegamento l'Italia, attraverso Durazzo e Salonicco, con

Isranbul e quindi la Tianscaucasia.

Ma vi è anche un cammino metaforico, che non utilizza i
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percorsi consueti dei marinai e degli eserciti, ma che appare

altrettanto importante per la conoscenza. Michel Serres, nel

suo "Passaggio a Nord-Ovesi' (1985), cerca un collegamento

tra la scienza esatta e le scienze umane, un passaggio raro ed

angusto, un cammino difficile daipotizzare. Cercare un nesso

tra scelta e diffusione delle varietà di vite nel passato ed i
motivi che hanno determinato queste scelte, è un po' come

ricercare le relazioni tra i fenomeni biologici e la cultura che

ha cercato di spiegarli.

Il problema è la complessità. Essa caratterizza un sistema in
cui il numero degli elementi e quello dei legami in
interazione è immensamente grande.
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Bassorilievo del paTazzo di Sennacherib, a Kuy.umjik, raffigurante il sistema di allevamento della vite maritata ad

albero. Sennacherib (705 - 681 a. C.), figlio di Sargon, fu uno dei piìr potenti re assiri.



ORIGINE DEJA
VITICOLTT.RA

AREALI DI PARADOMESTICAZIONE YITICOLA
ED EPICENTRI DI DOMESTICAZIONE. DALLA
..VITICOLTU RA EM B RIONALE'' ALLA " PROTOVITICOLTU RA''

// dump heap model, la riaoluzione dcll'aratro
e I'origine dclk uiticobura.
Viti domesticoidi e domestiche - I riJlcssi linguistici

Una delle prime teorie in chiave etologica moderna circa l'o-
rigine dell'agricoltura è quella che gli Autori anglosassoni in-
dicano come dump heap model (= Teoria degli immondezza).
Essa ha avuto come illustri sostenitori Anderson (1952),
Hawkes (1969), Harlan (1975), Blumler e Byrne (1991). In-
fatti gli immondezzai preistorici, per I'accumulo tra i rifiuti
di semi e di frammenti di radici, organi vegetativi ecc., costi-
tuiscono dei campi o meglio aiuole realizzate e seminate,
piantate in modo sostanzialmente inconscio dall'uomo (For-
ni, l96l).
Blumler (1996) ne evidenzia i limiti, precisando come nei
dump heap prevalgano le piante nitrofile. Non deve inoltre es-
sere dimenticato che molti semi di vegetali utili, compresi i
vinaccioli delle viti, si accumulano in essi arrraverso le deie-
zioni umane e quelle degli uccelli, arrrarri dai rifiuti. euante
volte capita di notare il germinare e crescere di viti spontanee
nei vasi di piante ornamentali dove d'autunno si posano stor-
ni, merli e piccioni, dopo le scorpacciate di uva nei vicini or-
ri!
Per di più i succhi acidi dell'apparato digerenre accrescono la
germinabilirà dei semi. Sinora, come si è premesso, il model-
lo dei dump heap è stato considerato solo come ipotesi agro-
genetica globale e non a proposito dell'origine delle singole
coltivazioni. Ma ora I'osservazione di alcuni fatti e situazioni
ci induce a considerare questa teoria in una nuova prospetti-
va: I'affermarsi, in forma inizialmente sporadica, occasionale,
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Figura l. Semi di vite selvarica (iz
alio) e di vite domestica (in baso\.
I primi sono in genere piit tozzi e

panciuti (ispirara aJ. Renfrew
r973).

della viticoltura soltanto alla fine del Neolitico o nell'Eneoli-

tico (Forni, 1996). Il comportamento della vite selvatica

(Zohary e Hopl t993) da infestante che si manifesta princi-
palmente nei luoghi disturbati, quali sono appunto gli im-

mondezzai. La sua predilezione per i substrati umidi e fertili.
I suoi caratteri botanici, substrato stimolante Per una selezio-

ne di tipo intuitivo-massale da parte dell'uomo, quali la dioi-
cità, con ridotta presenza di individui ermafroditi (carattere

che divenne poi specifico delle viti domestiche), la grande va-

riabilità delle viti derivate da seme, la facile riproduzione ve-

getativa, sono tutti elementi che convergono nell'indicare i

grossi dump heap delle prime borgate come matrice della sua

domesticazione.
Sebbene piccoli dump heap esistessero già presso le popola-

zioni cacciatrici nomadi, a seguito della frequentazione Pe-

riodica delle medesime sedi, sta il fatto che il comparire della

vite domestica si verifica solo nel tardo Neolitico-Eneolitico'
cioè nell'epoca in cui, a seguito dell'introduzione dell'aratro,

il conseguente sviluppo della produzione da parte del singolo

operatore, e quindi la nascita dell'artigianato e del commer-

cio specializzati, con formazione di insediamenti umani piùr

ampi e stabili, i relativi dump heap si fanno più rilevanti. Ciò

significa che, affinché si verificasse il processo domesticante,

occorreva la presenza continuativa dell'uomo e che la sua at-

tenzione fosse attratta dal proliferare delle viti nei grandi

dump heap nei pressi dei villaggi-borgata. Questi tra l'altro,

essendo piìr stabili, permettevano agli abitanti di dedicarsi

anche a coltivazioni poliennali, come aPPunto la vite. La do-

mesticazione della vite è frutto quindi della rivoluzione eco-

nomico-culturale conseguente all'introduzione dell'aratro.

Quella stessa che, per i medesimi motivi, ha inserito nella col-

tivazione altre piante arbustive-arboree facilmente riproduci-

bili per via vegetativa (Spiegel-Roy, 1986; Miller 1991, pp.

136-7): I'olivo, il fico, la palma. Questi infatti presumibil-

mente hanno seguito il medesimo iter domesticante della vi-

te. E' da rilevare poi un'altra caratteristica relativa piìr specifi-

catamente a quest'ultima (ma presente parzialmente anche

nelle altre tre) consistente nel fatto che la diagnosi archeolo-

gica della domesticazione della vite sia piuttosto difficoltosa.

Ciò è dovuto al fatto che l'indice di domesticità usualmente

e concretamente utilizzabile è quello di Stummer (1911), ba-

sato sul rapporto larghezzallwghezza dei vinaccioli ed esso

presenta una validità soltanto statistica. Invero spesso anche
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Figura 2. Semi di vite domestica:
non mancano esemplari affini a
quelli di vite selvatica. Nelle florme
di passaggio (viti domesricoidi) i
due tipi di vinaccioli sono in
proporzioni equivalenti.
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negli acini delle viti selvatiche compaiono, seppur in più pic-
cola percentuale, semi caratteristici della vite domestica e vi-
ceversa in quelli della vite domestica compaiono, in piccolo
numero, vinaccioli tipici di quella selvatica. Cioè, con l'in-
cremenro della domesticità aumenta gradualmenre la percen-
tuale di semi di vite domestica, senza mai raggiungere la to-
talità. Per quesro (Di Vora e Castelletti, 1995) la comparsa
certa deÌla viti-vinicoltura può essere desunra sopratturro dal
contesto, cioè dalla compresenza di strumenti di coltivazione
specifici della viticoltura e soprartutto di vinificazione e con-
sumo del vino. Al XJII International Congress of prehistoric

and Protostoric Sciences si sono definiti come "domesticoidi"
gli esseri viventi animali e vegetali con incerre caratteristiche
di domesticità (Forni, 1998) e la vite, sotto il profilo pura-
mente archeobotanico, rientra in tale categoria, anche se spes-
so solo apparenremente. Infatti, se in realrà la vite domestica,
oltre ai caratteristici vinaccioli, presenra altri elementi specifi-
ci (colore degli acini, contenuro zuccherino, apirenia ecc.)
ben definiti, quesri non sono sempre chiaramente individua-
bili archeologicamente. Ciò spiega sia l'apparire sporadico e

saltuario della vite domesticoide in varie località del Mediter-
raneo, ad es. Spagna (Valker, 1988, p. 163), Italia (Castellet-
ti, Costanrini,Tozzi 1987, p.41), sin dal tardo Neolitico e
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dall'Eneolitico locale, sia, alla fine, il prevalere dei vitigni pie-

namente domestici del Prossimo Oriente, ove molto più an-

tica è la formazione di villaggi stabili e borgate e quindi il
processo di domesticazione della vite poté svolgersi in modo

più precoce e completo.
E' importante rilevare che nelle più antiche lingue mediterra-

nee, con residui presenti anche nelle lingue moderne, ap-

paiono ben documentati il particolare comPortamento e l'ha-

bitat della vite selvatica sopra descritto. Infatti in Etrusco-

Nuragico (Pittau, 1984 e 1995; Bonfante G. ed L., 1983) il
nome dei centri abitati (spur-, spure) e quello di ciò che è

sporco (spurie) come appunto gli immondezzai, sono aPpa-

rentati con quello dialettale sardo della vite selvatica (sporra,

spurra, ispolu, ispòrula).lJnatraccia residua la troviamo anche

nel latino: sPurcus = sPorco, spurius = bastardo, ex matre Pu'
blica; spurium = organo sessuale di prostituta; nell'italiano
sPorco, spurio; nello spagnolo espurio, desborrar ecc. Cioè, in

definitiva, la vite selvatica, in quanto proliferante negli im-

mondezzai, è assimilata alle prostitute che bazzicano i bas-

sifondi delle borgate.

Ma è giunto il momento di analizzare il processo di domesti-

cazione più in dettaglio, di dove, come e in quale misura es-

so si è svolto.

L' imp o s tazi o n e e to - e tn o - arc h e o lo gic a : le c aratte ristic lt e

della uite seluatica ffitis vinifera ss2. silvestris)

che h predispongono alk domesticazione

Da mie precedenti ricerche (Forni, 1975; 1996 1999 e prin-

cipalmente 2000), che qui riassumiamo e soprattutto com-

pletiamo, nonché in parte rielaboriamo, risulta che, prima

della sedentarizzazione, la vite selvatica era un arbusto tra le

tante piante produttrici di bacche commesdbili e fermente-

scibili (ciliegio, sambuco, lampone ecc.)' La fermentazione

poteva essere uno der mezzi non solo per produrre bevande

inebrianti, ma altresì bevande nutrienti di relativamente lun-

ga conservazione. Infatti il seppur lieve contenuto alcolico ne

impedisce la putrefazione.

Limpostazione eto-etno-archeologica, che discende da una

concezione non idealistica ma naturalistico-culturaie della ri-
cerca, evidenzia che ogni cultura non costituisce lAlles Ande-

rrs, il Tutto Diverso, rispetto ad ogni altra, come pretende-

rebbero gli storicisti crociani, ma può essere perfettamente
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Figura 3. Sono punreggiare Ie aree
in cui è presenre la vite selvatica
(Zohary e Hopf, 1993).

confrontabile con alrre culture sorte in ambiente analogo e

caratterizzate da un livello recnologico simile. E' ben vero che
esiste una componenre culturale creativa che tende effettiva-
mente a differenziare una cultura da ogni altra. Ma il deter-
minismo delle componenri naruralistiche e tecnologiche ri-
duce e limita in misura rilevantissima tali possibili variazioni.
E'appunto su quesre considerazioni che si basano non solo il
confronto e quindi la verifica della possibile analogia rra com-
portamento a livello etnografico e i corrispondenti a livello
preistorico, ma anche la sperimentazione archeologica. per es-

sa, usando le medesime tecniche e strumenri dell'agricoltore
preistorico, si dovrebbero orrenere i medesimi risultati. Ora,
stando così le cose, le lievi testimonianze archeologiche circa
la produzione di bevande, parrendo da bacche anche diverse
dall'uva (Forni, 1975), sono confermate dalle evidenze etno-
logiche presso alcune popolazioni conremporanee (\il/erth,
1954). Queste documenrano pure un ampio uso di bevande
zuccherine fermentescibili di diversa origine: linfa di betulla,

23 (\ri7irtt rld Itt rilicah rt, r



Figura 4. Nei Paesi nordici si è

conservata la tradizione di origine
preistorica tardo-glaciale di estrarre
dalle betulle I'abbondantissima
lin[a di rapida fermentazione
(ispirata a Ligers, 1953).
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latte, miele diluito in acqua (idromele), malto ecc. (Forni,

1996), come persistenza di tradizioni preistoriche (Fedele,

1991). Imponenti anche le documentazioni linguistiche
(Forni, 1996). Particolarmente significativi sono termini co-

me abstemius che, come fanno rilevare Bertoldi (1938 p.212)
e Silvestri (1974 p. 264), indicando in origine l'astinenza dal

vino di sorbo (Sorbus aucuParia o S. domestica), pianta che,

nei dialetti piemontesi e lombardi è denominata apPunto ,e-

mel (o con altri nomi affini) ne implicava la produzione.

E' ora importante individuare il come e il perché in una data

epoca storica, e, più precisamente, con Io stabilizzarsi degli

insediamenti umani, l'uva e il vino ottenuto dal succo di que-

sto frutto vengano decisamente a prevalere là dove il clima è

favorevole allo sviluppo della cultura della vite, come nel-

l'ambito mediterraneo. Sono apPunto le caratteristiche della

vite selvatica e insieme l'etologia dell'uomo sedentarizzato di

qualsiasi epoca storica che ci evidenziano la soluzione del pro-

blema. In altri termini, uomo e vite vanno considerati come

due reagenti che, in determinate condizioni, coreagiscono,

entrando in simbiosi. Ecco quindi che occorre superare l'im-
postazione tipo catalogo o, peggio, tipo indice analitico, per

cui in sostanza ci si limita a compilare elenchi di reperti clas-

sificati, datati, ma - per un malinteso rigorismo de facto agno'

stico - senza tentare di rispondere al come e al perché I'uomo

e la pianta, da una simbiosi potenziale o poco piìr, sono en-
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trati in una simbiosi reale. Per fare ciò occorre analizzare le
proprietà dei due reagenri. Per quel che riguarda Ia vite selva-
tica (Zohary e Hopf, 1993; Olmo, 1995;, Zohary, t995),
completando quanro sopra si è già. accennato:

- ama gli ambienti umidi e fertili, ove si comporta da infe-
stante (weedy for*);

- essa è in prevalenza dioica, cioè gli individui maschili pro-
duttori solo di polline sono distinti da quelli femminili,
produttori di ovari e quindi di frutti. Soltanto una piccola
percentuale è ermafrodita, cioè presenra fiori con polline
fertile ed ovario;

- si moltiplica rapidamente per via vegerariva. Le piante "fi-
glie" così derivate sono sosranzialmenre identiche alle viti
madri;

- al contrario, la discendenza nata da seme presenra una gran-
dissima variabilità nei confronti delle piante genitrici;

- per quel che riguarda l'uomo, gli insediamenti umani stabi-
li determinano accumuli di spazzature e liquami su cui fa-
cilmente si difFondono le viti selvatiche, sia per via vegetati-
va che per seme;

- tale situazione cosriruiscel'habitat più favorevole per la do-
mesticazione della vite come di altre specie erbacee ed arbo-
ree (Forni, 1990) nonché di animali. Ciò perché da un lato
i rifiuti e le deiezioni umane favoriscono la germinazione e

lo sviluppo degli avanzi di semi e la germogliazione dei
frammenti di organi vegetativi delle pianre alimentari con-
tenute negli avanzi di cibo e negli escremenri, dall'altro le
immondizie che l'uomo produce, i suoi rifiuti (ossa ecc.) at-
tirano gli animali carnivori, come i lupi. euesti poi si evol-
vettero generando il cane, menrre le piante sviluppatesi ne_
gli immondezzai - come turre le coltivazioni - attraggono
gli animali erbivori, prima il cervo e la renna, poi ovicapri-
ni, bovini, equidi, camelidi, così pure gallinacei ecc.;

- Luomo, come in genere tutti gli animali, riconosce d'istin-
to o per acquisizione, grazie all'imprinting fornito dal com_
portamento dei genitori, o al loro insegnamento, le piante
utili. La concenrrazione di queste che si realizza negli im-
mondezzai favorisce la simbiosi predetta.
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Pensare nel segno della pianta: un approccio antropologico

al modo di operare e alle concezioni dcl uiticobore

d"elle origini

Se la vicinanza, anzi la compresenza di animali, piante e uo-

mini permette a questi ultimi di seguire e analizzare, quasi

senza accorgersene, il loro comportamento e le loro caratteri-

stiche, occorre anche aggiungere che il coltivatore preistori-

co, divenuto sedentario, pratica la coltivazione per gran par-

te del suo tempo (in precedenza era, almeno parzialmente,

ancora cacciatore, raccoglitore) e quindi dedica tutta la sua

attenzione a proteggere, coltivare, osservare, valutare, con-

frontare Ie piante oggetto delle sue cure. "Pensare nel segno

della pianta", così sintetizzava tn rigoroso analizzatore del

comportamento dei coltivatori primitivi africani, il Frobenius

(1938) l'atteggiamento di questi nei confronti delle piante

oggetto del loro interesse. II loro nascere, il loro sviluppo, il
loro modo di reagire ai diversi interventi umani e alle varie

condizioni ambientali coinvolgeva e improntava tutta la loro

esistenza, Io stesso loro rapporto con il "Non Io" divino (For-

ni, 1970). Come scriveva, riferendosi ai coltivatori primor-

diali, un suo allievo, il Volhard (1949 p.561): "Lidea deter-

minante ... era per questa gente l'identificazione con Ia pian-

ta. Nei culti, nei miti ... si espresse un nuovo atteggiamento

di fronte alle piante e con ciò di fronte al mondo ... Inte-

riormente ... però qu€sto awenimento, che deve aver Pesato

su di lui con una forza non immaginabile' determinò la sua

intera ideologia nei riguardi dell'esistenza del mondi e del-

l'uomo. La pianta divenne per lui, per così dire, la chiave di

spiegazione del suo mondo, e ciò che essa gli rivelò soprat-

tutto e in primo luogo fu la continuità della vita attraverso Ia

fruttificazione".
A questo punto lo storico di formazione idealista osserverà:

"Ma queste sono constatazioni riguardanti il comportamento

dei coltivatori contemporanei d'Africa soPrattutto, e inoltre

di altri continenti; che sappiamo noi di quello dei coltivatori

della preistoria?". Letologia ci insegna che il comPortamento

umano, come abbiamo già sopra accennato, in condizioni so-

stanzialmente corrispondenti, è Pure sostanzialmente analo-

go. Del resto Io possiamo verificare anche oggi da noi: i pic-

coli coltivatori, pure quelli delle periferie cittadine coi loro

piccoli orti, e persino le massaie che ornano con vasi fioriti
davanzali, balconi e teffazze, hanno questo raPporto persona-

Fisura 5. Fiori della vire: in alro
Èirminile, al c(ntro maschile'
in basso ermafrodito. Questi ultimi
ripi di fiore prevalgono nella vire

domestica (ispirara ad Olmo'
1995).
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le con le piante. Ne seguono lo sviluppo di ogni foglia, lo
sbocciare di ogni fiore e il distendersi di ogni petalo, com-
piendo miriadi di prove, di tentativi, di variazione di condi-
zioni, sempre con l'obiettivo di realizzare il maggiore benes-
sere della pianta amata, al fine di massimizzare il prodotto:
qualità e quantità. dei frutti, ornamenro ecc., anche se, quan-
do si tratta di attività marginale, non assurge a concezione del
mondo. Questa però si mantiene nei piccoli coltivatori pres-
so i quali anche la religione cristiana assume un impronta
profondamente contadina. Il rapporto personale si perde con
la coltivazione estensiva e con la coltivazione in serie. euesta
ha inizio con l'introduzione dell'aratro, ma per millenni coe-
sistette con la coltivazione basata sul rapporto personale. Lo
si nota ancora in chiara evidenza ad es. tra le popolazioni uga-
ritiche del II millennio a.C. In un passo d.l g.arrd. po.t,
"eroico" che narra le vicende di Danil si legge: "Danil per-
corse i suoi orti: un germoglio egli vide tra Ie aride zolle. Tè-
neramente prese (accarezzò) il germoglio e lo baciò ..." (Xel-
la, 1984 p. 169). Nell'era del trattore e della meccanizzazio-
ne agricola globale, quesro speciale rapporro uomo - pianta
si conserva solo in particolarissimi ambiti, quale quello del
genetista. Anche quesri, per eseguire i suoi incroci, deve ma-
nipolare e controllare in piccolissimi appezzamenti ogni sin-
gola pianta e verificare i risultati delle operazioni effettuate
per d iverse generazioni.
Tornando al problema della domesticazione della vite, se

quello sopra descritto è il comportamenro specifico dei colti-
vatori aventi un rapporro personale con le piante, ciò signifi-
ca che essi inizialmente, di fronte al proliferare delle viti sel-
vatiche nei pressi dei villaggi, tra gli immo ndezzai e le pozze
di liquami fertili, inevitabilmente consrararono che tali pian-
te si riproducevano rapidamente, ma solo alcune di esse, le
femminili e le ermafrodite, offrivano dei frutti. In casi rari i
frutti erano piìr abbondanti, in altri più dolci, in altri ancora
più grossi. E' ourio che sorse istintivamente il desiderio di
moltiplicare ed espandere questi casi positivi. Lattenta e con-
tinua osservazione permise loro innanzitutto di:
a) favorire le pianre femminili in quanto fruttifere, rrascuran-

do od anche eliminando quelle maschili improduttive;
b) in un secondo momento, questa selezione protettiva si ri-

volse alla piccolissima minoranza di individui ermafroditi:
questi presentano il vantaggio di non necessirare della pre_
senza delle piante maschio per essere fecondate.
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Questo processo fu lunghissimo e perdurò qualche migliaio di an-

ni nel Vicino Oriente, iniziando nel tardo Mesolitico, cioè nel

)oI-\4 millennio a.C. (Zohary,1995, p.30; Gorny, 1995, p. 136,

McGovern, 2003 e2005). Ma piìr probabilmente anche prima
(Olmo, 1995, p.3B). Ce lo conferma la produzione di vino da vi-

te selvatica o domesticoide, documentata da McGovern e colleghi

(1996) con il rinvenimento di cristalli di tartrato di calcio in una

piccola giara proveniente da Ha.ij Firuz Tèpe sui Mond Zagros

presso il confìne tra Iran e Tirrchia e risalenti al tardo Neolitico

(5400-5000 a.C.). Tale vino risultava già trattato con un additivo:

Ia resina di Pistacia atLantica, che ne ritardava I'acetificazione.

McGovern (2003 e 2005) a seguito dell'ulteriore documentazio-

ne ritiene che I'epicentro di origine della viticoltura (protoviticol-

tura) sia da porsi nel nord-est dell'Anatolia attorno all'8500 a.C.

Una documentazione ancora più convincente ci è offerta da Jane

Renfrew (1995, p.260'265) per la Grecia: qui nell'Argolide (Ca-

verna Franchthi) è documentata la raccolta di grappoli d'uva dal

Mesolitico (1 1.000 a.C. circa). Le prime tracce di domesticità co-

minciano ad apparire in alcuni vinaccioli verso il medio e tardo

Neolitico (fine V millennio - inizio III millennio a.C.) in Mace-

donia orientale (Sitagroi, Dimitra ecc.). Tali vinaccioli erano me-

scolati a quelli di vite selvatica. Medesima mescolanza a Castanas

nella Macedonia occidentale, nel tardo Neolitico. Successivamen-

te iniziano ad aumentare, sino a prevalere, con il trascorrere dei se-

coli, quelli con caratteristiche domestiche.

Viticobura ernbrionalz e protouiticolrura: dagli areali

di paradomesticazione ai centri di domesticazione.

Il preuabre dtl centro dell',Asia Anteriore

E' pacifico, per la maggior Parte degli studiosi (cfr. la sostan-

ziosa rassegna di Costantini e Costantini Biasini, 1999), che

l'Asia Anteriore sia considerata la culla della vite domestica.

Ma, come abbiamo or ora rilevato, ciò deve considerarsi non

solo nel senso di una precedenza cronologica, ma anche nel

fatto che i vitigni orientali, avendo raggiunto un alto grado di

domesticità, ebbero la meglio, nelle altre regioni a vocazione

viticola, mediante processi di ibridazione ed anche sostituzio-

ne sugli emergenti vitigni locali, ancora a livello domesticoi-

de. Ciò non toglie, come vedremo, che in talune altre di quel-

le regioni si costituissero, a seguito di tali processi d'incrocio

ecc., dei centri ulteriori di domesticazione.

Il problema sta piuttosto nel fatto se, sempre nell'ambito del-
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l'Asia Minore, la primogenirura circa la genesi della domesti-
cazione della vite sia da assegnarsi alla Circum-Mesopotamia
settentrionale e soprarrutto alla Siria settentrionale e alle re-
gioni confinanti dell'Anatolia centro-meridionale (dove, nel-
l'ambito dell'area in cui effettivamenre sorsero i primi villag-
gi-borgata stabili, tra il V e il IV millennio a.C., erano anche
compresenri - o non lontane - le viti selvatiche spontanee)
oppure in Tianscaucasia. In effetti uno specialista di viticol-
tura come il Levadoux (1956), ispirato alla scuola russa, in
parricolare da Vavilov e A.M. Negrul (Olmo, 1995; Forni,
1976), in base a considerazioni in gran parte ipotetiche, asse-
gna a quesr'ulrima regione la culla della viticoltura, datando-
la al periodo 8000/6000 a.C. Successivi archeobotanici sovie-
tici (Lisitsina, 1984) posticipano il processo al 6000/5000
a.C. e poi più recentemente (Yanushevich, in §fasylikova er
al., l99l) al V-IV millennio in tabella (p 23), menrre nel te-
sto (p. 235) addirittura al Bronzo iniziale (III millennio).
Zohary (1995) spiega che tali variazioni sono dovute al fatto
che la documentazione archeobotanica per l'area caucasica è
'far /ìom sfficienl'. Gorny (1995, p. 137) non solo lo con-
ferma: "archaeobotany is poorly deueloped science in this ared ...
und the dating criteria is pooì', riferendo al riguardo anche il
parere di altri archeobotanici (Rivera Nuflez e \falker ecc.),
ma aggiunge che nell'URSS di quel rempo vi era " a strlng po-
litical agenda in the areafor the "earliest cultiuation"',.
In realtà in tanscaucasia sono ancora presenti ecotipi selva_
tici, in particolare quello che Negrul (Forni, 1975) aveva de_
finito come varietàr aberrans della proles orientalis, con alcuni
caratteri propri della vite domestica. Ma non é improbabile
che tali ecoripi siano derivati da viti domestiche sfuggite alla
coltura. Spesso infatti è praricamenre impossibile distinguere
(Levadoux ,1956) quesre da quelle veramenre selvatiche. Sta
il fatto che l'indeterminatezza, anche somo il profilo archeo_
botanico, della distinzione tra vite selvatica e àomestica, ba-
sata, come ben risulta dalle precitate ricerche di Jane Renfreq
su dati sratisrici, porra un medesimo Autore alla contraddi-
zione- Lo si è visto per il contrasro rra dati della tabella e quel_
li del testo nella pubblicazione della §fasylikova e coll.
(1991). Nella sua bella monografia La Transcaucasie au Néo-
lithique et au Chalcolithique (t995, p. 194), Christine Cha-
taigner conferma, nel capitolo dedicato alla flora e all,agricol-
tura, che la vite coltivara appare in Georgia orientale appun_
to nel Bronzo anrico (cioè verso il 3000 a.C.); nella f"gi""
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REGIONE 3500
a.c.

3000
a.c.

2500
a.c.

2000
a.c.

1 500
a.c.

1000
a.c.

500
a.c.

0-100
d.c.

I
II
III

Circummesopotamia settentrionale'
Transcaucasia occidentale''
Circummediterraneo est-

settentrionale *

Circumponto settentrionale
Balcania meridionale
Trancaucasia orientale
Italia meridionale e isole

Italia centrale
Italia padano - veneta

Iberia
Europa centrale
Europa atlantica
Ciscaucasia

Regione transc4§p!3!3-

v
VI
VII
VIII
x
X
XI
XII
xIII
xIV

T
T
I

T
I

I
I

Tabella 1. Inquadramento
cronolosico dell'inizio della
.,r...rrrr" d.l l, vi re domestica
|elle varie regioni dell'Asia
occidentale e dell'Europa, in
base alla documentazione
archeobotanica.

successiva aggiunge che nel vicino Azerbajan la cronologia è

analoga. Belisario, Follieri, Sadori (1994) documentano la

presenza, alla fine del IV millennio (3300-3000 a.C.), della

vite domesticoide ad Arslan Tepe (Anatolia centrale), in un'a-

rea a sufficiente piovosità ove attualmente è assente la vite sel-

vatica.

Per risolvere in modo plausibile l'intricata questione, è neces-

sario inquadrare in modo organico, tassonomico Ie risultanze

concettuali delle nostre osservazioni. Così veniamo a definire

come:

a) Raccoglitori: raccolgono i prodotti vegetali utili. Nel nostro

caso, grappoli d'uva. E' da notare che la forte variabilitàr

qualitativa della vite selvatica, la prevalenza dei grappoli

smilzi, di acini piccoli e acidi rendevano la vite una pianta

relativamente Poco ricercata. E' probabile tuttavia' come si

è detto, che in qualche località comParissero ecotiPi più

apprezzabili.

b) Viticobori embrionali: La più dettagliata analisi della viti-

coltura embrionale ci è offerta da Olmo (1995 pp 37-38)

per il quale, in presenza di ecotipi dai frutti particolar-

mente appetibili, è inevitabile la protezione, la cura di que-

ste viti selvatiche, nella foresta o negli incipienti immon-

dezzai, sin dal Paleolitico-Mesolitico e, a maggior ragione,

dal Neolitico. Per Olmo, la viticoltura embrionale - quella

per protezione - potrebbe Precedere addirittura la stessa ce-

realicoltura, in quanto non richiede, come invece questa,

la continua presenza del coltivatore Per PreParare il suolo,

seminare, diserbare, mietere, trebbiare, macinare, cuocere'
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Anche i uiticobori embrionali, come rurti i coltiuatori em-
brionali che conosciamo a livello etnografico (Forni,
196l), proreggono le piante utili eliminando le piante
concorrenti, curando le prime mediante l'eliminazione di
rami morti e ralora persino di quelli improdumivi, difen-
dendole dagli attacchi degli animali erbivori. Nell'ambito
vitivinicolo sono pienamenre accettabili le conside razioni
precitate di Olmo e cioè è probabile che i uiticobori em-
brionali siano divenuù tali accorgendosi, in qualche caso
nella foresta, poi piir frequentemente negli incipienti im-
mondezzai neolitici, dell'utilità alimentare di certe piante
(le femminili e le ermafrodire, con frutti più apprezzablli)
di vite. E' anche chiaro che questo accorgersi sarà stato
particolarmente precoce laddove fossero presenri, come si
è soliti presumere nel Caucaso, ecoripi di viti selvatiche
con frutti meno aspri, più grossi e quindi più apprezzati
dall'uomo. Comunque questo processo, sfociante nellapa-
radomesticazione, è stato molto prolungaro, in qrla.rto im-
plicava la preliminare conoscenza della necessità di non eli-
minare le viti maschili, anche se improduttive, e conrem_
poraneamente che solo alcuni individui, le viti ermafrodi_
te, non abbisognavano della compresenza di quelle ma_
schili. Archeologicamente questo stadio, che generalmente
precede la domesticazione (in cerri casi, come in quello del
Caucaso, anche di molti secoli) è rilevabile per la maggior
presenza quantitativa di reperti viticoli: vinaccioli ecc.,
nonché per la presenza, in forma piuttosto rara e sporadi_
ca, di caratteri specifici della domesticità, quando quesra
non è confermata da un adeguato contesro coltivatorio ed
enologico (Zohary, 1995, pp. 29-30) E' anche possibile
che i vinaccioli delle viti ermafrodite abbiano una fre-
quenza dei caratteri propri alla domesticazione più elevata
che quelli delle piante dioiche. Questo stadio di uiticoltura
embrionale possiamo ritenere che si concluda con un altra
presa di coscienza, quella dell'utilità della riproduzione
delle viti più apprezzabili per via vegetativa e quindi del-
I'utilità di propagare con tale mezzo le viti ermaÀodite, eli-
minando innanzitutto quelle maschili. Ma dobbiamo an_
che ricordare che questi viticoltori embrionali di fine Neo-
litico - inizio dell'Età del Bronzo erano già da tempo buo-
ni coltivatori di cereali, quindi, quando un minimo di sta_
bilità delle sedi lo permise, iniziarono a trapiantarle e a
moltiplicarle anche al difuori degli immon dezzai.
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LEGENDA
c) Areali di paradomesticazione: come è implicito in una

concezione eto-etnologica, I'accorgersi dell'utilità della

vite si realizza ovunque se ne verifichino le condizioni,

ma è chiaro che determinante è la speciale attenzione che

in un dato momento si presta a questo tipo di frutti' At-

tenzione che dipende da molti fattori casuali' come ad

esempio Ia presenza locale di ecotipi di viti dai frutti par-

ticolarmente appetibili' In base a reperimenti archeobo-

tanici completati da logiche presunzioni, possiamo desu-

mere che esistono sei grandi regioni tra I'Iran e l'Iberia

in cui la vite cresce tuttora allo stato selvatico e dove,

dalla preistoria, erano diffuse pratiche di protezione del-

le viti spontanee locali. Le denominiamo areali di para-

domesticazione . Defrniamo invece uiti domesticoidi (o pa'

radomesticbe) Ie piante di vite che crescono Protette in ta'

Ii territori. Nell'ambito del grande areale di paradome-

sticazione che parte dall'Anatolia e, allargandosi sino al

Caucaso, giunge ad est sino ai confini dell'India, esiste,

come si è più volte accennato' in Transcaucasia una fa-

scia territoriale ove tuttora proliferano viti spontanee

aventi maggiore affinità con le viti domestiche e in cui si

sono rinvenuti reperti archeobotanici di viti almeno do-

mesticoidi che gareggiano, Per la loro antichità, con i re-

perti dell'area siro-sud-est-anatolica. Dato che tradizio-

nalmente, grazie alle ricerche etnobotaniche di Vavilov e

collaboratori, taluni assegnano a tale territorio I'origine

della viticoltura, lo poniamo in specifica evidenza asse-

gnando a tale anche una struttura dipolare.

d) Protouiticoltura. Se i viticoltori embrionali erano solo so-

stanzialmente "protettori" di viti spontanee produttive (le

Primario/a
Area: Regione.anatolico-circum

mesoDotam tca setrentrlonale
Periodol VI - V millennio a.C.

Primario/b
Area: Tians caucasica
Periodo: (\'I) - IV millennio a.C.

Secondario/a
Area: Balcani meridionali e

resione Egea
Periodo: V j lV millennio a.C

Secondario / b
Area: Circum-pontica
Periodo: IV - III millennio a.C.

Terziario
Area: Italia meridionale
Periodo: III - II millennio a'C

Quaternario
Area: Iberia sud-orientale
Periodo: II - I millennio a.C.

Quinquenario
Aìe:, itaIia centro-settentrionale
Periodo: I millennio a.C.

Sessenario
Area: Europa centrale
Periodo: .po., to-".to imPeriale
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Figura 6. Mappa delle aree di
paradomesticazione e dei centri di
domesticazione della vite.
La mappa è stata realizzata
secondo una pluralità di lonti
scientifiche e sulla base di dati
paIeo-erno-botan ici, archeo-
botanici, paleo-agronomici e etno-
archelogici.
Le cerchiature indicano le aree di
paradomesticazione, le retinature
in blu i relativi centri di
domesricazione. Larea r ratteggiara
indica I'areale attuale di diffùsìone
della vite selvatica.
La numerazione dei centri di
domesticazione tiene conto della
cronologia indicate in tabella 1.
Le lrecce indicano le probabili vie
remore di diffi.rsione àella
viticoltura da una regione alle altre.

femminili e le ermafrodite) e rra quesre soprarrutto di
quelle più apperibili, il passaggio alla prima viticoltura ve-
ra e propria (la protouiticobura) si rese possibile con la
complera stabilizzazione delle sedi, vale a dire, come si è
già. accennato, con l'instaurarsi dell'aratrocoltura. Che si-
gnifica uiticobura nel pieno significato del termine? Signi-
fica innanziturro colrivazione sistematica della vite, al di
fuori dei siti (immondezzai ecc.) dove cresceva sponranea.
Poi rendersi conro appieno della radicale distinzione tra
moltiplicazione per seme e moltiplicazione vegerativa. La
prima geneticamente è creativa, innovativa. Provenendo il
polline e gli ovuli da viti diverse, il seme che alla fine deri-
va dall'eventuale fecondazione di quesd ulrimi da parte del
primo è caratterizzato da un patrimonio genetico costitui-
to dal vario combinarsi dei geni dei due genitori. patrimo-
nio quindi che, nei casi più felici, può esalrare i caratteri
piì.:, apprezzati: maggiore dimensione degli acini, minore
acidità ecc. La riproduzione vegerativa invece, rranne casi
eccezionali di mutazioni gemmarie, è eminenremenre
conservariva. Le piante figlie posseggono esarramente le
stesse caratreristiche della pianta madre. presumibilmente

quindi gli immondezzai e i luoghi analoghi cosrituivano
Ia sede piìi appropriata per selezionare le piante migliori.
Queste, una volta riprodotte ripetutamente per più anni
e per così dire in serie, mediante la moltiplicazione vege-
rariva, e piantate in appezzamenti desrinati alla coltura
promiscua - filari di vite intervallati da srrisce a cereali o
ad altre colrure - oppure alla viticoltura specializzata, da-
vano origine alla corrispondente varietà di vite pienamen_
te domestica.

e) Sei centri di domesticazione della uite. Stando così le cose, è
chiaro che un processo domesticante di tal genere non può
sorgere sporadicamenre ovunque, ma solo là e quando i
coltivatori di intere borgate conradine, o anche, meglio, di
complessi di borgate rurali, sono invasi dal demone della
viticoltura, cioè da un forte interesse per praricarla, svi-
Iupparla. Naturalmente molti fattori convergono a far
emergere situazioni di tal genere: territori a densità demo_
grafica relativamente elevata, con insediamenti stabili, in
posizioni all'incrocio di correnti commerciali e culturali
ecc. E'owio poi che in particolare i primi centri sono sor-
ti nell'ambito di un proprio areale di paradomesticazione,
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FislltraT. Cenrri di accumulo e di
diiersifi cazione/diffusione.,4
s inistra: convergenza (implosione)
nel centro di accumulo vicentino-
veronese di diverse varietà di vite
dislocate altrove e loro
consesuente diffusione
(esploiione) in varie direzioni. I

cenrri d'accumulo e di diffusione
non s'identificano con i centri di
domesticazione, ma i processi di
convergenza e diffi..rsione sono
analog[i a quelli che si verificano
nei centri di domesticazione:
conversenza daeli areali di
paradoiresticazi"one e diffusione
dai centri di
domesticazione/diversifi cazione. I
destra: rl caso del virigno Schiaua:
converge dalla Pannonia al centro
di accumulo vicentino-veronese,
da cui si diflonde in Val Padana e

in Val d'Adige (entrambe da

Scienza e Failla, 1996).

di cui in un certo senso hanno utilizzato il materiale di par-

tenza, cioè gli ecotipi, e soPrattutto le esperienze, e del qua-

le essi rappresentano la risultanza. Una situazione di questo

tipo deve essersi verificata non in un solo Punto' differendo

tuttavia anche notevolmente per cronologia e per livello di

sviluppo. Anche il sorgere del centro piìr antico doveva ubi-

carsi owiamente nell'ambito di un areale di Paradomestica-
zione, ma laddove erano sorte le prime borgate e in genere

si era verificata più precocemente la situazione qui sopra il-
lustrata. Il territorio che soddisfa a tutte le condizioni succi-

tate è la regione siro-anatolico-nordovest-mesopotamica,

quella stessa che, per motivi più specificatamente archeobo-

tanici, è ritenuta daZohary e Hopf, nel loro noto manuale

(1993), e poi ancora daZohary 0995) e McGovern (200r)

come più probabile sede d'origine della vite domestica. E'

quindi esso che Possiamo definire con una certa sicurezza co-

me centro Primario di domesticazionr della vite. Ad esso va as-

segnata una struttura dipolare per l'emergere del processo

domesticante anche più a nord, in Tianscaucasia. Possiamo

datare il suo emergere iniziale nel tardo Neolitico (M mil-

lennio a.C.) e riferire al V millennio la sua costituzione più

consistente e meglio documentata. Owiamente, nell'areale

di paradomesticazione più prossimo a tale centro, quello che

comprende la regione greca e quella circumPontica nord-oc-

cidentale, in cui preesistevano gran parte delle condizioni

che di per sé potevano far sfociare la paradomesticazione in

una domesticazione piena, gli aPPorti del vicino centro pri-

mario di domesticazione viticola hanno dato la spinta deci-

siva al passaggio dalla viticoltura embrionale locale alla do-

mesticazione piena. Ecco quindi che in tale area, a partire

dalla media Età del Bronzo, si venne a costituire il centro se'
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condario, pure dipokre, di domesticazione viticola.Il processo
si ripeté con la colonizzazione greca precoce della Sicilia e

dell'ltalia centro-meridionale con il vigoroso coinvolgimen-
to etrusco, sfociando nella costituzione in tale regione, a par-
tire dall'Età del Ferro, di un centro di domesticazione terzia-
rio. Ntrettanto awenne durante la colonizzazione punica,
greca e poi romana in Iberia sud-orientale, ove in tal modo
si costituì un centro quaternario di dnmesticazione uiticola. Pa-
rallelamente, nell'Italia padano-veneta, nella Francia meri-
dionale e nella Spagna nord-orientale, in un'area che si esten-
deva da Yicenza al basso Ebro, si cosrituiva in Italia serren-
trionale, ad opera dei popoli dell'arte delle situle, e poi nelle
aree collarerali, per merito dei colonizzatori greci (Focei in
particolare) e infine etruschi e romani, un centrl quinquena-
rio di domesticazioze. Questo, oltre ad essere, in complesso,
cronologicamente più recenre, si differenzia dai precedenti
per una molto più limitata connessione con l'olivicoltura.
Più tardi, in epoca romana, si è costituito in ambito renano,
un sesto centro di domesticazione. E' chiaro che ai centri
qui illustrati porranno, con la prosecuzione delle ricerche,
aggiungersene altri: in Iran e Afganistan ad esempio. Natu-
ralmente, sempre importante, per questi centri, l'apporto
della viticoltura embrionale locale. Bisogna infine aggiunge-
re che essi non mancarono di influenzarsi reciprocamente
(Scienza, Fulla et al., 1996 e 2000). E' significativo che, co-
me ha ben sottolineato un linguista, Agostiniani (2000) per
il centro terziario di domesticazione, quello sud-italico, il
passaggio dalla paradomesticazione alla domesticazione è ca-
rafierizzato anche da un muramento terminologico: nel-
l'ambito della prima il vino è chiamato temetilm, in quello
della seconda uinum, adottando la denominazione rrasmes-
sa tramite l'etrusco (uinum/uinun) dal vicino cenrro secon-
dario (micen eo wo-nl, greco oino) che a sua volta l'aveva ac-
quisita, come dimostra Sereni (1981), basandosi sulle persi-
stenze linguistiche, dal centro primario con radici sicura-
mente nell'anteriore corrispondente areale di paradomestica-
zione (ugaritico e fenicio yn, da cui l'ebraico yayin e l'arabo
wain, l'accadico inu, l'hittita wiyana, e, nelle varie lingue
caucasiche, guini, gbino, wini ecc.). Benché cenrraro sul ter-
mine uino anziché uite, in quanro evidentemente, per così di-
re, pir\ "incisivo" (ma in alcune lingue i due termini coincido-
no) la documentazione linguistica qui riportata contribui-
sce efficacemente ad illustrare il rapporto tra areale di pa-
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radomesticazione e centro di domesticazione, tra centro pri-
mario e i centri successivi.

Ma per tentare di comprendere l'estrema complessità di que-

sti processi occorre, almeno sinteticamente, rifarsi a Vavilov'

Questo Autore (IBPGzu, 1991) ha avuto una feconda intui-
zione circa l'individuazione delle aree di origine delle piante

coltivate. Egli ha ritenuto, in linea di massima (e quindi pre-

vedendo eccezioni), come condizioni essenziali: la presenza

nel territorio degli antenati selvatici della pianta domestica

oggetto della ricerca - una sua rilevante variabilità locale, do-

vuta ad una notevole disomogeneità pedo-climatica, come

pure ad una pluralità. di indirizzi selettivi.

Tirttavia, nel caso della vite, occorre integrare la concezione di

Vavilov con quella del dump heap model e le sue necessarie ar-

ticolazioni, specifiche per il processo di domesticazione di

questa pianta.

Anche a proposito dei centri secondari di domesticazione vi-

ticola, della loro struttura e sviluppo, prendono rilevanza al-

cuni aspetti che Vavilov non ha sufficientemente considerato.

Scienza e Failla (1996, p.241), analizzando i processi di di-

versificazione varietale, pongono in evidenza l'importanza dei

"centri di accumulo". Questi rapPresentano l'area in cui, pur

non essendo necessariamente presenti gli antenati selvatici

della vite, e quindi non costituendo in ogni caso un centro di

origine di viti domestiche, in essi convergono e si accumula-

no (per Ie stesse ragioni ecologiche ed antropiche qui sopra il-
lustrate a proposito dei centri secondari di domesticazione)

molteplici varietà di viti provenienti dal territorio circostan-

te, e/o da regioni piìr lontane' come pure variazioni in uno o

più vitigni prodotte dalle diverse attività di selezione antropi-

ca o ambientale. Da questi centri "implosivi" (Scienza e Fail-

la, 1996, p.238) le varietà possono ulteriormente diffonder-

si (processo "esplosivo"), anche se è da tener presente che i

centri implosivi non semPre coincidono con quelli di diffu-

sione.

Abbiamo pure detto che i centri di accumulo di variabilitir in-

travarietale o plurivarietale non s'identificano tout court con i

centri secondari di domesticazione, ma è olwio che essi pos-

sono in qualche caso Particolarmente favorevole (presenza di

viti selvatiche locali) coincidere. Scienza e Failla (1996, pp.

248-256) fanno l'esempio, per il centro quinquenario, quel-

lo dell'Alta Italia, della genesi di alatni Lambruschi e di di'
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Figura 8. Mesopotamia-lran:
Sigillo con rilievi ralfiguranri
personaggi sorto pergolati da cui
pendono vistosi grappoli d'uva,
proveniente dal Malyan (fine lll-
inizio II millennio a.C.), regione
posta tra il nord-est Mesopòramia
e l'lran (cfr. Zerrler e Millèr,
t995).

verse anriche varierà veronesi, quali la Dindarella, l'Oseleta, la
Pelara,la Rossignola, rl Groppello. Esse, a loro parere, sono sra-
te domesticate localmente, ammerrendo implicitamenre che
il centro d'accumulo veronese coincide con detro centro di
domesticazione viticola. Aggiungono che i nuclei di quesri
centri d'accumulo possono essere molteplici. Ne indicano al_
meno rre per la Schiaua.
E' interessante poi quanro quesri due Autori precisano (ap.
cit., p.243), cioè che nei centri d'accumulo, pure a seguiro ài
precedenti processi d'isolamento generico, che possono esse_
re a\1/enuti anche altrove, si possono creare, a seguito di sele-
zioni e incroci, differenze ampelografiche tali da ritenere au_
toctono - vale a dire realizzatosi in loco - un vitigno in realtà
derivato, almeno parzialmente nel caso di un incrocio, da un
altro centro. Tirtto ciò ci fa comprendere la complessità dei
processi che possono interessare un centro secondario di do-
mesticazione.

LO §VILUPPO DELLA VITIVINICOLTURA
DAL CENTRO PRIMARIO DI DOME§TICAZIONE
GtI ESITI NEL VICINO ORIENTE ANTICO

Il ruolo dellAsia anteriore nel successiuo suiluppo
delk uiti-ainico ltura.
Dalk protostoria alla sturia pre-romana in Oriente

Abbiamo qui sopra evidenziato il ruolo straordinario che il
Vicino Oriente ha svolto nello sviluppo dell,agricoltura e,
nell'ambito di questa, della viticoltura.
Dal Neolitico, cui si deve il nascere dell,agricoltura, all,Eneo_
litico e all'anrica età del Bronzo, cui dobbiamo, con l,emer-
gere delle prime borgare, anche quello della viricolrura e poi



via via dalle cittàr-tempio alle città-Stato, agli Stati "naziona'

li", al sorgere e cadere dei grandi Stati regionali ed a quelli
"universali", è un susseguirsi di sviluppi con articolazioni va-

rie e di crisi delle tecnologie produttive agrarie. Nel comples-

so tuttavia, anche nei periodi di crisi, non si dimenticano né

si disperdono le conquiste delle fasi innovative. Liverani, nel

suo splendido trattato (1988) che documenta l'evoluzione

storico-culturale di tutta l'fuia anteriore dalla Mesopotamia

all'Anatolia e alla Siria-Palestina dalla preistoria all'etir persia-

no-imperiale, traccia (nella tavola a p. 48) un succedersi di

tappe di sviluppo dell'agricoltura. Esse iniziano nelNeolitico

con l'addomesticamento di caprovini e suini e la coltivazione

di cereali-leguminose. Proseguono con l'inizio dell'alleva-

mento di bovini e asini (Calcolitico), l'introduzione dell'ara-

tro, dell'irrigazione in pianura, della coltivazione di lino, vi-

te, olivo, palma da dattero nell'Eneolitico (8"-4" millennio)'

un ulteriore fase innovativa è caratterizzata dalla canalizzazio-

ne estensiva (II metà del 4' millennio), mentre si deve all'ini-

zio del II millennio l'introduzione del cavallo, cui succedette

quella dei camelidi. Nel medesimo periodo si ha l'estensione

ie['irrigazione nei rerra,,.,arflenti e, nell'ultimo millennio

a.C., la coltivazione del cotone.

Piuttosto trascurata in questa tavola è l'evoluzione degli stru-

menti di lavoro. Ad es., riguardo allo strumento principe' l'a-

ratro, Liverani fa riferimento alla sua introduzione' ma non

c'è la minima indicazione circa l'enorme Progresso dovuto al-

la sostituzione con il vomere in ferro di quello in legno' cor-

no od osso, che permetteva la lavorazione solo dei suoli sab-

biosi od umosi-torbosi e non di quelli argillosi' marnosi' cal-

carei che costituivano la quasi totalità delle immense regioni

extra alluvionali e buona parte anche di quelle alluvionali'

Circa la viticoltura, emersa, come si è detto, nel IV millennio

a.C. con il comparire delle piìr antiche borgate' essa si conso-

lidò tra il III e il II millennio, sviluppandosi ulteriormente

nei due millenni successivi, e ciò principalmente nelle aree

circum-mesopotamiche (Ebla, Mari)' ma soPrattutto nei ter-

ritori del versanre mediterraneo dell'Asia anteriore (Ugarit,

palestina). strutture vitivinicole risalenti all'Antico Bronzo

(2700 a.C. circa) sono state reperite in Palestina' Qui questo

tipo di economia si accrebbe in modo tale che il figlio di Da-

vide, il re Salomone, per costruire il tempio di Gerusalemme

- secondo la Bibbia - ft i" grado di pagare i carpentieri fe-

nici assunti con ventimila giare di vino' Del resto è noto che

n

Fisura 9. Anatolia' anrico e nuovo

im"oero ittira (ll mill' a.C.\. ln
ahà: ralfigtrazione di un bevitore
con cannuccia, slstema lmPlegato
oer bere miscele di birra e vino' 1z
'àassa' b.occhetta a becco da

viaggio (Gorny, 1995).
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giàr in epoca sumerica (Uruk) nella Bassa Mesopotamia il vi-
no era importato (Spanò Giummellaro, 2000) principalmen-
te dall'area siro-palestinese. Qui si era soliti dire (op cit., p.
49) che "il vino era più abbondante dell'acqua'o che "il vi-
no scorreva come acqua dai torchi". Tlrttavia anche in quesre
regioni la sua diffusione a livello popolare sembra che si sia
realizzata solo nei luoghi e nelle epoche in cui era praricara la
conduzione, o meglio la proprietà, familiare. Spanò Gium-
mellaro (2000) riferisce di una suggestiva immagine poerica
di contadini che attingono vino dai loro otri di pelle.
Circa le tecniche di coltivazione, guesre possono essere de-
sunte, come abbiamo effettuato in una precedente ricerca
(1996) da testi di epoca posteriore, quali i papiri attinenti la
viticoltura, risalenti all'Egitto Tolemaico, e spulciando vari te-
sti letterari che, come la Bibbia e i cicli di Baal (Ugarit), qua
e là vi fanno riferimento. Ciò in quanro scritti specifici atti-
nenti le prariche agrarie più antiche compaiono solo in epo-
ca neo-sumerica e riflettono evidentemente l'agricoltura pro-
pria alla regione, la Bassa Mesopotamia, in cui i Sumeri riac-
quistarono la loro autonomia. Un esempio noto è quello del
"Calendario dei lavori agricoli", in cui un padre agricoltore
spiega al figlio Ie operazioni agrarie che deve effettuare nel
trascorrere delle stagioni (Forni, 2004). Ma nella Bassa Me-
sopotamia, causa I'ambiente disadatto, non si praticava la vi-
ticoltura. Milano (197415) reperisce qualche preziosa docu-
mentazione nell'ambito hittita, ad esempio nei riferimenti
che si fanno a proposito della moltiplicazione della vite per
talea, descrivendo (op. cit.,p. 185) l'emissione delle radicì e

dei germogli. Certamenre nel Vicino Oriente la riproduzione
per via vegetariva doveva essere predominanre, data la sua
proprietà di conservare in modo eccellente Ie caratteristiche
del vitigno di provenienza.Milano (op. cit., p. lB7) risconrra
riferimenti al riguardo anche nell'ambito accadico, quali la
voce zipqu, barbatella o meglio piantone di vite. Con deriva-
ti da tale rermine si indicavano nei catasti di epoca neo-assira
i giovani vigneti.
Pratica importantissima era necessariamenre la potatura. Nel
corpus delle leggi hittite (secoli XVI-XIV a.C.) alcuni articoli
vi alludono con chiarezza, quando ad esempio si fa riferi-
mento (Milano, op. cit,. p. 170) alla potatura annuale della
giovane vite, cioè alla potatura di formazione, o quando si ac-
cenna all'obbligo della coruée della porarura nei vigneti reali.
La potatura della vite rienrrava persino nei rituali funebri re-
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Figura 10. Regione cananeo-
ugaritica: evoIuzione della
caratteristica giara per la
conservazione e il trasporto del
vino, nella seconda metà del II
mill. a.C. (Leonard, 1995).

lativi ai monarchi defunti (op. cit., p- 173). Un tralcio adatto,

opportunamente adornato, veniva Potato con una roncola

d'argento e infine cerimonialmente bruciato.

Doppiamente prezioso il riferimento che Milano (op. cit', p.

188) reperisce in ambito hittita, relativo alla rastratura' cioè

alla sarchiatura della vite con l'impiego del rastro. I termini

gis hahra, rastro, e hahratar, rastratura, ci illustrano la stretta

relazione linguistica tra Ie voci indicanti il rastro con quelle

riferentisi in tutte le lingue del Vicino Oriente all'aratro (For-

ni,1979).

I documenti amminis*atiui

Meglio documentate, nelle rispettive epoche e regioni, risul-

tano Ie tecniche di conservazione e di commercio del vino ad

opera di funzionari amministrativi dipendenti dai monarchi

dei Paesi piìi specificatamente viticoli come Ebla, Mari, Uga-

rit, come pure ad opera dei gestori delle proprietà dei grandi

santuari, o anche delle grandi associazioni religioso - socio -

culturali ed economiche diffuse da Ugarit alla Fenicia e quin-

di a Cartagine con caratteristiche complesse (che oggi possia-

mo ricavare per qualche aspetto nelle accademie, per altri nei

Rotar! club, nelle confraternite religiose e nelle società coope-

rative), chiamate genericamente mlrzcll), proprietarie di edi-

fici e terreni, in particolare vigneti. Ciò in quanto uno dei

principali obiettivi di queste società era la produzione di vino

da consumarsi in periodici sontuosi banchetti in cui l'ubria-

chezza costituiva per così dire la norma. Basti dire che nel lo-

ro modello mitico e quindi idealizzato, il Dio Supremo (El

nel pantheon ugaritico) cadeva Penosamente nei suoi escre-

menti e nelle sue urine, essendosi ubriacato in modo invero-

simile. Nella versione della Bibbia oPerata dai Settanta, il ge-

store del patrimonio di queste società, di cui facevano Parte
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solo gli ottimari, era significativamenre chiamato simposiar-
chos (Spanò Giummellaro, 200 l, pp. 64-68). Abbastanza do-
cumentati sono anche quegli aspetti della viticoltura, quale la
superficie ad essa dedicata, che più inreressano I'amministra-
zione. Ad esempio, diversi carasri (Milano, 1994, p. 436 n.
79) reperiti negli archivi palatini di Ebla documenrano, nel
III millennio a.C., la coltivazione della vite. tattandosi di
grandi aziende gestite da personaggi - dignitari e alti funzio-
nari palarini - gran parre delle coltivazioni riguardavano la ce-
realicoltura. Limitati invece gli appezzamenti dedicati alla vi-
ticoltura, probabilmente perché poco adatti ad un'organizza-
zione del lavoro basata sull'irreggimentazione di manodopera
servile o comunque dipendente. Inoltre è da tener presente
che nel Vicino Oriente bevanda predominante era la birra: il
vino era consumaro nelle grandi occasioni, nelle feste, nei ri-
ti, nelle mense reali. Era bevanda di lusso, la bevanda di cui
si dilettavano gli dei. Abbiamo già illustrato il caso di El, il
padre di tutti gli dèi presso gli Ugariti. Divinità connessa con
il ciclo delle stagioni viticole era Adone, le cui feste celebrati-
ve, le Adonie, cadevano all'epoca dell'inizio della maturazio-
ne dell'uva. Il culto di Adone in quanto dio della fertilità era
collegato con la prostituzione sacra. Il rito comprendeva an-
che l'estasi alcolica che il vino bevuto in suo onore, in unio-
ne mistica con lui, provocava.
Così, tra i terreni che la principessa Tirin-Damu ha ricevuro
in dono dalla regina, compaiono 8800 gana-hesda di ararivo
(= cerealicoltura), 16320 di uliveto e solo 300 di vigna. Un
certo lbrium risulta in possesso di 14.100 gana-hesd) di ara_
tivo, 4950 di uliveto, 300 di vigna. Gimidazu ha ricevuro
3700 gana-kesda di arativo, 1350 di uliveto e soltanto l0 di
vigneto. In un'azienda del re 9BO0 gana-besda sono di arativo,
5000 di uliveto e 1000 di vigna. Con questo la produzione
complessiva era pur sempre elevata. Pettinato (1979, p. 174),
trattando di Ebla, riferisce della consegna al governatore di
una regione di ben 300 giare di vino da parte di un funzio-
nario addetto alla viticoltura. E' importante ricordare come le
fattorie palatine (una quarantina in tutto il regno) venissero
denominate gt, che in ugaritico ha il significato di pigiatoio,
torchio, frantoio. Il che implica che I'elemento più caratteri-
stico di esse fosse tale strumento, essenziale per la produzio-
ne del vino e/o dell'olio. Quindi, seppure in una non rile-
vante entirà, tali prodotti venivano realizzati in tutre o quasi
le fattorie (Xella, 1984, p. 102). Nell'area siro-palestinese, se-
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Figura I l. Antico Egirto.,.Dall'alto
tn basso'. I prlml tre geroglltl'
risalenti alle prime dinastie
dell'Anrico Regno (lll mill. a.C.)
indicano [a vitè allevata a pergola.
Il quarto geroglifo, l'attrezzo per
spremere le vtnacce medlante
torcitura (James, 1995).

condo Heltzer (1990), anche se il vino nelle tavolette è citato

più frequentemente dell'olio, in effetti aveva minore rilevan-

za. Cioè Heltzer conferma quanto espresso da Liverani
(1979) . A suo parere (p. 126) il fatto che il termin e hrm "Yi'
gneto" non sia connesso ad alcuna indicazione numerica del-

le relative superfici ha, almeno in certi casi, il significato di

una misura standard di superficie. Egli precisa inoltre che il
più antico torchio da vino è stato rePerito in questa regione

già. durante l'antica età del Bronzo. Vale a dire nell'ambito del

III millennio a.C., mentre i testi ugaritici che pitr frequente-

mente citano il vino risalgono al millennio successivo (p.

I I 9). E' in questo periodo che i torchi da vino cominciarono

a diffondersi, segno evidente di progresso tecnologico, nell'a-

rea siro-palestinese.

Non è ancora chiara la corrispondenza in mq del gana: pet

Milano (op. cit.) è di 588 mq, Per altri di 352,8 mq.I vigne-

ti del re erano ubicati in diversi villaggi. Il loro prodotto con-

tribuiva a costituire le scorte vinarie del palazzo. Malgrado la

scarsa diffusione della viticoltura nelle aziende palatine, c'è

però da ricordare con Frangipane (1994, p.234) che è meri-

to di queste strutture cenfializzate l'introduz-ione della viti-
coltura in aree ove prima non era Praticata. Frangipane ri-

porta il caso di Arslan Tèpe (Alto Eufrate) in epoca protour-

bana (Antico Bronzo).

Analoga situazione, nella seconda metà del Ii millennio a.C.,

si aveva nelle grandi fattorie palatine (3r) ugaritiche ove, nel-

la dozzina di casi riportati da Liverani (1979, p. 67) si ha una

produzione di vino che solo in un caso arriva a 174 giate (l
giara = hd, in ugaritico = 22 litri circa, cfr. Forni, 1996, p.

55), ma esistevano giare anche di capacità minore: dai 10 ai

20 litri (cfr. Milano, 1981 p. 117)., mentre in genere rimane

sotto le 100 giare, con una produzione complessiva di ll52
giare. Il vino a quell'epoca, come già detto, era usato solo al-

la mensa del re e dei grandi dignitari ed anche qui prevalen-

temente nei banchetti cerimoniali. Inoltre costituiva una

merce preziosa per scambi e doni, un po' come oggi si fa con

i liquori di pregio.

La struttura dei vigneti nei piccoli aPPezz menti (in genere a

coltura specializzata, raramente a coltura promiscua) - sia

quelli inseriti nei grandi possedimenti palatini come in quel-

li dei piccoli proprietari - è sempre la stessa che poi ritrovia-

mo vivacemente descritta nelle parabole evangeliche: un mo-

desto lotto di terra cintato (spesso solo con semplici muretti
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in mattoni d'argilla crudi - Del Medico, 1950, p. Z5), con un
posto di vedetta cenrrale, pomposamente denominaro rorre,
per cacciare di tanto in ranro, a suon di tamburo, gli uccelli e

altri animali selvatici, e verificare l'eventuale presenza di ladri
(Forni, 1996, p.56). Ricca è anche la documentazione hitti-
ta relativa alla recinzione dei vigneti e alla loro difesa dalle
mandrie e greggi pascolanti (Milano, 1974175, pp. 175-6 e

pp.189-190).
Ad Ugarit, pur con una piovosità discreta (600-800 mm/an-
no, cfr. Milano, 1981, p. 113), analoga a quella attuale della
città di Milano (800 mm/anno) o di Cremona e di parma

(500-600 mm/anno), la viticoltura era rendenzialmenre con-
centrata nelle aree irrigabili, non lontane dagli insediamenri.
Un rilevante muramenro a proposito della difFusione della vi-
ticoltura nell'area nord-mesopotamica si nota più tardi, nel-
l'ultimo millennio a.C., promosso più in particolare dall,im-
pero assiro. Qui, in diverse regioni, per la prima volra sono
documentare grandi estensioni a vigneto, con vari sistemi di
allevamenro, compresi quelli su sosregno vivi. (Forni, 1996,
p. 62).Di riflesso, come fa norare Milano (1994, p. 440) rl
vino non viene più considerato una bevanda da cerimonia,
ma rientra nel novero dei prodotti abitualmente compurati
nelle razioni giornaliere (Fales, 1994). Ciò almeno per quel
che riguarda i consumi del personale palatino e delle fattorie
reali, in quanro è verosimile che in genere i piccoli coltivato-
ri abbiano sempre poruto godere, grazie ai loro minuscoli or-
ti-vigneti, del loro sorso di vino. Del resto Milano (l9gl, p.
117) documenra come, a titolo di decima, fosse prelevato dai
villaggi contadini anche del vino.
IJn'evidenza della pir) estesa coltivazione della vire in epoca
assira ci è offerta dall'incremento del commercio locale del vi-
no. Il che, secondo Milano (1994, p. 439) è documentato dal
tipo di razioni, quali quelle delle Nimrud wine lists.ll pro-
cesso di potenziamento della viticoltura si esrese anche ai re-
gni confinanti l'Assiria. Liverani (1988, p. 859) riporta il te-
sto di una iscrizione reale urartea su una stele. In essa il per-
sonaggio Rusa figlio di Argishti dichiara di aver sisremato e

piantato in primo luogo vigneti, ma anche orti e frutteti co-
sparsi di torri di guardia e di aver cosrruito un canale per ir-
rigarli, derivandolo dal fiume Ildaruma. Il regno di Urartu
era ubicato nel bacino dell'Alto Tigri.
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Figura 12. Alatolia: il grande
baìsorilievo, risalente all'epoca
neo-ittita, rappresenta Tarhunta,
dio deeli urasani, ornato di
grrppJi d'uà. Per.blandirlo. si

consumava uva e st beveva vlno tn
suo onore (Gorny, 1991).

Le cantine e il consumo

Naturalmente una maggior messe di notizie si possiede ri-
guardo all'imagazzinamento e al consumo del vino. Ciò in
quanto sostanzialmente la documentazione disponibile è

quella degli archivi palatini relativi all'amministrazione. Da

qui anche i pochi dati sopra riportati circa l'estensione della

coltivazione della vite. Ol'viamente piìi numerose sono Ie ta-

volette riguardanti Ia vinificazione, la conservazione e soprat-

tutto il consumo e il commercio del vino. Il lessico enologi-

co relativo alla manipolazione e al consumo del vino, indivi-

duato sulle tavolette di Mari, ci rivela (Milano, 1994' p. 428)

che erano praticat€ operazioni di taglio, correzione, aroma-

rizzazione (con il mirto), dolcificazione (con il miele), bolli-

tura e perfino congelamento (per accentuarne la concentra-

zione alcolica). Naturalmente l'utilizzo del ghiaccio (Forni,

1996, p.80) era praticato anche per rendere il vino più gra-

devole come dissetante. Milano riferisce (1994, p. 428 n.30)
circa il reperimento di ghiacciaie a Saggaratum e Terqa. Il tra-

sporto di neve e ghiaccio dalle catene di monti dell'Alto Eu-

frate a Mari superava i 200 km (Finet, 1996).

Le operazioni giornaliere di scelta del vino (Finet, 1977), di-

sigillatura e risigillatura dopo la spillatura della giara, verifica

della qualità, versamento nella brocca per la tavola, mescita

nelle coppe, risigillatura del vino avar,zato, erano tutte note-

volmente burocratizzate e ritualizzate (in Particolare a Pro-

posito della lavanda delle mani degli operatori), presiedute

nel palazzo reale personalmente dalla regina (Milano, oP.cit',

pp. 428-431; Baffi Guardaa, 1994, p.282).In località come

Mari, lontane dalla aree piìr propriamente viticole, le mani-

polazioni avevano maggiore rilevanza in quanto i lunghi e

lenti trasporti comportavano inevitabilmente una degrada-

zione del prodotto (in particolare processi di incipiente acidi-

ficazione, anche per l'imperfetta sigillatura). Aromi, dolcifi-

canti, tagli di vini, dovevano mitigare e attutire i cattivi sapo-

ri (Powell, 1995).

Ai trasporti dovuti alla distanza dai luoghi di produzione (Al-

ta Mesopotamia, Siria costiera e interna, pendici meridionali

del Tauro) si devono aggiungere quelli dovuti agli scambi di

doni in vino tra le corti dei vari Stati della Bassa Mesopota-

mia: Babilonia e Mari in particolare (Powell, 1995).

Ogni tipo di manipolazione comportava una differenziazione

nella qualità del vino che si aggiungeva a quelle owie di vino
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buono, meno buono, non buono, dolce, bianco, rosso, nuo-
vo, vecchio, da spremitura o da pigiatura ecc. (Baffi Guarda-
ta,1994, p.282; Bordreuil, 1981, p. 118; Fronzaroli,7994,
p. 123; Forni, 1996, pp.75-78; Finet, 1986). Sta il fatto che,
come sottolineava Plinio (^IH. )C«VI, 166), parlando del
vino cartaginese, questi vini spesso dovevano esser trattati con
calce per correggere la loro acidità, probabilmente dovuta al-
la cattiva conservazione e conseguente acetificazione.
Il trasporto, ove possibile, aweniva per via fluviale su apposi-
ti barconi con carichi di circa 200 od anche 300 giare (Finet,
1977), altrimenti a dorso d'asino. Secondo le documentazio-
ni riportate da Milano (1994, p.433, n. 60), una giara di vi-
no a Carchemish sull'Alto Eufrate aveva un valore di l/5 di
siclo. Valeva 215 disiclo al confine con il territorio di Mari e

mezzo siclo a Mari. Anche il valore dell'imbarcazione era no-
tevolmente più basso a Carchemish, ubicata in un'area molro
boscosa in confronto al prezzo che si poteva spuntare riven-
dendola nella Bassa Mesopotamia. Si tenga presenre, per un
confronto del tutto orientarivo, che Pettinato (1979, p. 199)
riporta per Ebla come prezzo di uno schiavo l3 sicli e per una
schiava 8 sicli.
Fales (1994) ci offre dati interessanti sull'entità di vino distri-
buito dai re assiri agli ospiti, durante le grandi feste: 595
omeri, equivalenti, secondo quesro Autore, a 1095 litri (ma
molto meno per Heltzer, 1993, p. 574).In certe occasioni ec-
cezionali, come fu il caso della festa indetta nell'870 a.C. da
Assurbanipal II per l'inaugurazione del suo palazzo a Nim-
rud, dove venne offerto da bere (vino) e mangiare a 69.574
persone (comprendenti tra il resto 5000 rappresenranti esteri
e 1500 ufficiali), il fabbisogno di vino era cerramenre supe-
riore. Ciò spiega la rilevante capacità d'immagazzinaggio del-
le cantine reali. In quelle di Nimrud è stato calcolato un po-
tenziale stoccaggio di circa 200 hl. Heltzer (1990 p. 134), in
base alle consegne di vino, calcola per il palazzo reale di Uga-
rit cantine per almeno 142.000litri di vino.
Limportanza e il significato dei banchetti nelle antiche civiltà
del Vicino Oriente è ben focalizzata da Bottero (1994). Egli
evidenzia le occasioni (nozze in particolare) in cui si svolge-
vano quesri festini e ne sottolinea i dettagli, desumendoli dai
poemi sacri che descrivono i banchetti e le libagioni degli dei.
Come esempio, inreressanti versi al riguardo si possono repe-
rire in Gordon (1967, p. 142), Del Medico (1950, p. 90),
Xella (1984, pp.ll4, 127,172).

(7 ri g in t: rk I I rt t',il ico Llur«45



Una valida analisi dei recipienti ceramici per il trasporto, la

conservazione, la mescita del vino è stata effemuata, per l'e-

poca delle civiltà pre- e proto-urbane del Vicino Oriente da

Frangipane (1994). Per l'ambito siriano (Ebla in particolare)

da Mazzoni (1994) per l'Antico Bronzo e da Baffi Guardata

(1994) per il Bronzo Medio. Dolce (1994) invece, analizzan'

do le strutture dei ruderi (sempre, in particolare, quelle di

Ebla) ha potuto individuare i locali d'immagazzinaggio del

vino (e della birra) e quelli in cui erano riposte le ceramiche

da cucina e da mensa. Sono tutti contributi pubblicati negli

Atti dell'importante convegno su questo argomento' tenuto a

Roma nel 1990.

Altri importanti dettagli ci sono offerti da Zettler e Miller
(1995) che colgono anche il contrasto tra la ricchezza di do-

cumentazione ofÈrta dall'interpretazione delle tavolette a ca'

rattere amministrativo-economico e quella molto ridotta for-

nita dalle ricerche archeologiche. Ciò tenendo conto che i

numerosi recipienti piccoli e grandi e di vario uso rinvenu-

ti possono riferirsi anche ad altre bevande.

Non molto diversa dalla vitivinicoltura di Ugarit era quella it-

tita dell'Anatolia. fumandiamo chi desiderasse conoscerne

maggiori dettagli a Gorny (1995) e a Powell (1995). Mentre

per l'Egitto e il mondo punico-fenicio rimandiamo agli spe-

cifici paragrafi contenuti in una nostra precedente ricerca

(Forni, 1996); ulteriori dati si possono reperire nei contribu-

ti di James, Lesko, Green, nei corrispondenti capitoli del vo-

Iume collettaneo coordinato da McGovern e collaboratori

(199t).

COME LA VITE GIUilSE IN ITALIA E NEL FRIULI:

LA IORMAZIONE DEI CENTRI TERZIARIO

E QUIilQUENARIO Dl DOME§TICAZIONE

La aitiainicobura nell'am bho dcll'agrico bura triadica:

cereali-oliao-uite

Da quanto si è sopra illustrato e in parte accennato è owio
desumere che, a partire dall'inizio dell'Etàr dei Metalli, nel-

l'ambito del centro primario di domesticazione della vite' I'a-

gricoltura era imperniata sulla triade: cereali-olivo-vite. Essa

si è rafforzata nel centro secondario, quello che per brevità

chiameremo greco, ma che, per maggiore esattezza' dovrem-
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SITO PERIODO Vitis vinifera sativa
Livorno Stagno, Livorno
San Lorenzo a Greve, Firenze
Grancarro, Viterbo
Cures Sabini, Rieti
Incoronata Metaponto, Matera
S. Margherita, Campobasso
Arcora, Campobasso
Foro Romano, Roma
Pizzica Pantanello, Matera
Sant'Omobono, Roma
Roccagloriosa, Salerno
Le P ozze, Blera, Viterbo
Radda, Siena
S. Giovanni Ruoti, Potenza

Età del Bronzo
Età del Bronzo
lX sec. a. C.
VIII - VII sec. a. C.
VIII -VII sec. a. C.
VIII - VI sec. a. C.
VIII - V sec. a. C.
VII sec. a. C.
VII - VI sec. a. C.
VI sec. a. C.
IV - III sec. a. C.
lV - III sec. a. C.
Epoca etrusca
I sec. a. C. - III d. C.

Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli, legno, altri resri, pollini
Vinaccioli
Vinaccioli, legno, altri resti, pollini
Vinaccioli
Vinaccioli
Vinaccioli

Thbella 2. Evidenze
archeobotaniche di vite
domestica nell'lralia peninsulare
(per [e fonti, Costanrini e
Costantini Biasini, 1999 -
Mariotti, 2005 com. pers.).

mo denominare minoico-miceneo-greco. Thle tipo di agricol-
tura ha caratterizzato anche il terzo centro di domesticazione
della vite, quello italico, e il quarto, l'iberico, ma non il cen-
tro quinquenario, quello che si estendeva dai pirenei all,Istria,
nel quale l'olivo era solo parzialmenre presenre. Esso ha co-
stituito il fondamento dello sviluppo della civiltà proro-urba-
na e si è conservaro nel mondo mediterraneo sino ad epoca
recente. Lintroduzione e sviluppo della viti-olivicoltura, cui
si deve aggiungere anche la coltura del fico, non ha depresso
la coltura dei cereali, ma potenziando anche gli scambicom-
merciali e con essi l'artigianato, ha determinato un aumento
rilevante della popolazione e quindi dei bisogni complessivi.
Vite e olivo hanno il vantaggio di crescere anche laddove non
crescono i cereali, e persino in coltura promiscua con questi.
Non solo, ma per lo pir) esigono l'intervento lavorativà del_
l'uomo quando esso non è impegnato nella coltura dei cerea-
li e dei legumi. E' da norare infine che la diversificazione nel_
le coltivazioni comportava anche una maggiore stabilità pro-
duttiva: l'annata negariva per i cereali poteva essere buona per
la vite o per l'olivo e viceversa. In definitiva, menrre l" popo-
lazione, in epoca pre-agricola, era di molto inferiore ad unln-
dividuo per kmq, poreva poi nel Neolitico, con l,agricoltura,
aggirarsi anche sulle 10-15 persone per kmq, in un,area ben
coltivata a cereali e leguminose, e poreva infine raggiungere le
50 per kmq quando vi si integravano le colture viti-olivicole.
E ciò grazie ad un'economia agricola ben articolata e diffe_
renziata. (Jn aspetto determinante di questa rivoluzione è of-
ferto dal cambio della dieta. Nell'Età del Bronzo i prodotti
extra-cereali, olive e vino, vennero ad acquisire una notevole
rilevanza: l'aumenro potenziale complessivo della produzione
espresso in calorie è calcolato ad almeno il 4Oo/o.

47 () ri 11 i rc rk I I a u il ic<, l{t t ra



Ma lo sviluppo demografico che ne conseguì si svolse non so-

lo in senso quantitativo, ma anche qualitativo, in quanto non

mancò di determinare un salto strutturale sotto l'aspetto so-

ciale, rappresentato, nell'area "ponte)' tra noi e il Vicino

Oriente, la penisola greca con le sue isole, dal sorgere della

cosiddetta economia di palazzo, prima in Creta minoica' poi

nella Grecia micenea.

Una produzione che eccedeva il consumo familiare doveva es-

sere immagazzinata e inviata dove poteva essere richiesta. Tirt-

to questo esigeva un'attività non solo di coordinamento orga-

nizzarivo, ma anche di investimenti nella costruzione di ma-

gazzini e mezzi di trasporto. Da qui il sorgere di capi nelle in-

cipienti borgate, per svolgere queste funzioni impositive. Im-

plicito quindi era il loro carattere autoritario. Il processo si

estese, il capo divenne il signore, coinvolgendo sotto il suo

dominio di sempre pirì ampi territori. Gli scavi archeologici

hanno infatti evide nziato a Creta come a Micene colossali

strutture edilizie per I'immagazzinamento di derrate d'ogni

genere: cereali, olio, vino (conservato in grandi giare - pithoi).

Essi rivelano I'esistenza di imponenti apparati organizzarivi

che permettevano lo sviluppo del commercio non solo all'in-

terno del Paese (in una dispensa del palazzo di Pilos si sono

trovati i resti di 2853 hilihes, le particolari coppe piatte allo-

ra in uso) ma anche verso regioni al di là del mare, tra queste

in particolare I'Italia.

La viti-olivicoltura fu diffusa dalla penisola greca in Italia da

Minoici, Cicladici, Egei e infine Micenei, prima come pro-

dotti finiti, poi anche come piante (vite e olivo si moltiplica-

no con semplici talee e polloni) e come tecniche colturali' E'

da ricordare che tale diffusione, come già abbiamo accenna-

to, almeno nei suoi stadi iniziali non era necessariamente an-

corata al commercio del vino, ma giaceva a livello biologico

inconscio. I cibi principali dei viaggiatori e dei mercanti era-

no l'uva essiccata e le olive in salamoia. I vinaccioli e i noc-

cioli inevitabilmente si disseminavano anche con le feci negli

approdi, sviluppando una vegetazione sPontanea di viti e oli-

vi, certamente superiore (pur con le remore proprie alla mol-

tiplicazione per seme) sotto ogni profilo a quella indigena'

Ecco quindi che le popolazioni autoctone' secondo l'iter

usuale nel mondo antico, erano sospinte da questo fatto, co-

me poi dall'importazione del vino e dell'olio, a richiedere an-

che piante delle pregevoli cultiuar orientali. E ciò, come si è

detto, era semplicissimo: bastava importare, tenendoli umidi
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in uno straccio, dei polloni d'olivo o dei pezzetti di tralcio di
vite: le talee. Naturalmente il vino e l'olio prodotti localmen-
te erano di qualità inferiore a quelli importati e così questi
continuavano ad esser richiesti dai personaggi di rango.
Il recipiente tipico per il trasporto dei liquidi nell'ambito
mediterraneo era I'anfora. Tlattandosi di materiale in terra-
cotta, di ottima conservazione, le anfore sono state reperite
in grandi quantità negli scali commerciali, nelle celle vinarie
e olearie delle abitazioni e così via.
Le tecnologie viti-olivicole minoico-micenee (derivate da
quelle anarolico-cananee) conserveranno a lungo prestigio e

quindi preminenza. Il che rafforzerà il loro influsso in questo
settore, nell'ambito specialmente dell'Italia meridionale e in-
sulare, pur accompagnandosi in qualche caso a quello fenicio
e poi punico.
Naturalmente turro ciò non deve farci dimenticare che rela-
zioni uomo-vire, anche se solo a livello di paradomesticità,
erano già. preesistenti.

La co lonizzazione aitiuinico la egeo-greca

nell'halia meridionale e insulare

Alle strutture sociali e all'economia di palazzo della Grecia
minoico-micenea succederà poi quella della pdlis, della Gre-
cia classica. La ricchezza più diffusa non richiederà. la con-
centrazione autoritaria delle iniziative, ma permetterà egual_
mente la continuazione, anzi lo sviluppo dell'attività. com_
merciale e l'espansione culturale e coloniale al di là dei mari.
Le tecnologie viti-vinicole egeo-greche (derivate da quelle
anatolico-cananee) conserveranno a lungo prestigio . qr.ri.rdl
preminenza. Il che rafforzerà il loro influsso in questo setto-
re, nell'ambito specialmente dell'Italia meridionale e insulare,
pur accompagnandosi in qualche caso a quello fenicio e poi
punico.
Il rilevante contributo di Costantini e Costantini Biasini
(1987) ha posto in evidenza come già nel Villanoviano la vi-
te domestica fosse coltivata a Grancarro presso Bolsena, nel-
l'Italia cenrrale, all'inizio dell'ultimo millennio a.C., ma è so-
stanzialmente certo, come si può arguire dalla documentata
sinossi vitivinicola di questi Autori (1999), che il prosieguo
delle ricerche - che non si limitino a raccogliere reperti dile-
,:amiche (e comunque di carartere artistico), come troppo di
frequente era uso comune nel passato, ma tengano sotto de-
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Figura 13. Località iraliane in cui
sono stati raccolti reperti di
provenienza micenea. Se ne nori
I'elevaro numero. E' ai Micenei e

alla loro epoca che si devono
assesnare i primordi
dellnrroduzione del vino e della
vite pienamente domestica in
Italia (AA. W., 1982; in Forni.
1996, pag. 88).

bita attenzione anche quelli archeo-botanici - anticiperanno

di qualche secolo la documentazione al riguardo. E' noto in-

fatti che la civiltà egea, nelle sue varie fasi e facies-comPonenti

(elladica e micenea, minoica, cicladica) abbraccia tutta l'età

del Bronzo, estendendosi dal III millennio alla fine del II mil-

lennio a.C.

Convegni quale quello su Magna Grecia e mondo miceneo

(AA.W., 1982) evidenziano come rilevanti fossero i rappor-

ti tra l'ambito greco e il nostro meridione giir nel II millennio

a.C. Essi culminano (Gambari, 1994, p.1B) nella diffusione,

in quest'ultimaarea, dell'anforetta a staffa' il tipico vaso mi-

ceneo per il vino. Scrive Bartoloni (1989, pp.74-5): "...le
molte e maggiori testimonianze di frequentazione micenea

già a partire dalla media età del Bronzo ... nelle isole e nelle

coste dell'Italia meridionale ... Scambi organizzarl e non so-

lo trasmissione genera)izzata di nozioni tecniche e modelli ...
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Figura 14. Anche nell'ltalia
settentrionale non mancano le
testimonianze dei rapporti con la
Crecia. Qui sono indicati i siri in
cui si sono reperite anfore
commerciali greche (De Marinis
1996, p 328). Naturalmente in
Italia meridionale e centrale i

reperimenti sono molto pirì
numerosl.

si colgono dall'Xl sec. a.C.». Per questo Yoza (1985, pp. 550-
559) scrive che per alcune località come Thapsos in Sicilia, si
può parlare di un nprocesso di miceneizzazione della culrura
indigena, e più avanti ribadisce nla cultura micenea permea
in maniera decisa e radicale la cultura indigenar. Ma se cul-
tura micenea è anche cultura della vite, è facile trarne le con_
seguenze. Certo la più parte dei contatti con i Micenei furo-
no ad un minore livello, in confronto a quelli di Thapsos, ma
sufficienti per introdurre i primordi della viticoltura. E, si-
gnificativo, scrive Gambari (1994, p. l8) sintetizzando Sere-
ni (1981, pp.137-9), che i resoconti delle fonti classiche col-
lochino intorno alla metà del II millennio la trasmigrazione
attraverso l'Adriatico in Italia degli Enotri discendenti degli
fucadi. Ricorda inoltre che il nome greco dei primi è con-
nesso normalmente con oinotron, il paletto da vigna. euindi
se finora la più antica documentazione archeobotanica della
vite domesrica in Italia cenrro-meridionale è quella precitata
di Bolsena, risalente al IX sec. a.C., è chiaro che essa riflette
un punro d'arrivo. Ciò in quanro, se presumibilmente la re-
gione di partenza fu l'ambito egeo, è evidente che lì, nell,Ita_
lia centrale, la viticoltura vi pervenne dopo varie rappe a co-
minciare, per il nostro Paese, dalle prime località di approdo
dei mercanti e dei viaggiatori egeo-micenei in Sud Italia.
Ma presto la viticoltura, da sporadica e da coltivazione relati_
vamente marginale, in pochi secoli divenne la componente
base della civiltà appunto della vite e dell'olivo, carafierizzan-
te la Magna Grecia, l'area etrusca e le grandi isole. per quesro
Fedele (1991, p. 62), riferendosi prima ai Villanoviani poi
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agli Etruschi, pensa che essi abbiano acquisito un pieno hnow

how vinicolo a livello greco nell'VIII sec. a.C. Solo dopo que-

st'epoca essi si impongono come grandi produttori, utenti ed

esportatori di vino. Le ricerche di Costantini e coll. eviden-

ziano infatti significativi reperti di vite domestica nell'Areti-

no (VIII-VII sec. a.C.), a Roma arcaica (VI-V sec'), ove è do-

cumentata anche, continua Fedele, nelle XII Tavole (ma cfr.

pure nelle Leges Regiae, l'art. II: uino rogum ne respargito -

non cospargere di vino il rogo - Pisani, 1960, p. 40). Da non

dimenticare anche Ia segnalazione di Ampolo (1980, P. 31)

di acini di uva domestica nei corredi funerari del MI sec a.C.

nel Latium uetus.

La vite diventa il reperto archeobotanico addirittura predo-

minante nel IV secolo nel Salernitano e sempre di notevole

importanza nel Metapontino. Qui, come già si è accennato,

alla documentazione da scavo si aggiunge quella scritta, for-

nita dalle celebri Thvole di Eraclea. Queste evidenziano chia-

ramente come la viticoltura costituisse, assieme alla cereali-

coltura e alla coltura dell'olivo, una coltivazione di base (For-

ni, 1989). E' quindi nella prima metà dell'ultimo millennio

che, con il progressivo sviluppo dell'economiaagraria centra-

ta sul trinomio vino, olio, cereali (non disgiunto dalla coltu-

ra del fico nell'ambito arboricolo e da quella delle legumino-

se nell'ambito erbaceo) si comincia a plasmare un nuovo Pae-

saggio. Esso non è piir limitato ai boschi, ai pascoli e all'ara-

torio da cereali e leguminose, ma apPare sempre più centrato

sulla coltura promiscua (campi intervallati a filari di viti e di

olivi) o su campi intervallati da oliveti e vigneti, come ben si

può desumere dal De Agricultura di Catone. Ciò anche se in

modo ben variegato: il paesaggio è più simile a quello greco

nelle regioni direttamente colonizzate dai Greci (viti allevate

con la potatura corta e il sostegno morto). Da esso si diffe-

renzia, come vedremo meglio, quello dei territori etruschi o

etruschizzati o sotto I'influenza della cultura etrusca (i Galli

padani ad es.), carauerizzari dalla potatura lunga e dalle viti

su sostegno vivo (Sereni, 19811 Forni. 1990)'

Le deriuazioni dal Greco (talora tr/tmite I'Etrusco)

dclh terminologia uiti-ainicok latina e romanza

Enorme è il contributo della linguistica, se utilizzata intelli-

gentemente e innanzitutto coscientemente, cioè con adegua-

te conoscenze tecnologiche, nell'indicarci l'apporto delle va-
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rie culture alla nostra viticoltura ed enologia. Per chiarire que-
sto fatto basta osservare come, ad esempio, il prevalere della
terminologia di matrice inglese-americana in certe branche
della tecnologia moderna ne riveli l'origine. Analogamente il
prevalere della terminologia di origine greca o etrusca o lati-
na, celtica e così via nell'ambito viticolo piuttosto che in
quello vinicolo, o viceversa, ci informa con sostanziale chia-
rezza sul contributo di tali culture ai singoli aspetti della tec-
nologia viti-vinicola antica del nosrro Paese.

Già abbiamo accennaro alla probabile corrispond enza ta il
latino uinum e il miceneo wo-no-. Sulla scorta di Sereni
(1981), Bertoldi (1938), Rohlfs (t964), Belardi e poli (1975)
e soprarrurto di Solari (1994), possiamo riportare alrri esem-
pi di termini attinenti la viticoltura, quali: characata (vite so-
stenura da un paletto) e carracium (palo per vite) dal greco
chàrax = sosregno per vite. Ma è tenendo presenri i suoi epi-
goni romanzi, tutti specifici del sud-Francia e dell'Italia set-
tentrionale, che se ne deduce la derivazione dalla colonizza-
zione greca di Marsiglia, Nizza ecc. Infatti per il palo della vi-
te si ha il francese escbaras/echalas, rl piemontese scaras, Il mi-
lanese sharai. Nelle colline novaresi i vigneti con supporti in
Iegno sono chiamati caraci. Numerosi poi sono i toponimi
derivati da chàrax, quali Carassone nel Monregalese, Caras-
so (Bellinzona) nel Canton Ticino.
Altri esempi di termini latini derivati dal greco sono: canthe-
rius = cavalletto di sostegno della vite, dal greco kanthélios =
bestia da soma, sosregno; calamus = canna per vite, dal greco
càlamos = canna. Per la nomenclarura dell'innesto abbiamo
imputare = innesrare, dal greco emphytèuo, con tale significa-

dal greco pèlte = scudo.
Molto più numerosi sono gli esempi che possiamo trarre dal-
la nomenclatura delle prariche dell'utilizzo del frutto dell,u-
va, cioè in sosranza del vino. Ciò è molto significativo in
quanto ci informa che mentre la tecnologia viticola com_
prendeva moltissime operazioni sostanzialmenre corrispon_
denti a quelle già impiegate dalle antiche genti della .,or,.,
penisola, prima dell'influsso greco-miceneo, nelle altre prece_
denti coltivazioni: cereali, legumi ecc. (piantare, diserbare,
sarchiare) e quindi indicate con termini indigeni, l,arte del
bere, con i relativi raffinati srrumenri (vasi vinari di svariatis-
simi tipi per la conservazione el'utilizzo del vino) è più con-
nessa alla terminologia greca relativa a quesra bevanda. Del
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resto anche nell'ambito della tecnologia coltivatoria i prestiti

dal greco sono esclusivamente quelli più specifici della vite.

Ad esempio, come si è visto, quelli relativi al sostegno, ele-

mento tecnico sostanzialmente assente o meno importante

nelle altre coltivazioni. C'è di piìi: coerentemente con ciò che

si è sopra enunciato, la nomenclatura latina dell'allevamento

della vite con sostegno vivo e quella dell'arte del bottaio - tec-

nologie non praticate dai Greci - evidenziano, come vedremo

meglio in seguito, ascendenze a seconda dei casi etrusche o

galliche, in quanto effèttivamente sono state ideate o svilup-

pate da tali popolazioni. E' infatti lapalissiano che, insieme

alle tecniche, venga acquisita la rispettiva terminologia.

Ma torniamo alla nomenclatura dell'arte del bere che, come

si è detto, il latino ha in gran parte acquisito dal greco. Così,

per i vasi vinari, abbiamo hama, hamula (vaso, vasetto per vi-

no) dal greco àme = secchio. Anche qui la presenza di termi-

ni dialettali corrispondenti nel Piemontese (cfr. I'astigiano

amoret) e nel Lombardo (àmera) ce ne evidenzia la prove-

nienza massaliota. Amphora (ma in latino arcaico dm?orut,

ampulla) da vino, ampolla, dal greco amPhoreus, con il mede-

simo significato; cadus (orcio per il vino) dal greco kddos =

giara (cfr. quanto già detto sopra riguardo a questo termine e

il calabrese, il siciliano e il salentino katu); cantharus (brocca

da vino con due anse) dal greco krintharos, da cui l'italiano

cantero e il veneziano hantarela; cAucus (tazza) da confrontar-

si con il greco ca-bos e*bauhia (razza), da cui forse l'italiano

cocchiume; congius (vaso a forma di conchiglia, unità di mi-

sura del vino) dal greco kdgkho.s = conchiglia (è interessante

notare che dal latino congiu.r è derivato l'italiano bigoncia, ol'
tre all'antico italiano cogno; cotula, vaso, dal greco kotile = cio'

tola (termine appunto derivato da cotula; cfr. anche il campi-

danese goxulu); capis, recipiente, dal greco scaphis (cfr. il co-

sentino scafaria e il napoletano e il tarantino scafarea: reci'

piente di terracotta), tramite l'etrusco cape/capi.

Crater (cratere) dal greco kratér dal medesimo significato;

cyathus (mescolo per somministrare il vino) dal greco hlathos

= coPPa Per mescere (cfr. l'italiano cdzzA e il comelicano

catha); doga (recipiente Per il vino) dal greco dokhè = grosso

vaso-serbatoio (cfr. il valtellinese duga[); sclPhus (bicchiere)

dal greco skjphos = tazza di legno (cfr. il siciliano sifu); orca

(barile) probabilmente, secondo Solari' dal greco hyrhhè = va

so di terracotta (cfr. l'italiano orcio e il bergamasco orka); ti-

num, tino, dal greco dìnos, grosso vaso cilindrico per il vino,
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attraverso l'etrusco *tinos, come evidenzia 1l passaggio d > t,
culleus (otre) probabilmente, secondo Solari, dal greco boleòs

= (grossa) guaina; buttis (botte) (cfr. anche l'italiano bottiglia)
probabilmente dal greco p1,tìne = bottiglione impagliato, cioè
damigiana; sporta (cesta per il mosto) dal greco spyris, pa-
niere.

Alcuni termini greci attinenti i vasi vinari sono passati nell'e-
trusco, ma non da questo al latino: così dal greco askds (otre)
(confronta l'otrantino asco = secchìo di pelle) abbiamo l'etru-
sco askd, dal greco hylìhhne (piccolo calice), l'errusco culìcna,
dal greco lékythos (ampolla da vino) I'errusco lec/ttum, dal gre-
co prdhhous, brocca da vino, I'etrusco pruchum, dal greco
hothon, grosso bicchiere, l'errusco qutum.
Sono derivazioni dal greco sempre arrinenri il vino il latino
resina (resina utilizzata per condire il vino), appunro dal gre-
co retine; oapula (mal di resra per ubriacatura) dal greco
kraipdle; Austerum (uinum), vino secco e/o aspro, dal greco
4usteròs.

Come abbiamo già precisaro, anche se si può affermare che Ia
viticoltura propriamente detta sia stata introdotta nel nostro
Paese dalla Grecia, ciò è alwenuto in gran parre con l,impor-
tazione di vitigni domestici pregiati e l'applicazione ad essi
delle tecniche già in uso per altre coltivazioni. Il che non ha
reso necessaria l'acquisizione di una specifica terminologia, se
non, come si è visto, per particolarissimi asperti. Da qui la
mancanza di rilevanti tracce linguistiche del processo. Infatti,
se vi è corrispondenza semanrica, cioè tecnologica tra le varie
specifiche denominazioni greche e latine delle operazioni col-
turali relarive alla coltivazione della vire, non vi è quella di ti-
po glottologico. Lo possiamo norare considerando le princi-
pali operazioni colturali prese in esame (Forni,1996) nei pa-
ragrafi relativi alla viticolura orientale (il che ci permette al-
tresì di avere un'idea della ricchezza terminologica al riguar-
do, anche in latino). Così ad es. lo scasso del suolo p..ì,i-_
pianto del vigneto: non vi è corrispondenza linguistica, ma
solo tecnica, ra 1o skafetò.r greco e la fossio o pastinatio latina,
ua la ablaqudeatio (sterrarura a catino arrorno al piede della
vite) romana e la gùrosis greca, rra l'occatio (zapparura, sar-
chiatura) dei Romani e lo skalismòs dei Greci, tra la putatio
(potatura) dei primi ela tomè rimpela dei secondi, tr^l^pn*-
pinatio (sfrondatura, porarura verde) e la blastologhia o fiillo-
loghia, tra il mergus o la propagatia (riproduzione della 

"it") 
.

l'aporux o aporugismos e così via.
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Il costituirsi del centro quinquenario
di domesticazione uiticoh: gli Etruschi e h uiticobura
padana; le forme di alleaamento della uite

Come si è accennato in precedenza, furono gli Etruschi che

funsero da tramite principale sia per i Galli padani, sia per i
Reti che per i Veneti, di gran parte delle tecnologie viti-vini-
cole elaborate nel Mediterraneo orientale e in particolare nel

mondo egeo-greco. Tiasmissione che però a!ryenne con le

modifiche, le impostazioni, le specifiche caratteristiche pro-

prie della viticoltura ed enologia etrusca. Inoltre è sicuro, co-

me documentano i reperti di vinaccioli rinvenuti nei deposi-

ti palafitticoli, che Ia vite, in ambito padano, aveva già rag-

giunto un livello di paradomesticità.

Anche i reperti paleobotanici confermano l'andamento del

processo sopra delineato, cioè la presenza precoce della vite

domestica in quei territori della Padania che per primi ven-

nero colonizzati dagli Etruschi. Così mentre in Romagna a

Verrucchio (cfr. la tabella 3) si evidenzia la presenza della vi-

te domestica già dal VII sec. a.C., nel Veronese, a Castelrotto

(Nisbet, 1987) essa è documentata oltre un secolo dopo, ana-

logamente come all'incirca in altre località della Padania cen-

tro-occidentale e più tardi in tentino e in Friuli.

Un importante contributo alla documentazione della diffu-

sione della civiltir della vite e del vino in ambito padano ci

viene offerto dall'archeologia. Si veda al riguardo quanto ne

scrivono De Marinis e Cattaneo, Desantis, Buchi, Pesavento,

Lachin e Cipriano (in Forni e Scienza, 1996).

Innanzitutto occorre ora Premettere che la Gallia Cisalpina,

sotto il profilo etnico e culturale, non costituiva un blocco

compatto (De Marinis, 1988; Kruta 1988). Mentre Senoni,

Boi, Lingoni, Cenomani, provenienti da varie regioni del-

I'Europa centrale e occidentale, si stanziarono in Italia solo

nel IV sec. a.C. (in significativa concomitanza con l'improv-

viso decremento demografico verificatosi, ad es., nella zona

della Marna) gli Insubri, anch'essi di stirpe celtica, già vi pree-

sistevano. Essi rappresentavano infatti il prolungamento di-

retto delle popolazioni celtofone della facies di Golasecca, i

cui inizi risalgono al cominciare dell'ultimo millennio a'C',

nella prima etàr del Ferro, o addirittura (De Marinis, 1988, p'

175) all'etàr del Bronzo. Ad essi si deve l'origine di agglome-

rati proto-urbani quali Milano, Como, Bergamo, Brescia,

mentre Senoni, Boi, Cenomani, insediandosi più tardiva-
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Figura 15. Significativo
bassorilievo di epoca romano-
imperiale (conservato nel Castello
Boìognini di S. Angelo Lodigiano,
sede del Museo Lombardo di
Storia dell'Agricoltura),
raffiguranre ai lati rl
vendemmiatore che, con l'aiuto di
una scala, coglie l'uva dalle alte
viti maritate a un albero; al centro
la scena di pigiatura dell'uva in
una vasca.

mente in Padania nei loro rerrirori, le città erano già srare co-
stituite dai precedenti abitanti (Etruschi ecc.). Per gli Insubri
che occupavano la Cisalpina dall'Oglio sin quasi alla Dora
Baltea (Gambari, op. cit., p.2l) la fondazione di Mediolanum
(in celtico = cenrro del territorio - esisrono altre Mediolanum
anche in ambito transalpino con analoga strurtura e funzio-
ne) dovette coincidere con la cosriruzione della confederazio-
ne tribale. Essa rappresenrava (Krura, 0p. cit., p. 307) il luogo
consacrato dove si realizzava simbolicamenre il connubio tra
le varie tribù e il territorio comune. La profonda differenzia-
zione che distingueva le popolazioni insubriche da quelle dei
molto più recenti arrivati (Cenomani ecc.) spiega non solo i
loro continui profondi reciproci conrrasti, ma alrresì una lo-
ro diversa relazione con la viticoltura. Gli Insubri, ben radi-
cati nel rerrirorio padano, avevano assimilato già almeno dal
VI secolo la cultura vitivinicola errusco - italica, come evi-
denziano reperri golasecchiani relativi non solo agli arredi di
banchetti (bicchieri, vasi potori ecc.), ma anche (Gambari,
op. cit., p.25), a Castelletto Ticino (fine VII sec. a.C.) di se-

mi e polline di vite coltivara. Nella medesima località a caval-
lo tra il VII e il VI sec. sono arresrare le più antiche importa-
zioni di anfore vinarie dell'Etruria padana del Piemonte.
Ciò spiega anche il radicalmente diverso comportamento dei
Romani conquisratori nei confronti degli Insubri. Questi, co-
me sottolinea Gabba (1986) che ne ritiene inspiegabile la
motivazione (non tenendo conro delle differenze sopra ac-

cennate) non vennero totalmente sterminati, come accadde
ad es. ai Galli Boi dell'Emilia (Gabba calcola che ben due ter-
zi della popolazione gallica padana furono eliminati), ma al
contrario vennero totalmente risparmiari nè venne a loro
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Fieura 16. Larbustum imlirum,
sisìema di allevamento della vite
su sostegno vivo secondo
I'indicazione di Dalmasso (19.37)

confiscata (con I'eccezione di Cremona, per necessità strate-

giche) alcuna parte del territorio; il loro modo di vivere eco-

nomico culturale sociale non venne in alcun modo intaccato

nè destrutturato, ma presto vennero addirittura considerati,

mediante appositi trattati (stipulati dopo il 192 a.C.) come

alleati. Cioè, a differenza dagli altri Galli, erano sostanzial-

mente ritenuti degli indigeni, non rientranti quindi tra i tra-

dizionali invasori. Llnsubria costituì per lungo temPo un'am-

pia regione gallica nell'ambito romano, che solo parzialmen-

te e lentamente venne assimilato. Da tutto ciò consegue un

fatto importante, e cioè che le tradizioni vitivinicole gallo-pa-

dane e la relativa terminologia cui gli Autori romani fanno ri-
ferimento è in realtà non semplicemente gallica, ma in preva-

lenza piìr specificatamente insubrica, pur tenendo conto che

gli Insubri comprendevano (Gabba, op. cit.) i Comensi, i Ver-

tamocori, i Levi e i Marici, oltre, in senso più lato, gli Orobii
ed i Lepontii. Una posizione particolare occupavano i Medio-

lanenses. Questa denominazione, stando alle precisazioni suc-

citate di Kruta, relative al carattere intertribale di tr,'tediol"-

num, era in un certo qual modo sinonimo di Insubres. Lo si

evince anche dal riferimento di Varrone alla tecnologia viti-
cola dei Mediolanenses, volendo in realtà riferirsi a quella gal-

lo-cisalpina, della Padania centrale.

Una ricca documentazione della viticoltura cisalpina gallica

(insubrica) tradizionale ci è offerta da diversi Autori classici,

oltre che da Varrone (116-27 a.C.), da Columella (I sec.

d.C.), dai Saserna padre e figlio, quasi coetanei di Varrone' da

Virgilio (70-19 a.C.) e da Plinio il Vecchio (23-79 d.C.).

tanne i primi due, gli altri sono essi stessi padani e quindi

buoni conoscitori dell'agricoltura locale. Questa, almeno in

Insubria, malgrado la conquista romana, era basata a grandi

linee sulle tecnologie diffuse dagli Etruschi nei secoli prece-

denti. Con l'awento dei Romani, le modifiche indotte saran-

no state al piìr di tipo organizzativo (maggiore Presenza del Ia-

voro servile) e, se si vuole, in qualche caso tecnologico, mai

di radicale cambiamento.

Tia le produzioni tipiche della Padania, quella che più colpi-

va l'attenzione e l'interesse degli antichi scrittori era senza

dubbio quella vinicola. Ciò probabilmente anche perché - co-

me rileva Strabone (V 1, 8, 214;Y,1,12,218) - una Parte
non trascurabile di essa era esportata. Questo Autore, riferen-

dosi alla situazione pre-romana trasmessagli da Artemidoro,
sottolineava altresì come la produzione di vino fosse talmen-
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LOCALITÀ EPOCA TIPO DI REPERTO
Castelrotto (VR)
Santorso Vicentino
Sette Querce (BZ)
Bolzano Gobborghi)
Vadena (BZ)
Collalbo (BZ)
Bressanone (BZ) - Stufles
Trissino (\{)
Montebello (\{)
Ferrara
Verrucchio (FO) - Tomba 85
Fontanellato (PR)
Modena
Ca'Morta (CO)
Biandronno fly'A)
Viverone (VC)
Castelletto Terme (NO) - Belvedere
Cascina Novella (NO)
Vislario (TO)

V sec. a. C.
V - IV sec. a. C.
Presumibilmente Tardo Ferro
come soPra

come sopra
lI - I sec. a. C.
La Tène, IV sec. a. C.
II età del Ferro
come sopra
I età del Ferro
\{lI sec. a. C.
I età del Ferro (?)

come soPra

VII - \1 sec. a. C.
II età del Ferro
come soPra
Golasecca IC, fine VII sec. a. C.
come sopra
IV sec. a. C.

Semi D
Aciniesemi(2)PeD
Semi I
come sopra (3) I
come sopra I
come sopra D
Semi in resto di pranzo (3) P
Semi(2) PeD
Semi (3) P
Fascine di tralci (3) P
Semi D
Semi (4)
Fusti (3) di vite maritata P

Carboni di fusto di vite (3) P
Polline (5) D
come sopra D
Polline (5) D
Semi D
Semi (3) P

Tàbella 3.Siti con reperimenti
preistorici e/o protostorici della vite
domestica (o domesticoide)
in Italia settentrionale (1).
D = Vite domestica; P =
Paradomestica (domesticoide); ? =
Datazione dubbia; I =Incertezza
tra P e D per indagini tuttora in
corso (o comunque inesaurienti)
(1 ) Quesra rabella, originariamenre
pubblicata in Forni ( I 996), è srara
ripetutamente, a seguito delle
successive ricerche, aggiornara.
Ad essa comunque si rimanda per
l'indicazione bibliografi ca delle
{-onti. La darazione qui riporrata è
quella specificara in rali [onri.
(2) Q"i la vite inizialmenre appare
selvatica (o domesticoide),
successivamente (eventualmente
in localizzazioni diverse dello
stesso sito) domestica.
(3) Dal contesto, le viti qui
documentate appaiono a livello
domesticoide. Per la definizione
di vite domesticoide si veda Forni
(2000). Cfr. anche nota 5.
(4) La darazione è oggi da
ritenersi dubbia, considerari i
metodi di rilevamento allora (fine
'800) impiegati.
(5) Sotro il profilo morfologico,
non è possibile, con i metodi
usualmente impiegati, desumere
la domesricità o meno della vite
dall'analisi del polline e del legno.
Il livello selvatico, domesticoiae o
domestico, è desunto dal contesto.

te ingente che dovevano essere cosrruire botti più grandi di
una casa (owiamente di quel tempo). Il concetto di una rile-
vante produzione è ribadito da Polibio (II, l5) che, all'epoca
della conquisra romana, evidenzia come rale produzione di
vino fosse così elevara che i prezzi di vendita erano straordi-
nariamenre bassi.

La forma di allevamento della vite, documentata (Chevallier,
1983, p.238; Sereni, 1981, p. 169) anche sorro il profilo ar-
cheologico (tralci di vite maritati all'olmo reperiri negli srrari
alluvionali profondi del Modenese e del Ferrarese) e preva-
lente non solo nell'Insubria, ma in tutta la Gallia cenrro-
orientale e persino nel territorio dei Veneti, come scriverà più
tardi, a proposiro dell'attuale Friuli, Erodiano (WII, 4, 5), era
l'arbastum gallicum, cosriruito dalla vite maritara a un albero.

Questo era tenuro un po' più basso di quello utilizzato nel-
l'arbustum italicam. A Plinio (XWI, 2Ot-211; XIV t2) e a
Columella (V 7) dobbiamo Ia nerra distinzione rra i due tipi
di arbusto. Plinio precisa che i festoni delle viti passavano da
albero ad albero a cui esse erano maritate, costiruendo quei fi-
lari che noi chiamiamo «alberare» o «pianrare». Una magnifi-
ca rappresentazione di questi filari ci è offerta dai fregi della
casa dei Vettii a Pompei. Il tipo di arbustum ivi documentato
è owiamente quello italico.
Anche Varrone (I,8,2 e 3), descrivendo la viticoltura prati-
cata «in Mediolanensi, (dai frequenti riferimenti che ne fa
questo Autore si arguisce non solo una certa sinonimia, cui si
è sopra accennaro, tra Mediolanenses e Insubres, ma altresì che
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al suo tempo il Milanese - presumibilmente soprattutto l'alto
Milanese e la Brianza meridionale, perché il terreno della Bas-

sa non è molto adatto a produrre buon vino - costituiva il
principale centro viticolo padano) conferma che qui le viti,
appoggiandosi ad alberi chiamati opuli, fanno passare i tralci,

a guisa di festoni, dall'uno all'altro, lungo il filare. Columella
(VII, 7) aggiunge che nell'arbustum gallicum è opportuno
sorreggere i festoni con dei paletti (subiectis adminiculi),

quando i tralci sono appesantiti dai grappoli.

E' quanto appunto veniva praticato nel Novarese, ove l'umi-
dità del suolo, per lo più acido, Permetteva un abbondante

raccolto, anche se non di prima qualità. Scrive infatti Plinio
(N.H. XVII ,212) che là, non contenti di avere una grande

quantità di festoni e un gran numero di tralci, si fanno fare

delle giravolte ai sarmenti, ancorandoli su delle forche pian-

tate nel suolo per questo scoPo. E uspiritosamsnle' aggiunge

che così quei vini (scadenti) fanno anche torcere Ia bocca do-

po che con Ia coltivazione se ne sono torti (i tralci).

C'è un altro passo in cui Plinio (XIV 12 ctr.), riferendosi agli

alberi di sostegno della vite, ci descrive in dettaglio I'arbustum

gallicum: " rumPotinus alcatur, et alio nomine opulus, arbor lta'
liae Padum transgressis cuius tabulata in orbem patula puroque

perductae dracone in palmam eius, inde in sub rectos rAmorum

digitos Jlagella dispergunt". Cioè, dopo aver indicato che l'al-

bero di supporto della vite si chiama in Italia Tianspadana

rumpltinus o opulus, aggiunge che le sue larghe fronde dispo-

ste a raggera sono coperte dalla vite che si estende' con i suoi

tralci vecchi, fino alle biforcazioni, e di lì, con i tralci giovani

e i viticci, fino alle estremità verticali dei rami.

Altri aspetti tecno logici significatiui
dclla uitico bura gallo-padana

Innanzitutto occorre offrire qualche dettaglio sul modo d'im-
pianto dell'arbustum gallicum: secondo Plinio (XVII, 200'
211 e XIV 12) in caso di coltura promiscua (cereali + vite)

occorreva lasciare 20 piedi tra pianta e pianta e 40 piedi tra

filare e filare. Nel caso di vigneto specializzato (e ne esisteva-

no in Padania: Appiano - Bell. Civ. I, 9l - riferisce dei fitti vi-

gneti presso Faenza) la distanza era di 20 piedi su tutti i lati.

Plinio descrive anche i vantaggi (X\1I 203 e 214) dell'arbu'

stum gallicum, commentati da Kolendo (1973, p. 50) e da

Chevallier (op. cit., p.238): a) innanzitutto, un lavoro di zap-
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Figura 17. Persistenza di termini
gal lo-insubri relativi all'albero
tutore della vite nei dialetti
lombardi (Belardi ePoli, 1975).
Nell'area del dialetto milanesea,
"romp" (da[ gallico larinizzaro
rilmpus = rralcio) significa feptone
di vire. lnvece nel Novarese D (che
dialettologicamente appartiene alla
l.ombardia), Comasco c, V
d. Lecchese ", M.ndririo,,otT'otto
Luganese 8, focarnese h,

Vaflmagiotto i g.tii"rt".r. l, v"t
Mesolcina m, Valcamonica n, i
termini dialettali derivati da
rumpus significano "albero di
sostegno della vire". In genere si
tratta dell'olmo e dell'aciro
camPestre.

patura periodica più ridotto; b) eliminazione della spampina-
tura; c) eliminazione dell'impalatura; d) utilizzo del fogliame
degli alberi-sosregno come foraggio per il besriame. Si do-
vrebbe aggiungere che essi fornivano alla fine anche del Ie-
gname. Naturalmenre non mancavano (Kolendo, op. cit.) gli
svantaggi, quali l'indebolimento della vite che soffre della
concorrenza dell'albero supporro, le più difficolrose operazio-
ni di potatura, legamento dei tralci, vendemmia. plinio
(XWI, 199) aggiunge che il vino migliore proviene dall'uva
raccolta dai palchi più alti, la quantità maggiore da quella dei
palchi pirÌ bassi.

Plinio (XWI, 156) coglie anche altri aspetri cararteristici del-
la viticoltura padana: innanzirutto quelli riguardanti la pro-
duzione di nuove viti. Oltre alla propaggine, egli cita l'impie-
go di barbatelle e di ralee a zampa di cavallo. Plinio (XVII,
l9) e Virgilio (Georg.II,298) danno pure informazioni sul-
l'orientamenro dei vigneti. Per Virgilio occorre evitare quello
verso occidente. Plinio distingue caso per caso, a seconda del-
le caratteristiche del luogo (clima, narura del terreno).
Virgilio ci offre nelle Georgiche (II, 362-370) norizie prezio-
se sui sistemi di potatura padani. Nessuna potarura va fatta
sulla giovane vite. Poi si interviene mozzando i giovani ger-
mogli solo con le dita. Sulla vigna più adulta e irrobustita si
potrà poi effettuare un'energica porarura.
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A questo punto è utile ricordare, anche al difuori dell'ambito
più specificatamente viticolo (ma che almeno indirettamente
vi interferiscono) altri elementi tecnologici significativi che

caratterizzavano l' agricoltura di tradizione gallo-padana: così

Plinio (XVII, 49) e Virgilio (Georg. I, 80-82) ricordano il
metodo di correggere (e concimare) i terreni acidi con la ce-

nere, Virgilio (Buc. lII, 1 11) e Strabone (Y, l, 4-12) il siste-

ma irriguo.
Chevallier (op. cit., pp. 234-5) accenna all'introduzione del-

l'impiego della falce che permetteva un'abbondante fienagione

(necessaria per allevare il bestiame nelle stalle e permettergli di
superare i lunghi e freddi inverni), il che significava maggiore

produzione di letame disponibile anche per le viti. La tecnolo-

gia avanzata del bottaio e del carradore, come pure l'aratro a

una ruota (curru) descritto da Virgilio (Georg.I, 162-175) so'

no state analizzate in dettaglio da Forni e Marcone (2002).

LJn cenno meritano anche le tecniche di utilizzo dei prodotti
viticoli. Le stele funerarie, quale quella conservata al Museo

di Sant'Angelo Lodigiano, illustrano le tecniche di vendem-

mia e pigiatura, le quali sostanzialmente non erano diverse da

quelle già descritte per l'Oriente. La stele di Wiquasius Opta-

tus precitata ci mostra altresì come il vino venisse imbottato.

Piìi caratteristici erano i sistemi padani riguardanti la conser-

vazione del mosto di cui ci parla Plinio (XIV 80 e 136;

)C(II, 62). Esso, invece di essere fatto fermentare, veniva

bollito. II prodotto molto concentrato (riduzione alla metà) si

chiamava defrutum, quello meno (riduzione di ll3) saPa.

Questo uso (e il termine sabain Padania) si è conservato sino

ad oggi. La saba in Romagna (Righini 1974 p 203) si prepa-

ra bollendo per 5-6 ore il mosto in un recipiente di terracot-

ta e si consumava (ora la si usa solo per preparare dolci) con

i fagioli lessati. Interessante anche il sistema riportato da Mar-

ziale (III, 82,22) di conservare i grappoli d'uva essiccati al so-

le ponendoli in barili sigillati con gesso, uso allora particolar-

mente diffuso presso le AIpi Marittime (Chevallier, 1983, p.

237).

L'arte dclle situle ci euidznzia il dffindersi
dzlk ciuiltà uitiuinicok dall'ambito padano

a quelh retico-friulano e sloueno

Lanalisi delle radici storiche della viticoltura padana non de-

ve far dimenticare il contributo delle antiche popolazioni ve-
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Figura 18. A metà dell'ultimo
millennio a.C., tra i popoli della
Val Padana orientale, delle Venezie
e della Slovenia, il vino acquisì
un'importanza rilevante sotto il
profilo festaiolo, come pure nei
riti. Le situle (recipienti metallici
atti a servire il vino nei banchetti)
spesso erano istoriate con scene di
libagione, che qui riportiamo (per
l'analisi interprerariva, si conFronti
il testo). Da sinista a dzs*a,
dallaho in basso:
- Situla di Vaòe, Slovenia

(conservata a Lubiana)
- Situla di Bologna (conservata al

Museo di Providence, Rhode
Island, U.S.A.)

- Situla Benvenuti (Museo di Este,
nel Veneto)

- Situla di Sanzeno con scena di
connubio sacrale ai cui celebranti
è offerto un mescolo di vino
inebriante

- Ancora situla di Sanzeno, Val di
Non, Tiento (conservata al
Ferdinandeum di Innsbruck)

- Situla di Kuffarn, Austria
(conservara al Narurhisror.
Museum di Vienna).

nete alla formazione del centro quinquenario di domesrica-
zione della vite. Infatti l'esaltazione dell'arte del bere e quin-
di del vino cosriruisce l'essenza più concreta e profonda del-
l'Arte delle Situle (che prende il nome dal tipico recipiente al-
lora usaro per la mescira del vino), diffusa tra le popolazioni
veneto-nord illiriche dell'Italia nord-orienrale e della Slove-
nia, a grandi linee rra il VI e il V secolo a.C. (cronologia da
Lucke e Frey, 1962; Kromer 1961; Nothd urfter 1989; Zem-
mer-Plank, 1976). Essa è quindi I'espressione diretta del
grande sviluppo che dovette avere in tali regioni, nella mede-
sima epoca, il consumo del vino e quindi la sua importazio-
ne e più probabilmente alla fine la sua produzione in loco.
Ciò grazie all'addomesticamento della vite selvatica locale e

parallelamente all'introduzione di vitigni dal centro primario
e secondario di domesticazione. Vediamone gli aspemi piìi si-
gnificativi. Si rratta di singoli particolari delle feste connesse
direttamente o indirettamenre con la fecondità e il benessere
dell'élite dominante e di tutra la comunità, in cui fondamen-
tale è il ruolo giocato dalla mescita e dal consumo del vino
come bevanda.
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Figura 19. Esemplare di mescolo
reperito a Sanzeno d'Anaunia.

a) Situla di Bologna (fine VI sec. a.C.), conseryata al Museo

di Providence, Rhode Island, USA. Sono qui illustrati mo-
menti del banchetto sacro (una delle cerimonie volte ad

esaltare Ia fecondità). Al centro destro è raffigurato il mo-

mento principale, costituito dall'assunzione, da un elegan-

te cratere su piedistallo, di abbondante vino, presumibil-

mente con carne, secondo quanto ci informa Omero nel-

I'Odissea (libro )C(, vv. 252-253). Il cibo è consumato

stando seduti, come si nota nel momento rapPresentato a

sinistra del gruppo precedente. La cerimonia del banchet-

to è ral.vivata dai suonatori. All'estrema destra, il musican-

te suona sulla lira. All'inizio a sinistra urilizzala siringa. Ad

entrambi, due sacerdotesse offrono del vino fragrante. Sot-

to, la cerimonia di una pomposa sfilata militare, che suc-

cede al banchetto.

b) Situla di Vaòe (Slovenia): il vino è offerto con un mescolo

al suonatore di siringa, che rallegra i partecipanti al ban-

chetto.

c) Situla Benvenuti (Museo di Este nel Veneto' VI sec. a.C.):

nella sala fa bella mostra un'esposizione di situle. Due per-

sonaggi a destra innalzano due coppe Per un brindisi, o piìi
semplicemente per mostrarle.

d) Cista di Sanzeno, conservata al Ferdinandeum di Inn-
sbruck (intorno al 500 a.C.): E' per noi di grande interes-

se, per vari motivi. Innanzitutto in quanto reperita nel

cuore dell'Anaunia, nella località in cui sono stati rinvenu-

ti una grande quantitè di strumenti viticoli. Ma è rilevan-

te anche perché coglie i significati più profondi di queste

manifestazioni, in particolare il connubio sacrale (qui ri-

prodotto) come simbolo di fecondazione dei campi, dei vi-

gneti, da connettersi con la sottostante scena d'aratura,

non riprodotta nella nostra figura. Ai celebranti il sacro

connubio è offerto un mescolo di vino inebriante. Scene

d'aratura sono rappresentate anche sulla cista di Monte-

belluna (Tieviso) e sulla situla di Nesazio (presso Pola'

Istria)

e) Ancora nella Cista di Sanzeno è rappresentato un altro mo-

mento significativo del rito di fecondità: da un cratere con

sostegno a tripode elegantemente profilato, un personag-

gio con un mescolo attinge della carne accompagnata da

abbondante vino (come abbiamo visto nella situla di Pro-

vidence) che offre a due invitati.

.,3
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f) Situla di Kuffarn (Austria, 400 a.C.): quesra situla rappre-
senta l'esaltazione estrema del bere: al centro-destra una
elegante esposizione di situle. A sinistra un'abbondante li-
bagione, menrre un inserviente sbatacchia tra loro, in se-

gno di festa, due situle ormai vuorare dai bevitori.

Il vino, come si desume dalle raffigurazioni dell'arte delle si-
tule, era arrinto dalla situla e versato nelle coppe a mezzo di
un mescolo. Numerosi mescoli (attingitoi di epoca corri-
spondente a quella delle situle) sono srari reperiti nell'ambito
atesino monrano. Nella figura 19 è riprodotto un tipico
esemplare reperito a Sanzeno d'Anaunia.

E'stato possibile un contributo di Goti, Bulgari (Unni)
e indirettamente dei Longobardi alla nostra uitiuinicobura?
L'apporto semant;co di alcuni miti classici

Scienza, Failla e collaboratori (2000) evidenziano come soli-
tamenre la diffusione dei miti documenti una corrisponden-
te dif[usione di correnri e processi culturali. Così il trasferi-
mento nel nostro Paese dei miti relativi ai grandi eroi della
guerra di Tloia: gli Ulisse, i Diomede ecc., cosrituisce I'indi-
ce, tra il resro, anche la diffusione di vitigni e tecniche enolo-
giche raffinate provenienti dai centri primari e secondari di
domesticazione della vite.
Nel caso di Diomede, il suo culto era diffuso sulle due spon-
de orientale e occidenrale dell'Adriatico, in particolare dalla
Puglia al Timavo, menrre quello di Antenore, il mitico fon-
datore di Padova, era diffuso soprarrurro nelle regioni del
nord Adriatico. E ciò awenne soprartutro ad opera dei Focei,
popolazione originaria dai territori greci dell'Anatolia, colo-
nizzatori delle foci dell'Ebro in Iberia e fondatori di Marsiglia
(presso le foci del Rodano) come di Padova e Spina alle foci
del Po, città collegate dalla cosiddetta via di Eracle. Da Spina
partivano gli itinerari di attraversamenro delle Alpi: il Bren-
nero e soprartumo quella che, passando per il Friuli, giunge-
va alle valli della Drava, della Sava e quindi del Danubio. La-
nalisi del DNA nucleare dei frutti dei vitigni coltivati in que-
ste regioni ha permesso di trovare una correlazione tra questi
fatti storici e tali vitigni. Le uve Syrah e Mondeuse provenienti
dalla regione marsigliese presenrano, malgrado una certa di-
versità. fenoripica dovuta ai necessari adattamenti locali, una
stupefacente affinità con le cultivar Lagrein, Tèroldego del-
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l'ambito atesino e 1l Marzemino, diffuso anche più a oriente,

sino alla valle dell'Isonzo (il Marzemino fiiulano), nonché con

il Vumago dalmata. Affinità si sono riscontrate anche con vi-
tigni coltivati in altri territori colonizzati dai Focei, quali il
Mouruedre e il Moruastel delle coste nord orientali spagnole, la

Moradella ligure e sud piemonese, la Barbera del Piemonte

orientale, nonché il Muristellu sardo e il Minustello corso. C'è

di piir: l'affinità è riscontrata anche con vitigni della costa oc-

cidentale greca, quali 1l Marzami o Wrtzami,lo Sheh dell'Al-

bania meridionale e la Siriaca del sud-est italico, nonché il
LeJkas cipriota, vale a dire con i vitigni coltivati nelle tappe

intermedie delle migrazioni focee, dalla loro patria d'origine

in Asia Minore, da cui erano stati espulsi dall'espansionismo

persiano.
Interessante è il confronto che Scienza e Failla (1996) com-

piono a proposito dell'origine ed evoluzion e dei virigni Mar'
zemino e Schiaua. Per questi Autori, il Marzemina, nelle sue

varie e corrispondenti denominazioni (Balsamino/a, Berzemi'

no, Marzomino, Marzabino, e, nell'area che qui più ci inte-

ressa, Bergamina a Gorizia, Magnacan e Rusica in Istria) sa-

rebbe il vitigno tipico delle regioni adriatiche. Nella Longo-

bardia, cioè dalla Padania centro-occidentale a tutta la parte

della penisola dominata dai Longobardi, il vitigno principe

sarebbe invece la Schiaua, chiamata, in epoca alto medievale,

Heunisch od Hunnisch, perché si riteneva importata in Italia

dagli Unni, od anche Sclauus, in quanto si coltivava legata a

sostegni morti o comunque "costretta" in forme di alleva-

mento a spalliera o pergola. Altro suo nome Wrnaculus o Ver'

nacius, in quanto vite locale, da cui la denominazione attua-

le di Wrnaccia, e, in ambito ladino tedeschizzato , Wrnatsclt,

secondo un calco con finale in -atsch che si estende dai Gri-

gioni a tutto il bacino superiore dell'Adige (Kurtatsch' Mot-

terasch ecc.). Ma numerosi sono i sinonimi locali: Rossara,

Rossanella, Turca, Pauana, Cagnara, Cimesara' Zaccola (deno-

minazione vicentina), Margellana, Patriarca, e nel Friuli

Schiaua del Friuli. A nord delle Alpi vitigni corrispondenti al-

la Schiaua sono la Burger renana, la Tlollinger, la Franbental,

la Hunnisch, coltivata in Stiria e diffusa anche in Croazia.

Scienza e Failla (op.cit.) ipotizzano che la SchiaualWrnaccia

sarebbe stata importata in Italia, oltre che dagli Unni, soprat-

tutto dai Longobardi e forse anche dagli Ungari. Essi trovano

una corrispondenza tra questa introduzione viticola e quella

di gioielli ed altri oggetti artistici policromi il cui stile rivela
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una lontana origine caucasica (armeno-georgiana). La loro
ipotesi, di primo acchito, anche se si ritiene probabile che
anche la valle del Danubio e quelle di alcuni suoi affluenti
siano da annoverare tra gli itinerari percorsi dai vitigni orien-
tali per diflbndersi verso occidenre, suscira qualche interroga-
tivo cui tuttavia, riflettendo, risulta abbastanza facile rispon-
dere. Il primo interrogativo di caratrere storico che subito si

affaccia alla mente del lettore deriva dal fatto che gli Autori
classici e tardo classici e ancora sino all'epoca di Sant'Ambro-
gio, illustrando i rapporti commerciali tra l'ambito cisalpino
e quello transalpino, a cominciare da Strabone, hanno sotto-
lineato come uno dei principali beni esportati dalla Val Pada-
na e dal Tiiveneto fosse il vino e ripica è la figura di Publio
Tenazio Essimno negotidns uinararius (Buchi, 1996; Ciurlet-
ti, 1996), di stirpe veronese, ma abitante a Tiento e decedu-
to, per così dire, sulla breccia a Passau, nella Germania meri-
dionale. Limportazione era cosriruita da materie prime (me-
talli, pellami), oltre che da mercanzia umana: gli schiavi. E'
ben vero che I'esercito stanziale, che per secoli venne posto a

difesa delle fortificazioni (rl limeò che separavano il mondo
germanico dalle province dell'impero confinanti, richiedendo
una conrinua fornitura di viveri, può aver stimolato lo svi-
luppo, nel Norico e in Pannonia, di una vitivinicoltura, che,
anche se presumibilmente, daro il clima, di piùr bassa qualità,
verosimilmenre era basata sulla coltivazione di vitigni cisalpi-
ni produttori dei vini importati. Sembrerebbe quindi non
molto probabile che Unni e Longobardi venuti dal nord in
Italia, terra della vite e del vino, arrrarri, come rufti gli altri
barbari (Livio 5, 33,2-3 e Plinio, N. H. 12,5) anche, se non
solo, dai vigneti coi loro prodotti, vi avessero trasferito dei vi-
tigni perché migliori di quelli del Paese conquisrato, produt-
tori di quei vini pregiati che, sino a poco prima, avevano im-
portato, con un lungo e dispendioso tragitto, nelle loro pre-
cedenti residenze nel Norico e in Pannonia. Ma, sviscerando
meglio la questione, si scopre che, quando i Longobardi ven-
nero in I:ialia (569 d.C.) guidati da Alboino, dalla Carinzia
attraverso il Friuli, dopo qualche decennio di stanziamento in
Pannonia, periodo sufficiente per riorganizzarsi meglio so-
cialmente, ma non certo per diventare almeno discreti viti-
coltori (anche all'epoca dell'Editto di Rotari - 643 d.C. - essi

potevano pure essere proprietari di vigneti, ma non ancora vi-
ticoltori), a loro si erano accodati in folta schiera dei Bulgari
come alleati (in posizione di parziale dipendenza). Ciò è ben
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documentato da Paolo Diacono nella sua Historia Langobar'

dorum dove (V 29) riferisce di Alzeco, Bulgarum dux,ll q.ua'

le, alla fine, si insediò con gran parte della sua gente nel Be-

neventano. Qui - aggiunge Diacono - ancora (al suo tempo)

si parlava bulgaro. La documentazione toPonomastica (Pelle-

grini, 1990; AA. W., 1990) ci evidenzia un gran numero di
località in cui si stabilirono quei Bulgari che non seguirono

Alzeco: limitandoci alla Lombardia, ad es. Bulgarograsso

(Como), Bulgorello (Como), Bulgaria, presso Corbetta (Mi-

lano), Bolgare (Bergamo), in origine Bulgaro, Borgarello (Pa-

via) in origine Bulgarello, e, nelle confinanti province pie-

montesi, Bolgari (Alessandria), Borgovercelli (originariamen-

te Bulgarus), sul torrente Bulgara, Belgirate (Novara) in ori-

gine Bulgarate, e, in Emilia, Bulgaria (Cesena), Bulgarnò

(Cesena) ecc. Esistono poi diversi toponimi di cui è possibile

anche la derivazione da Burgus. Chi erano questi Bulgari? La

loro lingua è stata nei secoli successivi slavizzata, ma si tratta

di una popolazione di stirpe unna (linguaggio turco) che, mi-

grando come altre del gruppo verso occidente, si stanziò nel-

le regioni del Mar Nero occidentale, amalgamandosi con le

locali popolazioni slave e, a sud, greche.

Più agriculturalizzate e a grandi linee meno mobili delle pre-

cedenti orde di Attila, di cui peraltro raPPresentavano un re-

siduo, l'aggregazione di una parte delle tribir bulgare con i

Longobardi può spiegare molte cose: dalla trasmissione in

Italia di vitigni orientali e dell'arte di coltivarli e quindi ri-

spondere al nostro interrogativo, all'antica denominazione

della Schiaua: Heunischl Hunnisch, cioè unna, alla parallela in-

troduzione in Italia dei bufali della sottospecie asiatica.

Ed ecco un altro interrogativo che pone la definizione di

Scbiaua che danno gli Autori e che abbiamo soPra riportato:

la caratteristica più ribadita sarebbe la potatura severa, la po-

tatura corta. Ma tale caratteristica, come ha continuato a ri-

petere il Sereni (1981), non era specifica dei vigneti degli am-

bienti aridi e in particolare dell'area greca? La Pannonia inve-

ce e il Norico avevano una piovosità. notevolmente superiore.

I Greci poi solevano af[ermare che i barbari (e tra questi an-

noveravano persino gli Etruschi) allevavano le viti in forme li-
bere, come l'arbustum italicum o gallicum che sia. Anche sot-

to questo aspetto l'allevamento delle Scbiaue riportato dai no-

stri Autori è più simile a quello dei Greci che a quello barba-

rico.

Anche questo interrogativo può esser soddisfatto tenendo
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presenti le considerazioni sopra riportate a proposito dei Bul-
gari. Questi, avendo conrarraro popolazioni colonizzate da se-

coli dai Greci insediari sulle coste del Mar Nero, owiamenre
hanno acquisito da esse non solo i virigni, ma anche le tecni-
che di allevamento. A questo punro cerro si può concludere
che I'ipotesi bulgara può contribuire efficacemente a risolve-
re i nostri interrogativi, confermando le proposte di Scienza e

Failla. Ma ad esse si porrebbero affìancare altre ipotesi.
Se si vuole persistere ad assegnare alla via danubiana l'intro-
duzione del vitigno Scltiaua, una possibilità forse superiore a
quella stessa dei Bulgari potrebbe essere offerra anche dai Go-
ti. Prima degli Unni essi si stanziarono per quasi due secoli
sulle cose nord occidentali del mar Nero, poi si insediarono
in Pannonia per quasi un secolo, indi, attraverso la Balcania,
con todorico, giunsero in lralia, dove permanerrero un ses-
santennio. Durante questi sposramenti ebbero lunghi contat_
ti con il mondo greco. Il loro lessico (è l'unica schiatta ger_
manica antica che ci ha lasciato una documentazione un po'
sostanziosa al riguardo), pervenutoci attraverso la traduzione
della Bibbia effettuata dal vescovo goto Vulfila, oltre a posse-
dere i termini vitivinicoli essenziali, permerte di cogliere qual-
che sfumatura. fucordiamo wein vino, weina-basi (grappolo
maturo), weina-gards (vigna), weina-tains (vite, talcio),-wei_
na- tr i u (vi tigno), w e i n - drug bj a (avvinazzato), w e i n u ls (bevi ro_
re). Anche il loro lessico agricolo generale è abbastanza dota_
to, come evidenziai in una mia ricerca di qualche anno fa
(tee3).
Ma probabilmente conrrapporre Unni, Goti, Longobardi e
Bulgari potrebbe essere un errore: turti percorsero almeno in
parte gli stessi itinerari: Mar Nero, bacino del basso e medio
Danubio, quindi tutti potrebbero aver contribuito _ chi più
chi meno, almeno indirettamente, all'introduzione dàila
Schiaua nel nostro Paese. Ugualmente sarebbe un errore di_
menricare che uno degli argomenti principali illustrati nel-
l'arte delle situle era il vino e il banchetto. Come giustamen_
te ha osservato Northdurfter ( 1989) a proposito dell'arte del-
le situle in Val di Non (Sanzeno e Mechel), la passione per il
vino ha portaro presto o tardi alla coltivazione della vite, al_
meno dove il clima lo permette. Ora l'arte delle situle, come
si è visto, era diffusa dal bacino orientale del po a quello del_
l'Adige e alla Slovenia, il che significa che nel \rI-V sec. a.C.
in tale ampia regione esisreva una cerra omogeneità culturale,
soprattutro di interessi e modi di pensare, accompagnara an-
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che da un'affinità economico-agraria. Dopo la conquista ro-

mana, i negotiatores uinarii esportatori di vino nel Norico e

nella Pannonia non tornavano a mani vuote. Se qualcosa tro-

vavano dì buono nella concorrenza vitivinicola locale, certa-

mente I'avranno importata in Italia. Siamo quindi certi che

un confronto con gli antichi vitigni locali di Slovenia e Un-

gheria (l'antica Pannonia) a livello genetico (DNA) offrirà in

futuro qualche ulteriore risposta a questi interrogativi. Ma at-

tenti a tutte le possibili alternative. Scienza e Failla (1996, p.

215) fanno riferimento, oltre a quelli da noi già citati, ad altri

vitigni coltivati in Pannonia, affini alla Schiaua, quali la
Gelbhalzer,la Gansf;sser,l'[Jrban. Sono essi gli antenati della

Schiaua, o sono i discendenti della Schiaua nostrana, esPortati

con il vino dai negozianti romani o tazziati dai vari popoli bar-

bari durante le loro numerose scorrerie in Italia? In quest'ulti-

ma alternativa, la Schiaua rientrerebbe nel gruppo dei vitigni

nostrani, quali la Negrara ela Garganica, citari insieme ad al-

tri da Scienza e Failla (1996, p. 255 e pasim). Si aggiunga che

se, nella prima alternativa, la vigorosa potatura e le forme di

allevamento fortemente vincolanti sarebbero frutto dell'ap-

porto greco, ttasmesso in Italia tramite Goti e Bulgari che Ii

,,r.u".tt acquisiti durante le loro Permanenze pontiche e bal-

caniche, neùa seconda esse sarebbero state importate presso di

noi direttamente dai Focei, in particolare dalla loro base di

Spina (Scienza e Failla, 2000 p. 188). Personalmente proPen-

diamo per l'alternativa proposta da Scienza e Failla, cioè per

l'azione veicolante di barbari, ma è chiaro che lo sradicamen-

to di quella opposta debba essere ulteriormente rafforzato'

Per una storia della uiticobura friulano-isniana

La viticoltura friulano-istriana, sotto il profilo storico, vanta,

almeno a partire dall'età romana, una documentazione non

indifferente. Già abbiamo citato alcuni dei principali vitigni

quali il Marzemino ela Schiaua che, secondo Scienza e Failla'

sarebbero stati coltivati sin dall'antichità anche nel Friuli e

abbiamo accennato come vi siano pervenuti. Ora, per illu-

strare in modo sintetico ma soddisfacente i tratti fondamen-

tali dell'economia, e non solo di quella viticola, friulana anti-

ca, occorre innanzitutto tener Presente che l'epicentro di tale

economia era costituito dalla cittir di Aquileia. Fondata all'i-

nizio del II sec. a.C. dai Romani, che riassorbirono prece-

denti insediamenti carnici, è situata nella piana del Natisone-
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Isonzo. Come porto di mare, in quel tempo, secondo quanto
precisa Buchi (1996), svolgeva un ruolo per certi versi anche
superiore a quello che svolgeva Genova nel Mar Tirreno. Ad
Aquileia confluivano le grandi vie consolari provenienti dalla
Val Padana, dall'Istria - ove Romani facoltosi e la sressa casa
imperiale avevano ingenti e ben amministrati possessi - non-
ché dai valichi alpini comunicanti con il Norico e la panno-
nia. Ma di grande imporranza economico-commerciale erano
anche i materiali metallici che giungevano ad Aquileia (For-
ni, 1989) dalle imponenti miniere di ferro (siderite) del Mag_
dalensberg in Carinzia, presso il confine con il Friuli. E, si-
gnificativo al riguardo quesro confronto: mentre nei musei
archeologici lombardi non si rrova esposro alcun vomere in
ferro di epoca anrica, nel Friuli ne sono documentati una
venrina. Il che può essere spiegato dal fatto che l,abbondanza
di ferro a buon prezzo (data la vicinanza delle miniere) evita_
va la convenienza del riuso. Ora, una buona disponibilità di
strumenri in ferro permerre un'agricolrura e quindi una viti_
coltura più efficiente e progredita. Agricoltura non disgiunta
da un ricco allevamento, se Giulio Cesare trovò utile co.sti_
tuire, sembra a Cividale, dove soggiornò a lungo per organiz_
zare il suo eserciro, un importanre mercaro, in particoli're di
bestiame, 1l Forum Julii, da cui è derivato l,rttuale nome del
Friuli.
Per quel che riguarda Ia viticoltura, è significativo che, anco_
ra negli anni 533-537 d.C., Cassiodoro, come documenta

Plchi 
(1996) si rivolgesse ai viticoltori di Cividale e di Aqui-

leia per l'approrwigionamenro di vino per l,esercito.
Uno dei più celebrati vini dell'antichità, il .,pucinum',, 

era
prodotto nella fascia cosriera orientale del territorio aquileie_
s.e, c.he si prolunga fin nelle vicinanze di Tiieste, .oÀpr..r_
dendo l'area dell'odierna località di Duino. si tratta di un ter-
reno collinare, roccioso, degradante verso il mare e, all,inter_
no, cosparso di doline infirocate dal sole.
La sua fama era dovuta al fatto che l,imperatrice Livia, mo_
glie di Augusto, proprietaria di ampie renure in Istria, asse_
gnava al consumo di questo vino la propria longevità. Morì
infatti a 86 anni.
Ma molti vini del territorio di Aquileia, e non solo il ,,puci_

num", dovevano esser pregiati, se esistevano casi, come quel_
lo di un certo Marco Antonio Clemente che, nel suo tesra_
mento, prescrisse che nelle libagioni funerarie in suo onore
si bevesse solo vino prodotto nei dintorni di Aquileia. Ero_
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Figura 20. Tirtti gli attrezzi
principali del bottaio sono
rappresentati sulla stele
funeraria di L. Cantius Acutus,
artigiano di Aquileia: sotto la
scritta epigrafi ca. I'accerta
bipenne, negli acroteri I'ascia e
la vastringa. Nella cornice
esterna la raspa a sinistra e, in
basso, la roncola dalla lunga
immanicatura, con in Fondo il
foro per poterla appendere
(Aquileia. Museo Archeologico
Nazionale).

Figura 21. Rilievo (II sec.
d.C.) con scena di pigiatura
(Venezia. M useo Archeologico
Nazionale).

Figrur^ ZZL.Torchio a vite su
stele di Aquileia (Museo
Archeologico Nazionale).

Figrra 23. Cividale del Friuli
(Museo Archeologico
Nazionale): insegna di osreria
in corro. Il carro-borte con cui
aweniva l'esporrazione di vino
dal Tiivenero all'Eurooa
centrale (Sebesra, 199'6).

Figura 24. Srele del mercanre
di vino (fine II - inizio lll scc.
d.C.) n Tènario Essimno di
Tiento, ma di famiglia
veroneser reperita a Passau
(Baviera).

Figura 25. Bassorilievo
ralfiguranre una scena di vita
in canrina. reperira ad Augusta
(Augsburg, Baviera).

Figtr a 26. Bassorilievo
funerario di Pomoeianus
Silvinus Secundul, vinatriere di
Augusta (Augsburg, Baviera),
che lo rappresenta al banco di
vendita con una cliente. Sul
retro le botti (fine II sec. d.C.).

diano (8, 4,5) all'epoca dell'assedio di questa città ad opera
di Massimino il Tiace, accaduto nel 238 d.C., descrive la
campagna di Aquileia ricca di vigneti caratterizzati da un al-
levamento delle viti su sosregni vivi, pur essi alberi da frutto.
E' significativo che rra i reperri più importanti del Friuli sia-
no da rilevare innumerevoli pezzi relativi alla viticoltura. Ol-
tre a quelli che via via citeremo più avanti, è da ricordare il
bassorilievo di Aquileia raffigurante un rorchio a vite (I metà
del III sec. d.C.), nonché il torcular (cioè una srrurtura edile
per la lavorazione dell'uva) della villa di Joannis, consisrenre
in piccoli vani quadrangolari muniti al centro del pavimento
di una conca circolare per la raccolra del liquido provenienre
dalla pigiatura e relariva condorra di scarico.
In generale l'abbondanza dei prodotti agricoli era rale che, co-
me Erodiano annora (8, 6, 3), ancora al rermine dell'assedio
di Massimino il Tiace succiraro, erano ancora disponibili vet-
tovaglie di ogni genere in grande quanrirà. Pure significativa
un'iscrizione che sottolinea come ai poveri venisse offerro nel-
la cena non solo il pane, ma anche il vino (Buchi, op. cit., p.
379).
Pur con tutto ciò, il vino prodotto in abbondanza localmen-
te non era sufficiente a soddisfare I'ingenre esportazione che
si rivolgeva principalmenre verso il Norico, la Germania, la
Pannonia. La fornitrice principale era cosriruira dalla viticol-
tura istriana (allora l'Istria era srretramente connessa con il
Friuli). AIle foci del Timavo si sono reperiti i resti di un'im-
portanre fornace per la produzione di anfore vinarie. Ma un
fornaciaio produrrore di anfore è stato documenraro anche ad
Aquileia (Pesavento Mattioli, 1996).Inoltre in almeno una
cinquantina di siti è srara documenrara un'attività di tipo
agricolo con presenza di torchi, alcuni dei quali polifunzio-
nali (per vino e per olio). Solo i più piccoli erano specifici per
l'attività olearia.
Ma I'Istria non era la sola fornitrice. Navi onerarie proveni-
vano più anricamenre da Spina, poi da Ravenna, cariche del
vino emiliano e padano in genere, come sortolineava già
Strabone (5,1,12,218). Il rrasporro verso i valichi alpini av-
veniva con carri-botte. Erodiano (8, 4, 4-5) vi fa riferimento.
Tia i reperti archeologici vitivinicoli friulani attinenti quesro
aspetto sono da annoverare non solo un esemplare di botte
raffigurata (III sec. d.C.) su una srele funeraria aquileiese, ma
anche un carro-borte proveniente da Cividale.
Negotiatores uinorum di grande rilevanza ad Aquileia erano gli
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Stazi, ma anche la potente gens Gavia di Verona aveva suoi

rappresentanti nella città friulana.
La fama della produzione viticola friulana sin è protratta nei

secoli: uno dei maggiori storici del vino e della viticoltura che

siano mai esistiti, Andrea Bacci, nella sua opera (Roma,

1596) in diversi volumi sui vini di tutta Europa, esalta i vi-
gneti dell'area udinese, triestina e soprattutto di Aquileia.

Spiega che questa loro nobiltà, riferendosi a quest'ultimo ter-

ritorio, deriva, oltre che dalla fertilità del suolo, dalla sua po-

sizione "poiché è rivolta di fronte verso oriente e piega poi

verso mezzogiorno, con a tergo verso settentrione, una serie

ininterrotta di colli". Ricorda poi che, oltre a Cesare, secon-

do la testimonianza di Svetonio, soggiornò a lungo nel Friuli
con la moglie Livia e proprio ad Aquileia, anche Augusto, che

contribuì ad abbellire la città con splendidi edifici, fontane,

teatri, palestre. Il Bacci nella sua opera esalta soprattutto il già

decantatato "Pucino" (secondo alcuni l'attuale "Prosecco").

Sottolinea con Plinio che esso "si produce in un golfo del ma-

re Adriatico non lontano dalla sorgente del Timavo, su di una

collina sassosa dove, col beneficio dellabrezza marina, porta

a maturazione le uve ... non acquoso e tale che non ve n è un

altro che si consideri più adatto per uso medicinale".

Aggiunge che in questa zona, nel distretto di Capodistria, si

produceva un altro vino particolarmente pregiato, di lunga

durata. luva Pucina da cui deriva è ritenuta Ia piìr nera di

tutte le uve, a differenza di quella che dà origine al giir citato

vino "Pucino", che invece è bianca' Il Bacci conclude poi la

sua trattazione riguardo Ia viticoltura nell'area friulano-istria-

na accennando al vino di Rosazzo. Anch'esso al suo tempo,

per le sue buone qualità, era esportato in gran copia in Ger-

mania e in Boemia.

La fama della viticoltura di questi territori si è protratta e an-

zi potenziata, come sappiamo, sino ai giorni nostri. Cambia-

no i nomi dei vitigni e dei vini da loro prodotti, ma il pregio

permane. Oltre ai Marzemini e alle Schiaue, Panjek (1996)

precisa come, nel corso dei secoli, dai vitigni prima denomi-

nati genericamente "da vino negro" o "da vino bianco", han-

no acquisito individualità, in particolare tra Settecento e Ot-
tocento, il vitigno Refosco, per il vino rosso, e la Ribolla e il Pi'
colit per quello bianco.

Scarsissima invece è la documentazione di livello preistorico.

E' quindi giocoforza far riferimento a quella reperita nei siti

viciniori: una prima utilizzazione del frutto della vite selvati-
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ca si può ricavare, come documenrano Costantini e Costan-
tini Biasini (1999) dal reperimento di vinaccioli negli inse-

diamenti palafitticoli di Fimon (Vicenza), risalenti al Neoliti-
co. In questo sito, la documentazione prosegue nell'Età del
Bronzo. Essa compare in quest'epoca anche nelle palafitte di
Bor di Pacengo (Verona), di Peschiera (Verona), di Frattesina
(Rovigo). Solo nell'Età del Ferro compare la vite domestica:
nel Veronese a Castelrotto e nel Vicentino a tissino e a San-
torso.

LA VITICO§URA NELLA DOCUMENTAZIO}IE

GEOPONICA E lN QUELUT ISLAM|CA:
DALTORIE}ITE ALTOCCIDENTE ISPANICO'

L'eredità della uitiainicohura orientale negli scrini
geoponici tardo antichi e medieuali

Sinora abbiamo visto come la vitivinicolrura sia sorta, poi il
suo sviluppo nel centro primario di domesticazione, indi la
sua introduzione e sviluppo in Italia principalmenre arrraver-
so il mondo miceneo e poi greco. Ora dobbiamo indagare co-
me sia enrrara nella cultura islamica che, come sappiamo, ha
coinvolto anche l'Occidenre iberico. Per compiere quesro
cammino dobbiamo ripartire dall'Oriente.
Come si è già accennato, le tavolette incise in caratteri cu-
neiformi, rranne sporadici cenni, non riportano resri arrinen-
ti le tecniche vitivinicole. Qualche documentazione, come
pure si è detto, si è reperita in ambito neo-sumerico, ma solo
a proposito delle colture cerealicole. Si è portato l'esempio
delle cosiddette "Georgiche sumeriche" del II millennio a.C.
Per acquisire informazioni al riguardo, bisogna basarsi quin-
di sugli scritti geoponici stesi tra la fine dell'ultimo millennio
a.C. e quello successivo. Periodo movimentato per il Vicino
Oriente, con il susseguirsi di guerre e dominazioni diverse.
Da quella achemenide (529-331a.C.) si passa a quella seleu-
cide (311-139 a.C.), poi a quella dei Parti (126 a.C.-227
d.C.) e dei Romani. Indi abbiamo i Sassanidi (227-637 d.C.)
e l'impero bizantino. Seguì poi il dilagare del mondo arabo.
In tali scritti si fuse tutta l'eredità dell'esperienza agronomica
delle civiltà del Mediterraneo orienrale, della Mesopotamia e

della Circummesopotamia, che abbiamo prima consideraro,

L7 ri51 i n r rl e I I « t,il icc. l{r r rrt75



Figura 27. Lespansione islamica
ne-l Mediterraneo e nell'Asia sud-
occidentale (rielaborato da:
Gabrieli e Cerrato, 1985).

non disgiunta da una rielaborazione da parte prima dei Mi-
noici e dei Micenei, poi dei Greci e dei Punici.

Queste opere, che spesso riguardano anche la viticoltura e ta-

lora trattano solo di essa, come è il caso del poema sulla vite

steso da Kamas al Nahri di Babilonia, in cui viene esaltata la

superiorità della vite su tutte le altre piante da vino, comPre-

sa Ia palma da datteri (El Fai2, 1995, pp. 20, 32), sono scrit-

te parte in greco, parte in protosiriano (o nabateo) e siriaco'

parte in arabo. Sostanzialmente, anche se scritte in lingue di-

verse, si corrispondono nel contenuto almeno a grandi linee,

ma qua e là anche nei dettagli. Una delle più conosciute' in

quanto tradotta in francese e spagnolo, tra le oPere giunte si-

no a noi, è quella di Abu Zakariya b. Muhammad b. al-

Awwam, indicato più brevemente come Ibn al-Awwam, scrit-

tore arabo andaluso vissuto a Siviglia tra il XII e il XIII seco-

lo. Né ciò deve stupire in quanto, con I'espansione araba in

tutto il Mediterraneo, si diffusero sia le tecniche agrarie ela-

borate nel Vicino Oriente nei millenni precedenti, sia i testi

agronomici che le illustravano. Ma sull'opera di questo Auto-
re ritorneremo.
Premesso che in quell'epoca erano specificati vagamente co-

me Babilonesi o Caldei gli abitanti della Mesopotamia, e co-

me Nabatei le genti della Siria meridionale (considerando
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questa estesa sino ai confini della Mesopotamia e della Pale-
stina) è opporruno qui indicare i principali scritti orientali.
Noi li denomineremo complessivamente, in senso lato, come
testi geoponici. Per la grafia noi adotreremo orientarivamente
quella semplificata utilizzata dall'Islamic Desh Reference di
Van Donzel (1994).

a) Testi in Nabateo (antico Siriaco). Il prototipo giunto sino
a noi, tradotto in arabo, sarebbe Kitab-al-Filaha n-naba-
tiyya, vaxa enciclopedia agraria compilata verso il IV seco_
Io d.C. dall'agronomo babilonese eutama (El Fdiz, 1995,
pp. 2-9) basandosi a sua volta su due precedenti enciclope-
die, quella di Sagrit e quella stesa da yanbusad, entrambi
babilonesi. Anche quesri, secondo il traduttore in arabo,
rielaboravano più antiche opere, risalenti direttamente al
XIV secolo a.C.; secondo altri, più verosimilmenre, solo in_
direttamente (Habbi, L990, p. B9). Detta enciclopedia
agronomica del Qutama venne poi tradotta (III_V sec.
d.C.), come si è detto in arabo, da Abu Bakr Ibn §Tahsiyya
(secondo qualcuno invece da Abu Thlib Ahmad b. al Hu_
sayn al Zayyat - X sec. d.C. - che addirittura, come riferi_
sce Habbi, 1990, p.89 - sarebbe il vero Autore dell,opera).
Né ciò deve stupire, in quanto in Oriente, all,epoca ài cui
ci occupiamo, non esistendo il copyright, ci sono srare nu_
merose "commistioni, estrapolazioni e passaggi da un,ope_
ra all'altra" (Habbi, op. cit.), per cui Jaifn.i. ,p.rro ài_
stinguere con chiarezza in tutte le sue parti un,opera dal-
l'altra, un aurore dall'altro o dal traduttà... Co-" pure ri_

"alire alla lingua originaria. Così è persino stato posto in
dubbio che questa enciclopedia sull,agricoltu.a .,"Lrt." ria
stata scritta in siriaco antico. secondo altri sarebbe stata ste-
sa in pahlavi, la lingua della persia pre-islamica. Ma attual_
menre prevale la convinzione (Sezgin, l97l,l9g4) che Ibn
\X/ahsip,a sia staro il reale t."duttoi. in arabo dell,opera ori-
ginaria: de facto, come si è visto, una specie di antàlogia di
diversi Autori. Il suo testo è stato ,...rr"-..r,e pubblicato
(1984) dall'Institute for the History of Arabic_Islamic
Science della J.\M Goethe Universiry di Frankfurt a.M.

b) Testi in greco od originariamente in greco. Bisogna pre_
mettere che, con l'ellenismo, il greco .., di.,..rtai" la jin-
gua internazionale, per cui anche in Siria, Egimo, Anatolia
e Paesi circumvicini spesso si scriveva in greco. Non solo,
ma i testi in greco erano diffusi, imitati e copiati anche in
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Figura 28. Vite e vino nel
mondo islamico. Il Corano vieta
l'uso del vino come bevanda.
Ciò malgrado, la viricoltura nei
Paesi musulmani era abbastanza
diffusa e non soltanto per
produrre uva da tavola. Scena di
pigiatura (Materia Medica,
Baghdad,1224).

altre lingue. Non deve di conseguenza stupire che, malgra-

do siano stati stesi in greco, tutti i testi che ora stiamo per

citare siano stati scritti da Autori asiatici o egiziani, e che

quindi riflettano anche in buona misura le tradizioni agra-

rie dei propri Paesi. Qui ricordiamo innanzitutto Ie Gheor-

ghiha G Perì gheorghias eklogaì) di Bolo di Mende (Egitto),

del II sec. a.C., Autore indicato anche come lo Pseudo De-

mocrito (Sezgin, \971), il Dimuqratis citato dai siriaci e

dagli arabi. Sono state poi edite in epoca moderna da Hen-
ricus Beckh sotto il titolo Geoponica, siue Cassiani Bassi

Scholastici de re rustica eclogae (Lipsia, 1 895). E ciò perché
il testo originario del Bolo è andato perso, e il Beckh ha
dovuto basarsi su un resto posteriore in cui è confluito an-
che il contributo di Cassiano Basso, di cui parleremo pir)
sotto. Altra opera geoponica in greco è il Synagoghè (III
sec. d.C.) di Vidanio Anatolio di Beirut, l'Anatuliyus de-
gli scrittori arabi, l'Yuniyus dei siriaci (Sezgin, 1971). Infi-
ne ricordiamo il Perì Gheorghìas di Cassiano Basso lo Sco-
lastico (\1-VII sec. d.C.). Opera conservara in un edizione
bizantina del X secolo, volura dall'imperatore Costantino
Porfirogenito. Thli Georgiche (Habbi, 1990 p. 83) sareb-
bero il frutto della fusione del Sinagoghe di Anatolio con
l'opera Gheorghihè (III sec. d.C.) di Didimo Alessandrino
il Giovane. Nella traduzione siriaca Cassiano è chiamato
Qustus b. Iskuraskinah (Sezgin, l97l). Sempre a causa
delle commistioni, imirazioni ecc. cui abbiamo sopra ac-
cennaro, Habbi (op.cit., pp. 82-83) trova corrispondenze
tal'Agricoltura Nabatea e le opere di Cassiano e di Anato-
lio. Giustamente Bolens (1981, p. 34) sottolinea l'impor-
anza del sunro in greco (sei libri) della grande opera sul-
l'agricoltura di Magone il Punico, stesa da Diofane di Bi-
tinia. Secondo Martin (1971, p. 47) rale sunto cosrirui-
rebbe Ia fonte principale di un buon numero di capitoli
delle Geoponiche. Magone viene definito da Columella,
Plinio e Varrone il maggiore degli agronomi, il padre del-
la scienza agraria. E' chiaro che anche Magone, nei 28 li-
bri della sua opera, ha rielaborato il sapere e l'esperienza
plurimillenaria orientale (cfr. Forni, 1996, pp.81-83).

c) Testi in arabo. Sono in genere le traduzioni e le rielabora-
zioni dei resri pecedenti. Abbiamo innanzitutto l'Adab al
nabat di Dimuqratis al-faylasuf: traduzione, come si è già
accennato, della Geoponica di Bolo di Mende. La tradu-
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Figura 29. Splendida miniarura
che rappresenra lo spaccaro di
un osreria a due piani: al centro
appaiono dei bevirori, quelli in
basso sono personaggi di alro
rango. Ai lati depositi di anlore da
vino e cameriere che si danno da
fare a mescere il vino. In basso a
destra uno schiavetto nero sra

pigiando, a sinisrra un suonarore
di liuto alliera i personaggi.

-J i-r )

zione invece dell'opera di Vidanio Anatolio Porta il titolo
Kitab Filahat al-ard li-Abtarliyus, nome quest'ultimo che

sarebbe una deformazione del nome di Anatolio (Anatu-

liyu$ di Beirut. Altra traduzione da segnalare' la cui im-

portanza è stata sottolineata sia da Cahen (197l) sia da Bo-

lens (1981, p.3n è quella della Geoponica (VI sec. d.C')

di Cassiano Basso Scolastico, Qustus in arabo, che porta il
titolo, nell'edizione fama al Cairo, di Kitab al-Filaha al'Yu'

naniyya, Talifal-fayksuf Qustus b. Ishaq alRumi, in cui l'ul-

timo termine significa "il Bizantino" (letteralmente "il Ro-

mano"). Questa traduzione è citata dagli antichi Autori ara-

bi anche, secondo Fahd (1992, p. 14), cos\i Kitab al'Filahat

al-Rumiyya. Essa è stata stesa da Siryis b. Hiliya al Rumi.

Importante è poi Ia già citata traduzione dell'Agricobura

Nabatea, che in genere si attribuisce (El Faiz op.cit.) a Ibn-

Vahsiyya (III-V sec. d.C.), con il titolo Kitab al Filaha al'
nabatiya, ma, come si è accennato, non vi è concordanza

di vedute in merito. Cahen (197l) pensa che questo Auto-

re abbia raccolto e tradotto gli scritti degli Autori georgici

mesopotamici e siriaci pre-islamici in coincidenza dell'in-

vasione araba, per porre in evidenza ai nuovi arrivati Ia su-

periorità delle civiltà autoctone in ambito tecnico-agrario.
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L'eco in Occidcnte. L'o1»era di lbn al-Atauam un riassunto
d e I I Agricoltura nabatea i

Orviamente la diffusione di questi scritti fu maggiore nelle
regioni in cui si estese il dominio arabo, anche se lonrane, co-
me la Spagna, dall'epicentro orientale. Una delle opere più
importanti è senza dubbio quella già citata di Ibn al_Awwam
intitolata Kitab al Filaha, che un grande studioso arabo, al_
l'incirca conremporaneo dell'Autore, Ibn Jaldun in al-Mu_
qaddima (pp. 1082-3 e, nell'edizione francese, III volume,
1868, pp. 165-166) precisa essere un sunto d.ell,Agricohura
Nabatea (cfr. Garcìa Sànchez e Hernandez Bermejo iella p.e-
f_1zioy alla ristampa della traduzione spagnol" j.I,op.à di
Ibn al Awwam, l9B8). euesta orr.r,r"rio.,Jè stata ripeìuta si_
no ad epoca recenre (El FaiZ, 1990, pp. 172_3). i., ilti ri 

"g_giunge che il nostro agronomo "è un collezio.rist, Ji citazi|.-
ni senza metodo né originalità,,. Risponde El FaiZ che non bi_
sogna dimenticare che si tratra di una encicloped.ia, il che
spiega sia le frequenti ripetizioni sia le numerose citazioni.
Queste servono anche per confermare e convalidare (come
del resto si usa nei rrattati scientifici attuali) le proprie asser-
zioni. Bolens (1981, p.42) aggiunge che certo si può ,ro.,"..
una corrispo ndenza di argoment i con l, Agrico buri Nabatea di
Ibn \Mahsiyya (III-V sec. d.C.), ma ,i t"."tt" solitamenre di
una rielaborazione in cui Ibn al Awwam inserisce anche del
prop_rio. Questo egli lo fa con grande prudenza, infatti preci-
sa (II, art. WI): "Quan,o 

" -. io .ron aggiungo nulla dej mio
che.jo 

1on 
abbia provato con grande .riJ.i..,r",. Inoltre scri_

ve. (I, l): "Ho ripreso daffAgricortura Nabatea tutto ciò che
mi sembrava conveniente alla Spagna occidentale. poiché Ba_
bilonia è situata nella stessa area climatica di questa parte del_
la Spagna (il che ho verificato esaminando l,epoca dei raccol-
ti ed ho noraro che corrispondono), quesra ragione mi ha de-
terminato ad inserire nella mia op.r, .r.r" parte di cio che è
conrenuro nell' Agrico hura Nabatea,, .

El Fai2 (1990, pp. 173 :) analizzain dettaglio le corrispon_
denze tra I'Agricohura Nabateae quella d.l n"ortro Autore e ne
trova parecchie. Ciò spiega come Cahen (op.cit., p. 6g) abbia
rrovaro diverse corrispondenze tra Kitab oj fiUti. ur,op.."
persiana del tardo Medioevo riguardante l,agricoltura, 1, Ir-
shad az-zira'a. E' owio - ne deduce il Cahen _ che entrambe
le opere si ispiravano, se non ne costituivano rielaborazioni o
parziali rifacimenti, a quella di Ibn lfahshiiya.
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Fisura 30. La colrura della vite
,lÈuat, 

" 
pergola, affresco

musulmano del soffirto della
Canoella Palatina di Palermo.
Noìàre in alto la pergola, al centro
il pozzo cui sembra sia appoggiata
una vanqa. ai due lati un uomo e
una don-na attingono I'acqua (da

Gabrieli e Cerrato, 1985).

Orioinc delkt »ilico Llura

La uitiuinicobura nei trattati agronomici orientali

o d'ispirazione orientall nel Medioeuo

Saltini, nella sua Storia delle Scienze Agrarie (Vol' I' p' 183'

1984),in uno dei capitoli dedicati all'opera di Ibn alAwwam'

fa notare l'ampio spazio che questo Autore dedica alla viti-

coltura, .o., qt"l.h. cenno prudente anche all'enologia' Ciò

malgrado Maometto proibisse ai seguaci dell'Islam l'uso di

b.rri.de fermentate. Bolens (1990, Y pp' 1-2) spiega che'

malgrad,o l'atavica mentalità nomade' i governanti musulma-

,ri, iopo un periodo iniziale in cui fecero estirPare le viti' pre-

,ro ,"ùin^ràno degli accomodamenti' come si vedrà pitr

avanti per la Sicilia maomettana, anche per le cospicue entra-

te fiscali che questa attività economica procurava loro' Per

questo l'antichissima tradizione orientale del mosto concen-

t.rto p"rrirlmente fermentato e quindi inebriante era in

g.r.dÉ uso tra il popolo e de facto legalizzata' come l'uva da

i"rol" . I'uva appassita. Bolens (op' cit', p?' 2'7) descrive poi'

rifacendosi .o, -"ggio, rilevanza ai trattatisti arabo-occiden-

tali, le pratiche di clltivazione della vite più caratteristiche'
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Così fa notare che in genere si fa riferimento a due forme
d'allevamento delle viti: la "vigna bassa" e la "vigna maritata".
Grande attenzione è data alla scelta del tipo di terreno e al suo
miglioramento. Poi alla riproduzione in vivaio per seme, ra_
lea, margotta. La concimazione va effettuata più volte l,anno.
Si impiega soprattutto lo sterco umano, quello dei colombi e
le ceneri. Lirrigazione è oculara, più abbondante in primave_
ra, poi molto distanziata, dapraticarsi anche a mano con l,in_
naffiatoio. Bolens descrive poi piir in particolare le tecniche
d'innesto e la lotta contro le malattie dìila vite.

L'enologia orientale nel "Liber de vindemiis a domino
Burgundo pisano de graeco in latino translatus,'

Saltini recenremenre (1995) ha effettuato un confronro fra
Ibn al Awwam e il nostro Autore georgico medievale pietro
de'Crescenzi, ciò in quanro .r,.rÀbi fro.,o-i. Owiamen_
te quesr'ulrimo risulta essere, sotto diversi profili, di minore
livello. Abbiamo detto "owiamente" in quanro, a parte le ca_
ratteristiche specifiche personali dei due Autori, esisteva una
profonda differenza tra l,humus culturale medievale del no-
stro Paese e quello proprio dell,Islam nell,epoca del suo mas_
simo fulgore, cioè tra gli ultimi secoli delì millennio d.C.,
fetà della sua maggiore espansione territoriale dall,India alla
Sgagna, ivi compresa gran parre del Mediterraneo con la Si-
cilia, e la fine del Medioevo. Nell,ambiro islamico allora, gra_
zie ai contatti con Bisanzio, era confluito e positivamenre ave-
va interagito con rurro il sapere dell,Oriente (India, Mesopo_
tamia, Siria, Egitto, Cartagine) quello dell,Occiden,. .oÀ"_
no,. cioè, per il sapere agronomico, quello di Catone, Virgilio,
Columella. Il nostro paese, al .o.rtra.io, aveva subiro l,"p;or_
to devastanre di Goti, Longobardi, Vandali, per non parlare
che di alcuni, e lenramente, ai tempi del de, Crescenzi, srava
risollevandosi. Grosso fermento .,rit.r."l. anche sotto il pro_
filo georgico in ambito islamico significava non soltanto la
presenza di qualche cultore isolato di ag.orromia, come era il
caso dell'Italia con de' Crescenzi, rn, df dirr.rri personaggi di
alto livello. Limitandoci aJla Spagna islamizzata,possiamo ci_
tare rra i massimi, oltre ad Ibn alAwwam (El Faiz, 1990; Bo-
lens, 1990) Ibn Halyay, Ibn Bassal, alTignari.
Naturalmente ciò non significa che nell,tllia med.ievale non
iniziassero a svilupparsi interessi per ciò che in ambito agra-
rio era stato scritto e rrartato anÀe in Oriente. U., .."_"pio
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Figura 31. Il principe bevirore
tCippella Palàrina di Palermo)

caratteristico è quella offerto da Burgundio Pisano' nato a Pi-

sa nel 1110 e morto nel 1194. Viaggiando in Oriente - Pisa

.." ,r.r" fiorente Repubblica marinara - egli ebbe occasione di

conoscere e aP1rezzare qualcuna delle opere geoponiche che'

come abbiamo visto, proliferavano in ambito greco-bizanti-

no. E' così che tradusse dal greco in latino un trattatello geo-

ponico, evidentemente da lui stimato' riguardante la produ-

)io.t. d.l vino. Ci limiteremo a riportarne qualche brano' per

potere valutare Ia grande concretezza, persino nei dettagli' di

qrro- scritto. Il cÉe ci Permette di comprendere anche le ca-

àtteristiche delle opere di agricoltura prima considerate' in

l.r".r,o pur esso .t. i'" p",,t' Infatti una traduzione' sempre in

lrti.to, à" pr.,. di Giano Coronario, della raccolta di Ceopo-

niche ordinata dall'imperatore Costantino Cesare (= Costan-

tino MI Porfirogenitoj, ,t"-p"t" a Venezia nel 1538' contie-

ne numerosi prrri qr".i identici a quelli tradotti dal Burgun-

dio tre secoli Prima.
Il trattatello iel Burgundio - riprodotto secondo due codici

diversi: il latino (7131 della Biblioteca Nazionale di Parigi' e

Ashburnhamiano 1011 della Biblioteca Laurenziana di Fi-

renze) in Annali d.elle (Jniuersità Tbscane OOffIII' Pisa' 1908)

- \niziacon un paragrafo dedicato ai suggerimenti su quando

e come o..o,..^u..,demmiare. Esso comincia: 
,, Non est facile

dignoscere quand.o oPortet uindemiare uineas'" Quasi con le
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stesse parole iniziall capitolo dedicato alla vendemmia (Cap.
XLIII del Libro V) della traduzione delle Geoponiche effer-
tuata dal Coronario, che recita cos\: "Non facile est cognoscere
quando uuas colligere et uendemiare oportef'. Due successivi
paragrafi porrano rispettivamente il titolo "In qua luna sit
uindemiandum" e " Qualiter uindemiatores debent facere', .

Più significativo e interessante per i nostri fini è il seguente
paragrafo: " Qualiter debent uue calcari et quales debent esse cal_
catorei', owerosia "Come l'uva deve essere pigiata e come de_
vono operare i pigiatori". Ne riportiamo la parziale traduzio_
ne (privilegiando il passo che descrive il comportamento del
pigiatore) in qualità di saggio campione per avere, come si è
accennaro sopra, un'idea delle caratteristiche e dello stile del-
le Geoponiche in generale (comprendendo in esse, in senso
lato, anche le opere arabe come quella di Ibn al Awwam):

I,e uve poste nel pigiatoio vanno schiacciate coi piedi
da coloro che a ciò sono srari predisposti e, al fine di
pigiare tutti gli acini in maniera uniforme, occorre ri_
mescolare acini e graspi e poi sollevarli in modo che
molto succo esca dal pigiatoio. I pigiatori debbono
avere i piedi molto puliti, non devono mangiare né be_
re menrre pigiano, né entrare e uscire uoppo spesso dal
pigiatoio. E se fosse necessario uscire, non escano c.,i
piedi nudi. Inoltre devono essere vesriri e con il corpo
fasciato, per impedire che il sudore percoli .r.l -orto.
Occorre inoltre profumarsi e spargere arrorno al pigia_
toio incenso od altro buon odore.

Per.concludere aggiungiamo che il trattatello prosegue con al_
tri interessanti paragrafi. Riportiamo i ritoli jei principali:

- De uuis acerbis et uini purgatione. - Cura uini pluuia
agitati. - Qualiter mustum immittendum sit in dotiis. _

De racemis electis et qualiter ex ipsis uinum faciendum
sit. - Qualiter uinum non superebulliat. - eualiter mu_
stum cito ex?urgetur. - Qualiter mustum possit haberi per
totum dnnum. - Quo loco deponi uinum ut melius diret.
- .?o, uuae, quale uuae uinum faciunt. - De apertione
doliorum. - De transuasatione uini. - De commodo tem-
plre gustandi uinum. - De probatione uini et masti
utrum dquam habeat. - euibus temporibus uinum faci_
lius euersetur et corrumpatur
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Prosegue poi indicando le modalità per correggere i vini ma-

lati difettosi. Sulla aromatizzazione dei vini, sull'assaggio, cioè

sull'arte del sommelier, sull'acetifi cazione.

Fieura 32. Il vinattiere al lavoro'
Af'fresco musul mano della
Cappella Palatina (da Monnerer de

Villard, 1950).

(Jna ua lutazione discordante com? les siua de lk letteratura

geoponica. I giudizi com?aratiai di Bruno Pastena

e di Antonio Sabini sui ltrecetti uiticoli di lbn al Auutam

e su quelli di Pier dt' Crescenzi

Abbiamo prima detto che il trattatello del Burgundio ci offre

un'idea dello stile, del modo di esporre e sviluppare l'argo-

mento, proprio della letteratura geoPonica. Per I'esattezza

dobbiamo precisare che il nostro autore, traducendo dal gre-

co, ha saputo eliminare almeno parte della zaYorra, Per così

dire, che probabilmente aPPesantiva l'originale, o forse gli

originali, perché è possibile che Burgundio abbia scelto il me-

g[À tra diversi scritti geoponici. Ma che cosa intendiamo per

"zavorri'?

Saltini (1984, pp. 144-149), riferendosi ad unaltra oPera

geoponica tradotta dal modenese Pietro Lauro e pubblicata a

V..,.ri, nel 1549, sottolinea la "farraginosith della trattazione

... nel corpo del volumetto notizie e Precetti sulla coltivazio-

ne e sull'allevamento sono soverchiati, tuttavia' dalla profu-

sione delle divagazioni erudite e mitologiche' E' tale anzi la

frequenza con cui l'aurore varca i confini della dissertazione

retorica da rendere estremamente dubbia la natura agrono-

mica di interi capitoli". Più avanti Saltini rileva in suddetto

scritto geoponico tratti di "elucubrazione astrologicì" "ptari-

.h. ...ii ,tr.go.t.ri" agraria ... magia rurale"' Ma è chiaro

che il Saltini schematizza molto, in quanto contrapPone net-

tamente, anzi, dovremmo dire, tropPo nettamente' questo

scritto geoponico all'opera sopra illustrata di Ibn al Awwam

.h. p,r."., h massima p".,., .ornt documentano gli speciali-

sti, si ispira alla letteraiura geoponica, tanto da rientrarvi' al-

rn..o i. senso lato. Infatti altri critici offrono valutazioni al-

quanto diverse. Tia questi ad esempio Pastena (1960)' che' a

*" rolt", fa un oggettivo e dettagliato confronto' basandosi

principalmen,. ,r', r'.., argomento campion^e, la potaturadella

ui,., pt.r. tenendo p..r..ti. l'intera opera, fra il testo di Ibn al

A**r- e quello di Pier de' Crescenzi, oltre che con quello

di Moderato columella. E' illuminanre il fatto che il Pastena

attribuisca all'opera dell'agronomo arabo-andaluso' conside-

rata dal Saltini (1984 p. 151) "autentico monumento scienti-
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fico ... pietra miliare della storia della letteratura agronomi-
ca' dotata (p. 153) di "una razionalità. persino maggiore di
quella del De re rustica" di Columella, esattamente gli stessi
difetti che il saltini risconrra nel tesro geoponico tradotto da
Pietro Lauro. Pur riconoscendo che Ibn al Awwam porta, in
particolare nel serrore da lui considerato, "un contributo pic_
colo, ma storicamente non rrascurabile,,, pasten a (1960 p.
46) aggiunge che ciò è frammisto ',tra nèi rilevanti, r" d.À_
cienze grosse, tra fisime assurde ..., rra prolissità esasperanti,
tra superstizioni infinite ... preconcetti assurdi,,. pastena si
era basato per questa sua valutazione, come si è detto, sul ca_
pitolo dedicato alla porarura, conrenuro nel manoscritto del_
I'intera opera di Ibn al Awwam conservaro neila Biblioteca di
Leida, ma che srranamenre mancava nei probabilmente piti
recenri codici della Biblioteca dell'Escuriale e della Bibliote-
ca Nazionale di Parigi. Il che potrebbe confermare come nel_
l'ambito arabo, osservante dei dettami coranici, la viticoltura
venisse alquanto rrascurara. Capitolo quindi mancante nelle
traduzioni spagnola e francese, c,.ri ,olitam.nte si fa riferi_
mento.

Preziosissima di conseguenza è stata la ripubblicazione
(1980) di tale capitolo, con opporruno commento, a cura di
Demetrio Zaccaria, munifico àstitutore della Biblioteca In_
ternazionale "La Vigna,, di Vicenza. Esso era srato rinvenuto
e tradotto in italiano dall'arabo dal semitista Carlo Crispo
Moncada. Questi l'aveva illustrato in una sua comunicazione
al!' Vf ! f C o ngre s s o I n te r n az i o n a te d eg I i O r i e n ta I is t i (Stoccolma,
I 889).
Per renderci conto di quanro possa variare la valutazione di
un'opera da un critico. all,altro, è utile riportare anche il giu-
dizio che Pasrena riferisce @.a6) su pier'de, Crescenzi. Giu_
dizio che, come si è detto, esprime nel confronto che, analo-
gam€nre a Saltini, egli opera con I'agronomo arabo_andaluso.
Per Pastena, pier de' Crescenzi 02;0-1320) è da porsi ad un
livello nemamen.te superiore ad Ibn 

"l 
A**arn. Infatti per lui

"l'agronomo_bolognese, superando il suo tempo, dette all,ar-
gomenro della potatura pir) nuova e più scientìfi.,,.r,.. ngll
pose l'accento sulle diverse erigenr. dei vitigni nei riguaài
dei sistemi d'allevamento e della lunghezzad"ella potatirra di
produzione; sottolineò le varie incidJnze del clima sui risul_
tati di alcune operazioni di potatura; e, soprarrurro, cercò di
darsi ragione delle cose, di spiegarsi i fani, gettò così le basi
per una poratura meno empirica, pir) razionale, insomma più
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moderna. E la sua prosa è nuda e scarna, positiva e reale".

Una valutazione, come si vede, del tutto opPosta a quella di

Saltini, che ritiene Ibn al Awwam nettamente superiore a Pier

de' Crescenzi. Potrebbe essere il caso di concludere "tot ca?i'

to tot sententide", ma è anche da tenere in conto il diverso mo-

do, il diverso livello tecnico-scientifico con cui le opere ven-

gono analizzate e valutate.

Fieura 33. Nel mondo

-irrrlmano non era trascurata la

produzione della graPPa Per
distillazione (da fuvista CtBA n. 9

anno II, feb. 1948).

Ciuiltà e aiticobura arabe in Sicilia

prima di concludere quesra IV parte dedicata alla vitivinicol-

tura documentata in base alla letteratura araba-bizantina' è

necessario effettuare un cenno alla situazione vitivinicola sici-

liana durante la dominazione araba'

Nei momenti più dinamici e creativi di una civiltà tutto con-

verge nel rimuovere ostacoli di qualsiasi genere contro la rea-

lirrarione di nuove strutture, volte a permettere i[ massimo

dell'efficienza. Ciò anche utilizzando gli elementi culturali

pitr significativi di altre popolazioni coinvolte' Per la Sicilia

.iO ,.Irdd. con la neoliizzazione e si ripeté alcuni millenni

dopo con la colonizzazione greca e successivamente (831

d.ò.) .on quella araba. Questa, pur tenendo conto dell'ecces-

siva enfarizzazione che ne fece I'Amari (1933'39) nelle sue

opere, da cui una certa mitizzazione da parte degli studiosi

ch. ,i b"s"rono su di lui, ebbe meriti non trascurabili' Ciò an-

che perché arvantaggiata dagli intensi contatti che gli Arabi

ebbero con il Vicino e Medio Oriente e' sul piano sociale'

dalla loro awersione alla tradizione del maggiorascato' Il che

permise loro di romPere gran Parte delle pastoie che imbri-
'giirrr"rro in precedenza lo sviluppo economico produttivo: i

i"tifo.,di, i pedaggi, le esose tassazioni' Se è vero che gli Ara-

bi (Tiasselli, t940, p. 606) non raggiunsero il livello di resa

cerealicola che Cicerone assegnava a certe aree della Sicilia e

non sePpero restaurare I'imponente rete stradale ereditata dai

no..rrrri, giàr peraltro ,.",.t""t' dai Bizantini e quindi ridotta

" 
t.r., .o-il.sso di mulattiere, è ad essi che si deve (D'Ales-

,rndro, f lSO, pp. 411 ss) un primo Potente impulso alla rac-

colta, conservazione e distribuzione delle acque Per uso irri-

guo.'Ancor oggi le grandi vasche per la conservazione delle

i.q,r. ,o.to .h]i^",J.o" nomi di derivazione araba' gebbie' e

i canali catusa, saia ela misurazione delle acque ?er zapPa'

Verso la fine del X secolo, nel 973, il mercante persiano Ibn

Hawqal visitò il Palermitano e così lo descrisse: "La maggior
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parte dei corsi d'acqua ... sono urilizzati per l'irrigazione dei
giardini per mezzo di norie .. . in piìi punti vi sono mulini in
attività". Barbera (2000, pp. 42-43) fa notare che il termine
noria aveva un significato generale che indicava non solo le
norie propriamente derre, ma le strutture irrigue, in genere i
canali e altre macchine necessarie per irrigare.
E' pure agli Arabi, come si è già accennato, che si deve il ri-
dimensionamento dei latifondi con la diffusione di una nuo-
va proprietà fondiaria di media e piccola grandezza, capace di
attivare una produzione intensiva con lo sviluppo dell'agru-
micoltura e l'introduzione di nuove colture remunerarive
('W'atson, 1983), quali il corone e la canna da zucchero e for-
se, ove la disponibilità d'acqua lo permetteva, del riso (Marc
Barblan, comunicazione personale, 1998).
Malgrado la cultura araba non fosse molto propizia alla col-
tura della vite ai fini della produzione del vino, l'asrine nza da-
gli alcolici era molto flessibile e godeva di numerose eccezio-
ni (Barbera,2000, p. 48). Apprezzaro era il vino rrarraro con
I'aggiunta al mosto di senape e miele. Famoso nel Medioevo
a Palermo per I'uva passa (in arabo zabib) il fondaco Funduc
az-Zabib, che deriva il nome da una specifica varietà d'uva
adatta all'appassimenro, lo Zibibbo, sinonimo di Moscato dA-
lessandria. Le devastazioni di vigneti operare e descritte in
epoche non molto successive ci permette di rilevare ove la vi-
ticoltura fosse più diffusa, vale a dire nei territori orientali e

meridionali. Essa risultava prevalenre sui colli del Messinese.
Centri viticoli importanti nel Medioevo erano Cefalù, Patti,
Lentini, Noto, Siracusa, Augusta, Yizzini, Randazzo.
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Scena di scarico di anfore dalle navi (mosaico in OstiaAntica). I traffici marittimi costituirono il fattore principale

della diffusione della vite nel bacino del Mediterraneo'
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Verso la fine del XII secolo a. C. la civiltà micenea crollò.
Non è noro cosa abbia provocaro quesro evenro: a lungo si è
creduro che fossero state le invasioni dei Dori, popolazioni di
origine ellenica stanziate nel peloponneso, ma i riscontri
archeologici non hanno dimostrato quesra ipotesi. Anche la
lonrananza dei prìncipi impegnati in guerìe di conquista
come quella di Tioia potrebbe aver provocaro crisi
istituzionali. Molto probabilmenre, però, il movimento
coloniario dei Greci verso l'occidenre nasce dalla povertà e
dalla fame in quelle regioni, causare dalla pressione
demografica accompagnata dalla scarsità ,li rerre e dalle
caresrie, dovute soprarrurto alla mancanza di cereali, dei quali
la Grecia aveva una carenza cronica, carenza che si era
accenruara nel corso del cosiddetto "medioevo greco',. Vi era
anche la necessità di materie prime per l,inclustria, ferro
soprarrurro e la ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i
prodotti ripici della Grecia (olio, vino, ceramiche). Non
uhimi la pressione crescenre dei persiani e lo spirito di
a'v.venrura e di fuga proprio delle genti greche d.il. .ort..
lapoihia, che in greco signifi." il ,."Jf..imento di una
comunità da un luogo ad un altro ed implica l,abbandono
della propria casa, assumendo così un significato triste, è alla
base della nascita della numerosa costellazione delle colonie
greche in Occidenre e si distingue dall'empdrion, scalo o
colonia commerciale. A queste due se ne aggiunge una rerza,
quella della chòra o territorio circosrante d.ll, .olorri" che ne
condiziona la natura. Anche se spesso vi è una relazione di
tipo commerciale e politico tra apoikia ed, empdrion, vi sono
casi di città dette "senza territorio" nelle quali il commercio
era I'unica risorsa e non avevano un entroterra capace di
sostenere i loro abitanti (Napoli secondo Strabone ed Adria e
Spina). I coloni porravano con sé un pugno di terra natia, le
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braci del fuoco sacro che avevano attinto sull'Acropoli della

loro città-madre, nella speranza di accendere un nuovo

focolare ed un pugno di uva secca Per il viaggio. Dai semi di

quest'uva ha preso il via la viticoltura europea, in quanto il
periodo più propizio per i viaggi, da aprile a settembre (Es.,

O. et D., 660-682) mal si conciliava con Ia possibilità di

trasportare tralci di vite che avrebbero dato origine a nuove

piante. Anche se sussistono dubbi sull'interpretazione del

passo di Esiodo dove si afferma che la navigazione era sicura

solo per cinquanta giorni all'anno, dal regime dei venti

favorevoli, gli Etesii (i moderni Meltèmi), che appunto

soffiano per cinquanta giorni dopo il solstizio, si può

supporre che il periodo terminasse alla fine di settembre

("non aspettare il vino nuovo...").

Diverse .r".to le opportunità di navigare dei Focei, che con le

loro navi veloci e di grandi dimensioni Potevano sfidare il

mare anche d'inverno e quindi trasportare tralci' Questa

prerogativa consentì a questi audaci navigatori di portare nei

loro empori delle varietà di vite che ancora oggi presentano

t.a lo.o, anche se coltivate in luoghi molto diversi'

caratteristiche genetiche simili.

Per comprendere il ruolo che ha avuto la tradizione

dell'agricÀltu ra greca nello sviluppo della viticoltura delle

.olo.tì., sono possibili solo delle ipotesi riconducibili ad un

approccio di tipo antropologico, che si rifaccia ai

.à-por,"-.nti propri, anche in epoca contemporanea' delle

popolarioni che si insediano in luoghi distanti da quelli di

origine ed intraprendono un'attività agricola'

La tradizion., ài..r" Dostoevski (1878), è il ponte tra la

natura e la cultura ed è un Processo di sviluppo di un identità

che consente di unificare i popoli all'interno di un territorio

e di distinguerli all'esterno. Forse per capire se stessi "per

aprire alla Lr.. l, terra natale" i Greci avevano bisogno di

estraniarsi, di uscire da essa secondo Heidegger (1927) nella

poesia di Hoelderlin, in definitiva operare quel "tradimento

fedele" che sta alla base di ogni Progresso'

La parola di origine latina "colonia' (dal verbo colere'

coltivare) ha assunto nel tempo significati molto diversi da

quelli che di solito si attribuiscono all'esperienza coloniaria

greca (Finley, Lepore, 2000). Limitandosi al fenomeno che ha

In,...r.",o l'Italia meridionale dalla fine del XI secolo a' C''

questo aveva il significato che esprime la parola apoibia (fuori

."rr), .on l, qrr"i. la partenza di un gruppo di persone dalla
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loro patria si configura come un trasferimento irreversibile, al
punto che i tentativi di rientro potevano essere respinti con le
armi. E' anche imporrante, al fine di comprendere il rapporto
tra circolazione varietale e popolazioni, distinguere le
colonizzazioni dalle migrazioni protostoriche awenute alla
fine del II millennio e la formazione vera e propria delle
apoikìe. AIle prime spetta il merito di aver sviluppato una
frequentazione verso oriente (Egeo, Asia Minore, Mar Nero)
e quindi di aver porraro in Grecia i primi semi della civiltà del
vino caucasico e cananeo, mentre alle seconde di aver
trasferito la cultura del vino verso occidente.
In Italia, in questo periodo, la civiltà errusca si awiava ad un
eccezionale sviluppo, grazie allo sfruttamento dei metalli
dell'Elba, dellaTolfa e dell'Allumiere; il mercaro degli scambi
era in gran parte in mano ai Fenici, che avevano sfruttato a
fondo il loro insediamento nello sterminaro impero assiro,
sviluppando uno stile artistico, detto orientalizzante,
destinato ad un grande successo commerciale, nel campo non
solo dei vini-simbolo come il "Biblino", ma dei tessuti, delle
armarure, del vasellame, etc. (Manfredi, 1996). In realtà, il
commercio del vino via mare e la presenza di mercanti greci
e soprattutto fenici nel Mediterraneo occidentale erano
molto pir) antichi, risalendo alla metà del II millennio a. C. e

vede protagoniste le città-stato cananee, attraverso il porto di
Ugarit.
Le vie d'ingresso della cultura del vino e quindi dei vitigni
coltivati in Europa occidentale sono srare tradizionalmente
tre: la più antica, dall'Egitto attraverso Crera, circa 23OO anni
prima di Cristo (McGovern et al., 1995), quindi dall'Italia
meridionale alle colonie focesi in Francia, Spagna e alto
Adriatico (Adria e Spina), dall'MII al II secolo ed infine da
terra attraverso le vie che hanno collegato, fin dal neolitico,
l'oriente all'occidente, rappresenrate dalle attuali linee di
frontiera tra Italia e Slovenia e tra Durazzo e Brindisi,
attraverso la Yia Egnazia. (fig. 34).
Secondo la tradizione classica, la tacia era la patria d'origine
di Dioniso e quindi del vino. Un passaggio di Erodoto parla
di un popolo delle montagne che possedeva I'oracolo di
Dioniso e I'uso rituale del vino. La religione di Dioniso
invade in breve tempo tutta la Tracia, si dirige a sud, verso

Delfi e Tebe. Da questo momento, il culto del vino viene
portato in tutta la Grecia e nel Mediterraneo dai Fenici, che

ttllizzano l'isola di Creta quale punto di partenza verso
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Figara 34. Probabili vie di
circolazione della vite coltivata in
Europa.

occidente. Logothetis (1975) afferma che questa regione offie
la piìr antica civllizzazione viticola, a causa della sua posizione

strategica nei confronti delle grandi direttrici verso il
Caucaso, verso l'occidente lungo la Via Egnazia e verso il
Baltico lungo le vie dell'ambra. Infatti, molti dei materiali

usati allora nell'industria dei metalli (lo stagno per la fusione

del bronzo), le tombe, i profumi, il vino facevano di questa

regione un importante baricentro commerciale. Questa
primogenitura ebbe un ruolo importante nella storia del

vino, sia della Grecia sia della Magna Grecia e della Sicilia,

nonché nella diffusione di alcuni vitigni e nella tipologia dei

vini che furono oggetto di imitazione. Lo si desume dalle

innumerevoli fonti letterarie, tra le quali l'Iliade, dove si

riferisce che Agamennone offre ai capi achei sotto le mura di
Tloia vino di tacia e precisamente dalla cittàr di Niso e

l'Odissea, nella quale il vino rosso che Ulisse offre a Polifemo
è un vino che proviene da Ismaro, località della Tlacia.

Il mito degli eroi di Tioia e dei nòstoi (viaggi di ritorno) si

colloca così in una dimensione storica, nei viaggi dei coloni

greci verso occidente, dove i fondatori (oikistés) delle nuove

colonie erano considerati dei semidei, capaci con le loro doti,
di esorcizzare la paura dell'ignoto. La distribuzione spaziale

degli sklrphai euboici (vaso con semicerchi concentrici
pendenti disposti sotto il labbro), rappresenta uno strumento
effìcace per la conoscenza della circolazione eubea in Italia
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meridionale.
Partendo da Corcira, dove è documentata una arcaica
presenza di Euboici, è così possibile ricostruire, artraverso i
ritrovamenti archeologici, il loro percorso cronologico, tra
mercatura e pirateria, nel basso Tirreno, fino a Napoli.
Ebbene, anche la rotta di Ulisse ripercorre le stesse tappe della
colonizzazione greca (Manfredi, 1992).
Agli Euboici la tradizione attribuisce la fondazione delle
colonie più antiche (Pitecusa, Cuma e Naxos).

Che i poemi omerici fossero conosciuti dai primi coloni
euboici di Pitecusa e che fossero utilizzati per percorrere le
rotte del basso Tirreno, lo dimostra anche I'iscrizione sulla
coppa detta "di Nestore" (riquadro: La coppa di Nestore a
Pitecusa [isola di lschia).
L'inizio, almeno letterario, della storia viticola della
Campania e dell'Occidente mediterraneo in genere, è

racchiuso nel canto lX dell'Odissed, dove dalla descrizione

dell'isola dei Ciclopi e della ubriacatura di Polifemo, si

comprende che fin da allora nel Mediterraneo erano presenti

due viticolture: quella posta nella sua parte orientale, che

produceva vini "forti e scuri", quale era appunto il vino di
Ismaro, regalato ad Ulisse da Marone, sacerdote di Apollo,
vino che fa ubriacare Polifemo perché a questi vini alcolici
non era abituato ed un'altra, rappresentata dall'isola dei

Ciclopi " ...che nulla piantano con le mani, né arano, tutto
cresce per loro senza semina né aratura: e grano, e orzo, e viti
producono vino dai grossi grappoli, e la pioggia di Zeus li
rigonfia." (Odissea, IX, 108-1 l) e che configura nettamente le

caratteristiche dell'uva selvatica, sottoposta ad una

coltivazione primitiva o nulla.
La descrizione di Omero non è però solo un documento
importante, il primo in termini cronologici, per comprendere

come si sono diffusi nel Mediterraneo occidentale il mito del

vino, la coltivazione successiva dei vitigni greci, il ruolo che

hanno avuto le saghe degli eroi fondatori e dei viaggi di
ritorno nella colonizzazione greca del Mediterraneo, ma

assume il valore di una metafora, quella della coesistenza,

talvolta della contrapposizione, di due modelli di viticoltura
sopralvissuti fino ad ora, non solo in Campania, ma in molte

zone d'Italia, espressione di culture molto diverse, che hanno

utrlizzato vitigni e forme di allevamento ben distinti, per

ottenere vini ancora oggi facilmente distinguibili.
Sulla scia della nave di Ulisse, altri navigatori micenei e fenici
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LA CoPPA Dr Ì{ESTORE A PITECUSA (ISoLA D'ISCHIA)

La lortuna dell'isola, per Stra-

bone, era soprattutto dovuta al-

la fertilità dei suoi suoli
(eukarpia), parricolarmenre in

funzione della produzione di
vino, come anche affermano
Plinio (N.H. )OC(I 5, 9) e Sta-

zio (Siluae III, 5, 104).

Nell'antica storia del Mediter-
raneo, gli Eubei di Al-Mina e

di Pitecusa rappresentano il
trait dinion tra Oriente ed

Occidente ed è quindi presu-
mibile che l'empdrion prima e

l'apoihia dopo abbiano avuro
un ruolo di primo piano nella
diffusione del miro del vino,
dei vitigni e delle tecniche con-
nesse alla colrivazione della vi-
te, non solo nell'isola d'lschia,
ma nella Campania e nel basso

Tirreno.
Gli sklphoi, danno un'indica-
zione abbastanza completa del-
la cronologia dell'esplorazione
euboica, prima nel Medirerra-
neo orientale, con Cipro come

base di partenza per l'Asia Mi-
nore e quindi in Sicilia ed a

Ischia, dove trail770 ed il 700
a.C. gli Eubei stabilirono un

vincolo indissolubile tra le vec-

chie civiltà orientali e le piir
giovani culture dell'occidente.
La presenza assieme a dei cocci

di corredo di una oinochde
(brocca per vino), non bruciata
e di alcuni crateri (vasi usati per
mischiare acqua e vino, prima
dell'offerta), testimoniano il
ruolo del vino nel rituale fune-
rario.

Il corpo del defunto era crema-
to e la pira lumante veniva

esrinra virtualmenre con il vi-
no, usato anche per l'offerta,
come viene descritto nell'lliade
(XXIII, 250) per la cremazione
di Patroclo.

La "coppa di Nestore" (in alto)
è un vaso per bere o korltk im-
portato da Rodi e deposto nella
tomba a cremazione di un
bambino di circa l0 anni.
Tia la fabbricazione e la deposi-
zione, la horjle fu arricchita di
tre righe di iscrizione merrica,
incise sulla parete esterna nel-
I'alfabeto di Calcide in Eubea.
"di Nestore ...la coppa buona a

bersi, ma chi beve da questa

coppa subito sarà preso dal de-

siderio di amore per Afrodite
dalla bella corona..." (in basso).

Il ritrovamento, al.venuto nella
necropoli di S. Montano per
opera di Buchner nel 1952, è

eccezionale poiché, essendo

qtesra ho{le databile attorno
al 730 a. C., ia di quesra iscri-
zione merrica il piir antico
esempio di scrittura greca post-
micenea ed il primo frammen-
to noto di poesia dei tempi di
Omero. E' evidente, infatti, il
riferimenro all'Xl canto dell'1-
liade, dove si parla di Nestore e

della splendida coppa in cui l'e-
roe bel,ve ciò che aveva versato

la fedele Ecomede (K, 632 -
637).

Ciò dimostra che i poemi ome-
rici erano già profondamente
radicati nella coscienza dei pri-
mi coloni euboici sbarcati a Pi-
tecusa e tre questi vi erano per-
sone di alto livello culturale e

sociale. Questo consente anche

di riaffermare l'esistenza di una
stretta correlazione tra coloniz-
zazione euboica ed ambienta-
zione occidentale della geogra-
fia d,ell' Odissea (Manfredi, l.c.).
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e poi i primi coloni greci diffonderanno con i pregiati vitigni
orientali, tecniche di potatura e di allevamento della vite note
solo nel Caucaso e nell'Asia Minore (Sereni, 1965).
Si può immaginare che il testo omerico rifletta la produzione
di un vino, nel luoghi citati nell'epos dell'Odissea, sul litorale
tirrenico (Golfo di Napoli), isole Eolie e Sicilia nord-
orientale. In effetti, una parre della Lucania e della Puglia era

già chiamata "terra del vino" o meglio "terra dei pali di vite"
(enotria) e ciò dimostra che la produzione del vino in queste
zone era precedente alla fondazione delle città. protagoniste
dei nòstoi.

La vite, infatti, era presenre nell'Italia meridionale prima
dell'arrivo dei Greci, in forme di coltivazione cosiddette
antroplrtb, soprarrutto nei luoghi di civiltà villanoviana e di
espansione etrusca (Forni, 1999) e molto probabilmente era
il frutto della domesticazione delle viti selvatiche, sponranee
nei boschi planiziali o il risultato di contatri sporadici con le
popolazioni della costa orientale dell'Adriatico e dello Ionio.
Solo ai Greci spetta però il grande meriro di aver rrasformato
il vino da semplice prodotto alimentare a merce di scambio e

di aver legato il vino al culto di un dio protettore della
viticoltura, Dioniso, che, come dice Euripide " ...in dono al
misero I offre, non meno che al beato, il gaudio / del vino ove
ogni dolore annegasi". Questo culto greco per Dioniso fu
mediato prima dagli Etruschi e più tardi ereditato dai
Romani, che trasformarono il nome in Libero (Loufir in
osco) e quindi in Bacco.

Il culto mistico di Dioniso - Bacco acquista ampia popolarità
nell'ltalia meridionale solo dopo la II guerra punica
(Vandermers ch, 1994).

LA CIRCOLA:IONE VARIETSLE Àl*TtCA: UN'lpCITESt
ANTRCIPOLOGI{A

Alla ricchezza delle fonti storiche, lerrerarie, archeobotaniche
e mitologiche, relarive all'origine delle bevande fermentate e

del vino in particolare, fa riscontro la scarsità di informazioni
circa all'origine delle varietà coltivate, alla loro diffusione in
Europa, all'epoca della loro comparsa e scomparsa spesso

irrimediabile.
Levadoux (1956) e Rives (1971, 1974) in tempi recenti e De
Lattin (1939) in passato, hanno proposto delle ipotesi
attendibili sull'origine delle varietà coltivate come risultato
della domesticazione delle viti selvatiche, awenuta in luoghi
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tra loro lontani (Mediterraneo e tanscaucasia) ed in periodi

cronologicamente molto distanti (dal neolitico fino all'era

moderna). Mancano però indicazioni sui criteri di scelta

seguiti nella selezione e nella successiva loro diffusione in altri

luoghi. Alla base di tutto sta la grande plasticità ambientale di

questa lianosa, capace di adattarsi a climi e terreni molto

diversi.

Il problema relativo alla circolazione varietale antica della vite

nel bacino del Mediterraneo, nei suoi aspetti genetici e

culturali, ha in questi anni avuto nell'utilizzo dei marcatori

molecolari del DNA un insperato apporto di conoscenze.

Malgrado ciò, molte questioni rimangono aPerte e solo con

un approccio olistico o multiprosPettico, proprio
dell'antropologia culturale, si potrà non solo ricostruire il
percorso della vite da oriente a occidente, ma anche

comprendere le motivazioni che hanno spinto i primi
viticoltori a scegliere alcune varietà piuttosto che altre. E'

dalla conoscenza delle abitudini mentali e dei comportamenti

tipici di una società che si risale alle cause della sua evoluzione

culturale e quindi delle sue scelte in funzione anche delle

condizioni ambientali.
Volendo trasferire i metodi dell'antropologia culturale

classica alla storia dei comportamenti di una popolazione nei

confronti della coltivazione della vite' è necessario

considerare la cultura viticola come il risultato di un

adattamento prima di tutto ad un contesto naturale,

biologico.
La storia è un interpretazione di quella realtà di cui le fonti

sono "segni indicativi o frammenti", ma la storia non

riguarda le fonti. Naturalmente I'analisi muove dalle fonti,

ma è necessario guardare attraverso di esse' alla realtàr che

rappresentano o che talvolta travisano o dissimulano. Tale

indicazione è particolarmente significativa per gli aspetti della

vita quotidiana della Magna Grecia, perché i suoi abitanti

non hanno lasciato quasi nessuna notizia. Le uniche

rappresentazioni formali sono le immagini modellate o
dipinte (fig. 35), le descrizioni letterarie, i resoconti storici,

ma la storia di Tucidide o la tradizione filosofica di Pitagora

hanno guardato con ostilità alla "sfera domestica". E' quindi
necessario un diverso approccio, che privilegi l"'idea" della

viticoltura nei suoi momenti significativi (soprattutto per

quanto se ne può ricavare dai miti e dai riti) ed in modo più
specifico sulla collocazione di tale "idea" nei rapporti tra la
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madre patria e le colonie e tra i luoghi di produzione del vino
e quelli del commercio.
La strutturazione di una società primitiva awiene in presenza

di:un surplus agricolo, quando cioè I'abbondanza delle risorse

naturali porta ad una loro ridistribuzione nelle feste religiose,

quale esibizione della generosità o del potere. Le comunità

della Magna Grecia, soprattutto nei luoghi più fertili della

costa ionica o della Sicilia orientale, disponevano di elevate

risorse agricole e, per questo, certi prodotti considerati rari,

quali il vino, divennero simboli di status privilegiati. Anche
I'introduzione dell'aratro in Europa occidentale ha avuto un
effetto simile sulla diffirsione del consumo di vino, non tanto,

come si potrebbe pensare, nel miglioramento della fertilità
del suolo, ma perché ha consentito un incremento produttivo
di cereali, tale da superare i fabbisogni alimentari della

popolazione e da essere quindi destinato in parte agli animali.
I prodotti derivati da questi (latte, carne, pelli, ossa, ecc.),

dovendo essere trasformati in altri prodomi, hanno stimolato

la nascita di professionalità diverse da quelle dell'agricoltore e

gli artigiani non più produttori in proprio sono diventati dei

consumatori di vino, creando un mercato ed una domanda di
vino di qualità (Forni, 1996).

Lantropologia o la sociologia comparata, basata

sull'osservazione e Ia descrizione, ha la sua ragione d'essere

nel mantenimento e nella nascita di particolaritàr proprie

all'interno dei gruppi sociali.

Lo studio dell'origine dei vitigni, la rivendicazione dei luoghi
dove è stata fatta la loro domesticazione e Ia successiva

acclimatazione, la valorizzazione attraverso i loro vini,
costituiscono una sorta di riappropriazione di questo

materiale vegetale nel suo luogo d'origine e per gli abitanti che

lo hanno creato. Lorigine controversa dei vitigni rappresenta

quindi un elemento sintomatico di un modo di pensare, ma

solo di alcune zone. E' quindi importante comprendere

perché questo arviene in queste regioni e quali significati può
avere. Lorigine di un vitigno si situa allora ad un livello
simbolico, senza alcuna importanza sul processo produttivo. Il
mito diviene così lo strumento metodologico per
concettualizzare il problema, in quanro consenre di trasferire
nel tempo attuale la storia di un gruppo nelle sue espressioni

tangibili. Per un vino, ad esempio, il mito dell'origine o della
domesticazione locale permetre di spiegarne la genesi,
l'evoluzione e I'originalità della produzione.
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I metodi dell'antropologia storica contribuiscono in modo
significativo alla comprensione delle relazioni esistenti tra
diffusione delle nuove tecniche viticole e le strutture
economiche e sociali di una popolazione antica. La storia
della viticoltura è in definitiva una storia di consumi di vino,
delle abitudini, prima mentali che alimentari o rituali, dove
la coltivazione di un vitigno o una tecnica di coltivazione
riflettono un sisrema di rappresentazioni del mondo, che li
collega in profondità alle formulazioni mentali più elaborate,
all'inconscio del mito e della religione. Laccostamenro rra
cultura e materialità, descrirro in modo magistrale da Levi-
Strauss (1958), che definisce il rapporto tra le manifestazioni
materiali della vita dell'uomo ed il contesto delle tecniche che
sono alla base della produzione dei beni, può forse scandire
una cronologia di eventi che hanno provocato, nel settore
della produzione vitivinicola antica, I'introduzione di nuovi
metodi capaci di migliorarne la produttività (i nuovi vitigni),
la vinificazione (il torchio a complemento del p"l-.rrto), il
trasporro (le anfore impeciate), la conservabilità (la resina di
pino e di terebinto).
IJimmaginario è costituito, secondo una definizione di Levi-
Strauss (op. cit.), dall'insieme delle rappresentazioni che
superano il limite posto dai dati dell'esp erienza e dalle
osservazioni deduttive ad essa legate. Ciò significa che ogni
cultura ha il proprio immaginario. Esso è la curiosità per gli
orizzonti lontani nel tempo e nello spazio, l'inquietudine e

l'angoscia ispirate dalle incognite dell'awenire, l'atrenzione
per i sogni, gli interrogativi sulla morre. Mito ed
immaginario coincidono nel mondo greco e come si può
negare che, nei viaggi di Ulisse ed in quelli dei suoi imitatori
eubei, la forza delf immaginario non sia stata prevalenre, nel
condividere con gli altri uomini - non Greci, barbari - il
potere evocativo del vino?
L'antropologia culturale strutturalista ci ha insegnaro a

guardare con occhio antropologico la civiltà in cui viviamo,
come una dilatazione di altre civiltà di mondi non
modernizzati.
Sia I'antropologia evoluzionistica americana di metà '800,
che quella strurrurale di Levi-Srrauss (1964), sosrenevano che
le società attuali più semplici, sono simili alle società antiche
e che i rapporri, che le popolazioni non modernizzate
avevano con I'ambiente naturale ed in particolare con le
piante selvatiche che ne fanno parte, presentavano aspetri
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cosiddetti di "arcaismo", che consentivano di interpretare le

azioni compiute durante il neolitico, nella

protodomesticazione europea della vite, attraverso

manifestazioni più recenti di popoli anche molto lontani dal

punto di vista geografico, delle loro abitudini alimentari e

condizioni culturali.
A questo proposito, possono essere illuminanti i primi
tentativi di introduzione della vite europea in America,

soprattutto da parte degli Spagnoli e dei Portoghesi, anche se

i diversi momenti nei quali è stata realizzata la prima

coltivazione presentano, per le caratteristiche dei luoghi,

aspetti tra loro molto originali. I primi vigneti, pochi anni

dopo lo sbarco nelle Antille, si svilupparono con alterne

fortune, a causa delle difficoltà climatiche e dei vincoli daziari

della madre patria, soprattutto per assolvere all'esigenza di

vino della Chiesa missionaria. I vitigni allora coltivati (Creola,

Ciliegia, Mission, Pais, Moscatella, ecc.) erano tutti di origine

europea, spagnola in particolare e molti di questi sono ancora

coltivati, anche se con presenze molto marginali. Piìr recente

è stata I'introduzione delle vite europea nell'America

settentrionale (Canada e Stati Uniti settentrionali), avvenuta

tra la fine del 1700 e la metà del 1800. Le motivazioni di

questo ritardo sono in gran Parte legate all'esistenza di viti
autoctone, piìr adattate alle condizioni climatiche di queste

regioni e già semidomesticate dai nativi, che consentivano

una produzione di vino sufficiente ai fabbisogni degli

Europei. Con I'arrivo della vite euroPea, si formarono molti

ibridi naturali, attraverso l'incrocio sPontaneo con le viti
selvatiche (Delaware, Catawba, Nortzn, Eluira, ecc.). Queste
nuove varietà, unitamente ai nuovi ibridi artificiali
provenienti dall'Europa verso la fine del 1800, presero via via

il posto di tutte le varietà selvatiche domesticate. Lo sviluppo

della viticoltura in California si ebbe invece dopo il
Proibizionismo (1933), con varietà euroPee dapprima di

origine italiana e spagnola, molto produttive e destinate a

produrre vino per gli emigranti dei Paesi mediterranei e

quindi di origine francese, che utilizzavano la fama di

denominazioni famose, come "Bordeaux" e "Borgogna".

Dal confronto dell'esperienza greca in Italia con quella

europea in America, per molti versi simili, sebbene a distanza

di piìr di 2.000 anni, è quindipossibile tracciare un cammino

comune, che ha portato alla formazione delle nuove varietà

ed alla diffusione di alcune di esse. Sono infatti presenti in
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ambedue i periodi gli elementi del mito e del divino (vino per
le manifestazioni colletrive e per la Messa), il trasporto di
varietà dai luoghi d'origine verso i luoghi di conquista,
I'inrrogressione genica nei vitigni paradomesticati localmente
dai nativi delle varietà alloctone, con la conseguenre
creazione di nuove varietà, che hanno preso il posto di quelle
originarie, sia selvatiche sia coltivate, la diffusione di varietà
europee (o orientali) legata alla fama del vino che
producevano nella madre patria (i vitigni delle regioni famose
della Francia come lo Chardonnay 

" if Cabernet,
analogamente ai vitigni delle regioni famose della Grecia,
come il Biblos dellaTlacia).

': : : - ij rì ì-,rì : ;.r l"i'i !l; ìi i= i.§ È § r.§*§§ -§'l'§] 
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Per comprendere appieno le modalità di espressione e
valutarne il ruolo che ancora oggi questi relitti Àanno nella
formazione dei mitemi e nei limes ctrlturali che caratterìzzano
le tante viticolture italiane, è necessario utirizzare vicino afle
fonti o scienze tradizionali, quelle che Le Goff (1979)
definisce "nuove", quali la sociologia, la d.-ografia,
l'antropologia, l'etologia e la biologia --o1..o1".. . pr.i.d...
un elevato grado di interdisciplinarietà tra loro.
Questo nuovo modo di fare storia, lonrano dai modelli
proposri da Vico o Croce, che nasce da un gruppo di studiosi
francesi delle Annales, capeggiati da Le GJff, 

-f.br., 
Furet e

tanti alrri, meglio si adatta all'analisi di lungo periodo, che
caratterizza quesro tipo di fenomeni economico_sociali dai
cambiamenti lenti ed ha finalmente favorito l,awicinamento
tra la storia, l'antropologia, l'economia e la psicologia sociale.
Senza enrrare nei dettagli, peraltro di grande inreresse
metodologico, la storia economica, .o-. 

".rlh. 
è chiamata la

nuova storia, ci consente nel lungo periodo di cogliere quegli
atteggiamenti collemivi della produzione del ,riÀ .h.^roio
determinati dalle pressioni della demografia, dalle
rappresenrazioni sociali e dalle formulazioni ideologiche o
religiose' E' nell'autonomia di un "inconscio collettivo',
mosso da una sua propria dialettica interna, che si ritrovano
in molte zone viticole dell'iralia meridionale gli stilemi (o
mitemi) inalterati di quelle origini. Ed è nelle ..frontiere

nascosre", nei limes culturali che emerge la frattura tra le
colture viticole molro diverse, dove l,inerzia delle strutture
mentali, prima ancora di quelle dell,organiz zazione
economica, costiruisce un elemento stabile per un,infinità di
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generazioni di viticoltori e determina una sostanziale

immutabilità nelle loro scelte quotidiane. Per secoli questa

attività assume un carattere normativo' ripetitivo: gli uomini

muoiono, ma i nuovi abitanti non mutano le abitudini dei

Ioro predecessori. Questa ripetitività pone limiti allo sviluppo

demografico ed all'aumento della produzione del vino' Con

la crisi economica e politica seguita alla II guerra punica, si

assiste ad un riassestamento nella struttura agratia, che porta

alla formazione di un maggior numero di aziende che, dalla

centralità della hoiné si disperdono nella chòra' Qu'esta nuova

struttura produttiva non solo condiziona la modalità della

,riticoltura, ma ha anche importanti riflessi sociali ed

economici, dove l'ambiente non è solo quello pedoclimatico'

ma, come dice Braudel (1953, 1998), è "un insieme di

problemi, di sfide che gli uomini devono accettare senza però

gi,r.tg... ad equilibri stabili. Da cui le ripetizioni' le

oscillazioni, i cicli e la ricerca della coesistenzatta montagna

e pianura così come tra mare e terra"'

Un ,lt.o aspetto sviluppato dalla storia strutturale o storia

delle popolazioni è il raPPorto che essa ha con la biologia' con

i .isuitaii delle sue .i..iih.. Gli studi di Cavalli Sforza et al.

(1994) prima sugli emotipi e successivamente sul

polimorfismo del DNA nucleare e mitocondriale dell'uomo'
'h"n.to 

consentito di chiarire la composizione genetica dei

gruppi umani, seguirne l'evoluzione, scoprire il senso 
.e

Iirnpor,".,r" degli scambi tra i gruppi, riconoscerne le

migrazioni, .1r.rifi.".. le popolazioni secondo la loro

"affinità genetica" .

Come p.". L g.og.rfia, che ha introdotto l'ambiente naturale'

.orì ,"ià, po.tiUit. semPre piìr introdurre nella storia il corpo

umano e poiché la storia della vite e del vino è una storia

d'acqua (ria -".. e lungo i fiumi) e di migrazioni' per i

periodi nei quali non si dispone che di informazioni molto

ir"--..rt".ià, I. .o.ro..enze correlate tra formazione delle

popolazioni antiche e circolazione varietale coeva'

determinate attraverso l'analisi del polimorfismo del DNA

nucleare e plastidiale attraverso marcatori AILP e SSR (Labra

et al.,2OO); Imazio, 2OO4), potranno indicare con maggiore

attendibilità l'origine geografica dei vitigni ed il periodo nel

quale sono giunti in ltalia.

ii.r.rou"rio.re che - arrraverso la cultura viticola orientale e Ie

varietà - I'arrivo in Italia dei coloni ha portato in zone dove la

coltivazione della vite era ancora legata all'utilizzo delle viti
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paradomesticoidi o addirittura selvatiche, si configura come
una vera e propria rivoluzione, dalle caratteristiche irerarive,
che comportano quindi, nelle strutture prima produttive e

poi sociali, un lento ma continuo cambiamento, come
ar,viene, in genere, nelle rivoluzioni agricole e demografiche.
Naturalmente, come indicano altre esperienze in campo
agricolo, l'innovazione è dapprima veicolata da alcune élites,
che prima la estendono all'intera popolazione e quindi ad
altre. Nel caso del vino, l'innovazione era rappresentata dal
vino stesso, le cui caratteristiche compositive e di serbevolezza
erano ben diverse da quello locale e dalla cultura che ne
accompagnava l'uso. La prima diffusione del vino orientale
alviene per l'azione commerciale degli empori, quindi da
questi si diffonde nei territori circostanti e dal consumo di
questi vini "dolci, aromarici, medicamentosi" come venivano
chiamati nel Medioevo, si passa alla loro produzione in loco,
utllizzando dapprima uve provenienti senza distinzione da
vitigni selvatici ed orientali e quindi solo da vitigni orientali
o ottenuri dalla selezione di nuove varierà introgresse. Il ruolo
degli empori focei di Adria e Spina nella diffusione del vino
greco e dei vitigni acclimatati della Magna Grecia tra gli
Etruschi padani ed i Galli Cenomani, rappresenta un buon
esempio di come quesri punri commerciali avanzati
fungevano da élites nella diffusione dell'innovazione.
Il vino è soprattutto una droga sociale, il cui rituale è

collegato o al rafforzamenro dei legami di un gruppo chiuso
o allo sfogo cararrico di tensioni sociali, in una sorta di
carnevale di permissività. Luomo greco si identifica
attraverso il consumo rittalizzato del vino, che viene bevuto
solo diluito con acqua ed all'interno di uno specifico conresro
sociale. Un simposia rca o basilèus veniva eletto per controllare
la miscelazione del vino: i comporramenti seguono delle
norme precise ed i convitati cantano o parlano a turno. Ogni
cratere con vino tagliato è contrassegnato in modo diverso.
Dice il poeta comico Ebulo: "solo tre crateri io mescolo per i
saggi: uno per la salute, che essi bevono per primo, il secondo
per l'amore ed il piacere, per il sonno il terzo. Bevuto quesro
gli invitati saggi vanno a casa. Il quarto non è piìr nostro..."
(Ateneo, 3,36).
Il vino ha quindi un uso prevalenremente rituale,
comunicativo e viene soprattutto consumato diluito. Da ciò
ne discende una preparazione non popolare ma elitaria,
partendo da uve prodotte da varietà che si prestano
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Ficura 36. Orieine e dilfusione
deivitigni coltiiari e delle tecniche
viticole.

all'appassimento e provenienti da vigneti che ne consentono

Ia sovramaturazione, come raccomanda Esiodo (O. et D.,

609-614). Contrariamente al mondo latino, che prevedeva

una produzione parallela di vini destinati rispettivamente al

consumo quoddiano ed alle manifestazioni pubbliche o

religiose, naturalmente di qualità molto diversa, i Greci

producevano un solo vino da impiegarsi esclusivamente nei

simposi. Nella Magna Grecia il consumo di vino diviene piìr

popolare e soprattutto è destinato al commercio verso mercati

anche lontani.

MODALITÀ DELLA COLONIZZAZIONE GRECA E MODELLI

YtTtcoLl
Nel valutare la progressione della viticoltura orientale verso

I'Occidente , analogamente a quanto hanno fatto

Ammermann e Cavalli Sforza (1975) per l'agricoltura

neolitica in Europa, appare legittima la domanda: la

diffirsione della vite fu dovuta ad un espansione di uomini,

cioè di agricoltori che portano con sé le conoscenze

tecnologiche e genetiche, oppure per la diffirsione della sola

tecnologia? Il primo tipo di diffirsione si può chiamare

demico ed il secondo culturale (figura 36). Mentre nelle
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Figrra 37. Modelli di diffusione
del mito del vino e della
viticoltura nel Mediterraneo.

migrazioni neolitiche si trovano notevoli difficoltà nel fare

questa distinzione, nel caso della vite i modelli dell'esperienza
coloniaria greca ci consentono di operare questa
discriminazione con maggiore facilità, anche se una netta
separazione non è possibile. Infatti, la precolonizzazione
operata dai Focesi con la creazione di empori alle foci dei

grandi fiumi che si gettano nel Mediterraneo (Po, Rodano,

Ebro) può essere considerata una forma di diffusione della

vite di tipo culturale, in quanto non venivano creati nuovi
vigneti, almeno nelle fasi iniziali, ma il commercio del vino
greco rappresentava un modo molto efficace per diffonderne
l'uso e quindi la successiva coltivazione, anche in luoghi
lontani dall'emporio, all'interno dei territori circostanti (fig.

37). La colonizzazione vera e propria, comporta invece la

creazione di vigneti all'interno della chòra. Questi diversi

modelli erano alla base di scelte genetiche profondamente

diverse. Attualmente appare molto difficile comparare i

vitigni coltivati in Grecia e quelli della Magna Crecia, in

quanto questi ultimi non sono giunti dalla madre patria così

come erano lì conosciuti, ma hanno subito processi di

segregazione, per Ie modalità di moltiplicazione per seme e

per i processi di introgressione ai quali sono stati sottoposti.
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Figura 38. I principali percorsi
lungo i quali si sono diffusr
molri vitigni atrualmente colri-
vati in Occidente, dei quali al-
cuni sono indicati nella figura.

Questa situazione, che caratterizza i vitigni delle colonie e

quindi le modalità di diffusione di tipo demico, è molto
diversa da quella degli empori. In questo caso, poiché le navi

focee erano molto più sicure e veloci di quelle dei coloni,
potevano solcare i mari anche nella stagione invernale e

portare così nei territori occupati le varietà del Mediterraneo
orientale sotto forma di talee.

Essendo unica la loro provenienza, ma diversi i porti di
attracco, questo tipo di diffirsione della vite ha portato ad una
minore variabilità genetica, che si manifesta in varietà tra loro
molto simili con nomi della stessa origine semanrica. [Jn
ulteriore elemento di stabilità è rappresentato dal fatto che in
questi empori la moltiplicazione della vite aweniva per talea

o margotta (Sereni, op. cit.). E', infatti, possibile riconoscere
attraverso I'uso di marcatori molecolari AFLP e SSR una
notevole affìnità genetica tra i vitigni Mouruedre, Morrastrel,
Minustellu, Muristellu, Moradella ancora presenri
rispettivamente nella zona di Marsiglia, della Spagna del
Levante, della Corsica, della Sardegna e dell'Oltrepò pavese,

dove il prefisso "mor-", sebbene rimaneggiato nelle forme
dialettali, indica, oltre ad un'origine geografica comune,
anche la caratteristica pitr importante dell'uva, il colore nero,
che in greco è appunro indicato con mAuro (Geuna et al.,
1997, Labra et al., op. cit., Imazio op. cit.).
ADurazzo e Apollonia, i porti di partenza verso I'Occidenre,

I Vi" Egnazie

Via dell'Ambra

- 

Via dell'attraversamentor d.il. Alpi verso il Nord

I Vi" di Eracle
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è giunto probabilmente lungo la Via Egnazia un gruppo di
vitigni, dai Balcani, dalla Macedonia e dal Mar Nero. Alcuni
di questi (Kriqès, Kosarkè', Kangullore, Debina zeze) sono
rimasti in Albania, "collo di bottiglia" nella circolazione
varietale da Est verso Ovest, e alrri invece sono giunti in
Italia, Francia e Spagna e ancora oggi sono presenti o nei
luoghi della colonizzazione focea (in Iberia, alle foci
dell'Ebro, a Massalia sul delta del Rodano, in Corsica e in
Sardegna), o lungo il percorso padano della "via di Eracle"
prima di giungere in Val di Susa. Questi vitigni,
rispettivamente il Mouruedre, iI Morastell, e la Moradella,
hanno in comune anche il prefisso "mor-" e sono presenti con
il nome di Muristello (o Bouale sardo) in Sardegna e in Corsica
con il nome di Minustellu. La presenza di questi vitigni in
Corsica può essere collegata all'arrivo dei Focei nell'isola nel
565 a. C., prima tappa dell'esodo dalla Lidia per sfuggire
all'invasione persiana (Erodoto, I 163-67) che coincide con la
fondazione di Alalia. Nel 575 a. C. i Greci di Marsiglia
fondano Olbia in Gallia e Emporiae in Iberia tra il 560 e il
550, dagli stessi vengono fondate Olbia, Emporiae
(Amperias) e Neopolis in Sardegna (figura 38).
Attraverso l'analisi del polimorfismo del DNA nucleare di
numerose varietà greche, albanesi, dalmate, italiane, francesi

e spagnole con le tecniche AFLB LM-PCR e , dei
microsatelliti SSR, (Geuna et al., op. cit.) si sono ottenuti dei

raggruppamenti di vitigni che collegano idealmente i luoghi
della loro selezione primigenia con le tappe del loro cammino
e le zone dove sono attualmente presenti. Il cluster che ne è

risultato conferma I'elevata vicinanza genetica tra Syrah e

Mondeuse e Lagrein, Teroldego, Marzemino da un lato,

Maluasia d.i Lecce e Negroamaro dall'altro (figura 39).

Limitando I'osservazione ai rapporti tra Syrah-Mondeuse e

Lagrein, Tèroldrgo e Marzemina si può ipotizzare che il
legame genetico esistente tra queste varietà nasca da una

comune e ancora ignota origine orientale, legata forse ai

luoghi di partenza o di scalo dei mercanti focei, che si è

realizzata tra due luoghi così distanti tra di loro, il tentino e

la Còte-du-Rhòne, attraverso il collegamento viario che

esisteva tra le colonie focee di Spina e Marsiglia (la "via di
Eracle") e tra queste e i luoghi di scambio al di là delle Alpi,
passando per la Vallagarina e I'Alto Adige.

Il modello di diffusione demica, che offre le migliori
spiegazioni per le prime forme di diffusione dell'agricoltura
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nell'Europa centro-meridionale e quello di diffusione
culturale per I'Europa nord-occidentale, appaiono efficaci
rispettivamente per le esperienze coloniarie e quelle
commerciali nel Mediterraneo per la vite.
Le ipotesi formulate da Ammerman e Cavalli-Sforza (1973,
1984) per la transizione dei popoli nel Neolitico, sono valide
non solo per le migrazioni dei Greci verso occidente nel
primo millennio a. C., ma anche per quelle attuali.
Cambiano, naturalmente, le modalità, ma soprattutto le
velocità.

Tali ipotesi sono srare però confirtate da Renfrew (1987) e dal
linguista Zvelebrl (1986), che invece sosrengono una teoria
cosiddema indigenista.

Lindigenismo, in anrropologia ed in archeologia, è una
corrente che mira a trattare ciascuna società come autonoma
ed a vedere quindi i suoi sviluppi in termini essenzialmente
endogeni (Ammerman, 2001). L'indigenismo si oppone
quindi ai modelli quali la diffusione culturale, che consiste
nel passaggio di materiali genetici e di tecniche agricole da un
gruppo ad un alrro, senza lo spostamento geografico delle
popolazioni e la diffusione demica, che è legata all'effettivo

Figura 39. fusultati dell'a-
nalisi del DNA attraverso
la VLM- PCR (Geuna rr
al., 1997).
I dati, ottenuti facendo
interagire una matrice di
similarità con I'analisi dei
vettori, mostrano una
singolare affinità genetica
tra Marzemino, Ti:ro ldego
e Syrah, testimonianza di
una probabile origine co-
mune dal Medirerraneo
orientale.

Aglianico

Primitivo
Marzemino

Lagrein
Tèroldego

Syrah

Mondeuse
Malvasia

Lecce

Uva di
Tioia Negroamaro

Canaiolo
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FORI'IA ANTICA OELLA VITE SELVATICA OÉL PERIODO IERZIARIO
CHE SI È CONSERVATA IN EUROPA OOPO IL PERIOOO GLACIALE

Subp. srTv€§rs rypEa Nogr.
REGIONI SETTENTRIONALI OELL'ASIA,

EUROPA, ASIA MINORE, GRECIA

VITÉ COLTIVAIA. VITIGNI DA VINO
Prol6 pootica Nagl .

ASIA MINORE, BALCANI, GEORGIA

VITE SELVAIICA E INSELVATICHITA

KOPET. OAG

VITE COLTIVATA- VIIIGNI DA VINO
Proles occ idenÉli s Nègr.

EUROPA OCCIOENTALE

VITE COLTIVATA

VITIGNI OA IAVOLA E OA VINO
Prcl* orièntalis subprcr. caspica Negr.

BACINO OEL MAR CASPIO

VITE INSELVATICHITA OEL TIEN . SCIAN

OCCIDENTALE € DEL TAGIKISTAN

V'TE COLIIVATA
VIIIGNI OA TAVOLA A FRUTTO GROSSO
Proles oièntalis subpror. artasÉtiar Negr.

ASIA ANTERIORE

Figura 40. Schema dell'evoluzione
della vire coltivara e di quella sel-
varica nell'Europa e nell'Asia cen-
rrale (Negrul. 1946).

spostamenro dei primi agricoltori. Questi modelli,
sopratturro quello culrurale, anche se si applicano alle
migrazioni condorre secondo Ie leggi dell'onda
d'avanzamento, possono essere usari per spiegare l'espansione
coloniaria dei Greci nell'Italia meridionale.
L'indigenismo è anche alla base dell'antropologia strutturale
di Levi-Strauss (op. cit.) e del nazionalismo, che permeava
I'archeologia degli anni '60- '70 dei diversi Paesi europei ed
all'equivoco che confonde antico con autoctono, nel senso
che molte popolazioni o piante sono considerate auroctone
solo quando sono giunte da altri luoghi in tempi lontani.

t'*§§SN§§ §§Lt§ §§§l§ìA {SL§lYA§§; §Pssf sX A
{sN§s§§T*
Negrul, nel dicembre del 1958, presenrò all'Accademia delle
Scienze "Timiriasev" di Mosca i risultati di una lunga ricerca
sull'origine delle varierà di vite cenrro asiatiche (fig.  0).

Questo studio conferma le ipotesi di Vavilov (1956) sui centri
d'origine primaria della piante coltivate ed in particolare, per
la vite, I'elevata ricchezza generica delle regioni della
Transcaucasia, dell'Asia minore, del Tirrkmenistan e dell'Iran,
dimostra come quesre siano il cenrro antasiatico della specie.
Le oltre 600 varietà di vite della tanscaucasia ne
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costituiscono una testimonianza inoppugnabile. Nelle altre

regioni dell'fu ia centrale (Uzbekistan, Tagikistan, Afganistan,
Kasmir ecc.) la situazione è molto diversa: le viti selvatiche

hanno caratteristiche dissimili da quelle pitr occidentali e

sembrano essere piuttosto delle viti inselvatichite. I vitigni
coltivari in queste zone, circa 300, presentano acini e grappoli
di grandi dimensioni, sono apirene ed hanno la polpa

croccanre. Una spedizione precedente, a\ryenuta nel 1956 in
Thgikistan, aveva riscontrato una viticoltura molto singolare,

dove i confini tra la vite selvatica e quella coltivata erano

molto labili, a causa di un'agricoltura primitiva. Le viti si

arrampicano sugli alberi che spesso sono da frutto (mandorli,

pistacchi) e I'uva è consumata fresca o essiccata. Le viti sono

moltiplicate per seme, presentano foglie tomentose, acini

molto piccoli, polpa compatta e succosa, che le rendono

simili ad un gruppo di vitigni del Mar Nero (Gordaigou,

Kabuti Degresi, Dgiandali, Dgianaei, Siio, ecc.). Questi nomi,

tradotti, hanno come significato "boschivo", "nero minuto",
"nero", "autoseminato". Sono però presenti anche piante con

foglie glabre, con grappoli grandi, semi lunghi e polpa

croccante. Si tratta di varietà inselvatichite del gruppo

orientale, introdotte attorno al X secolo dagli Arabi.

Il Daghestan, regione litoranea del Mar Caspio, è considerata

una regione molto interessante per il germoplasma coltivato,

che si ritiene derivi dalla selezione della vite selvatica, ancora

molto diffusa. Queste varietà sono comPrese nel gruppo eco-

geografico pontico e si distinguono molto bene dalle varietà

del litorale del Mar Nero, che presentano seni fogliari molto

profondi, pagina inferiore con tomentosità aracnoidea e ciclo

vegetativo breve. I vitigni del Daghestan sono riferibili a due

gruppi fondamentali: uno che deriva dalla vite selvatica (I/
siluestris tipica) del Caucaso orientale, che presenta foglie con

tomento aracnoideo, grappoli compatti, acini rotondi, forte

vigoria ed elevata produttività, al quale appartengono, tra gli

altri, Giulabi, Ghimra, Machbor Zibil, Minna -Tuti,

Cinghiari-Kara ed w altro, anch'esso derivato da viti
selvatiche, ma del gruppo caspico, Presente nelle regioni

orientali del Mar Caspio, con le foglie quasi glabre, grappoli

grandi ed acini medi, rotondi, al quale apPartengono Narma,

Tyghis, Ghenusa Zibil, Boriu Usium ecc. Con I'arrivo

dell'Islam, molti di questi vitigni vennero sostituiti con uve

da tavola, quali Agadai, Risci Baba, Chatmi, ecc., importate

dell'Iran o Asia Centrale e quindi scomparvero dalla
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coltivazione. L'ibridazione narurale tra i vitigni da tavola
orientali con i vitigni da vino locali diede origine ad un alrro
gruppo di vitigni dalle caratteristiche intermedie, quali
Ghiasian, Ag-Emcek, Emceh-(Jsium, ecc.
Negrul, nel corso di numerose spedizioni in Asia centrale
(Nuristan, Afganistan), nel tgikistan e sulle sponde del
Mare Nero, dal 1960 al 1968 aveva raccolto un,ampia
documenrazione botanica sulle popolazioni sponranee di vite
che, confrontare con quelle coltivate, gli permisero di
concludere che la vite selvatica è tassonomicamente
equivalente alle forme coltivate. Nelle diverse località., inoltre,
le forme coltivate erano peculiari, perché derivavano dalle
forme aborigene di quel luogo. La loro moltiplicazione
aweniva quasi esclusivamente per seme. Oltre a Negrul
(1946) molti altri studiosi dell'Europa orientale si so.ro
gccupati dei rapporti tra vite selvatica e vitigni coltivati
(Kolenati, 1846, Pachoski, 1912, Baranov, 1927).
Le conclusioni alle quali erano giunti questi Autori,
purrroppo poco nore ai ricercatori dell'Europa occidentale,
furono molto imporranti. Menrre la vite ,.lrr"ti.a del Dnieper
non ha avuro nessuna importanza nella soluzione àel
problema dell'origine della vite coltivata in lJcraina, in
qlT,o in questa regione le varietà sono in parte bessarabiche
(della Moldova) ed in parte della Crimea, in Crimea, lungo i
pendii del monte Yalta, vegetano numerose viti selvatiche 

-che

hanno contribuito norevolmenr e alla creazione di vitigni
ancora coltivati. Interessanti sono, a questo proposito, i
risultati del confronto tra i semi delle .,iti sel'aii.he attuali

lon quelli recuperati dagli scavi archeologici di Kherson e
Mirmek, risalenti al III-II secolo a. C. La stretta analogia tra
questi semi fa supporre che le viri selvatiche .i"r,J srat.
domesticate dai Tauri e dai Greci, fin dall'inizio della loro
colonizzazione della crimea. Dal I secolo a. c. i vinaccioli
ritrovati presenrano un becco più lungo ed appartengono
quindi alla V satiua; le loro crescenri dimensioni n.l t.Lpo
fanno pensare ad una continua introgressione di varietà
provenienti dalla Grecia.
Di particolare interesse è il rapporto tra le forme selvatiche e
quelle coltivate nel Caucaso, sia sul Mare Nero sia in
Kachetia. Sul litorale del Mar Nero sono presenti molte
forme di transizione tra le viti selvatiche . q,r.ù. coltivate, sia
per le modalità di coltivazione delle forme selvatiche, simili
alla paradomesticazione nota in occidente, sia per i fenomeni

123 1,,-. ,:r



di rinselvaticamento delle viti domestiche, che provengono

da incroci naturali con Ie forme selvatiche che, nella

segregazione, danno origine a innumerevoli forme di

transizione. In Kachetia e nella piana del fiume Kurà e

Arakas, la vite selvatica Presenta foglie sia glabre sia

tomentose, mentre nella Georgia occidentale in Abchazia e

Imeretia le foglie sono solo tomentose. Kolemati, nel 1846,

aveva non solo distinto queste due popolazioni di vite

selvatica, ma aveva anche trovato una relazione tra queste e le

varietà coltivate. Anche sul litorale caspico dell'Azerbaidjan la

vite selvatica è presenre in grande quanrità e viene utllizzata

per fare vino senza alcuna coltivazione. Prevalgono le forme a

Èoglie glabre e lobate. Le sue caratteristiche sono però diverse

d, qr.r.tl. del Mar Nero. Vicino alla vite selvatica (V siluesffis

tipica) è presente la cosiddema siluestris abenans, aPpunto a

fàglie glat.e. A questa tipologia si rifanno la gran parte dei

viùgnilborigeni della zona di Kaba. In Tirrkmenistan' nelle

golà d.l Kopet-Dag, le forme selvatiche presentano foglie

!..u"1..rt.-ente glabre ed appartengono soPrattutto alle

i.r.me di transizione verso le coltivate (V siluestris abenans)

quali il Tèrbasci ed il Karausium, ma, mentre nel Caucaso la

popolario.te selvatica aPPartiene alla Proles pontica ed in

pi..ol" parte alla Proles occidentalis, in Tirrkmenistan le

."r"r,..ir,i.he sono tipicamente quelle della Proles orientalis.

I rapporti tra le popolazioni selvatiche e quelle domesticate

,onà ,..rr" soluzione di continuità, per cui la domesticazione

porta verso forme selezionate e da queste' attraverso la

àisseminazione spontanea e I'introgressione, si ritorna verso

quella spontanea.

i"',rit. s.lvatica del Tian Scian' con i suoi fiori ermafroditi o

femminili, non ha molto in comune con i vitigni attualmente

coltivati in Uzbekistan e Tagikistan, in quanto deriva da viti

da tavola inselvatichite, importate sotto forma di semi'

Questa constatazione fa affermare a Baranov e Rajkova

(i')z')-tglo) che, quando una vite selvatica di una localitàr

non riesce ad avere nessun legame con quella coltivata'

significa che questi vitigni sono stati importati'

Llnirio della domesticazione delle viti selvatiche, in Grecia, è

a!1/enuto dalla metà del III millennio ed in questo periodo si

può ipotizzare la preparazione del primo vino' Solo piùr tardi

,o.,o ,,"ti introdoiti da regioni piùr orientali (Mar Nero)' altre

varietà (Logothetis, 1970).

Per Levadoux (op. cit-) ogni popolazione varietale prende
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VITI SELVATICHE
CIRCUMME§OPOTAMICHE

PRIMA DOMESTICAZONE

PROfODOMESTICAZIONE

CICU DI RIPRODUZJO'VE SESSUATA
HO ACCUMULO DI MUTAZIONI

,NIROGRESS'O,VÉ GEIV'CA

Figura 41. Ipotesi di formazione
dei vitigni coltivati dalle viti selva-
tiche occidentali ed orientali.

origine dalla flora sponranea a seguiro di un lavoro di
selezione. La delimitazione della sua mobilirà si basa su
semplici osservazioni e su dati ampelografici, unitamente alla
linguistica ed alla storia. Egli ha sopratturro valutaro i
rapporti di parentela tra le lambrusche spontanee ed i vitigni
coltivati nella stessa zona, realizzando un sistema di
classificazione dei vitigni in famiglie geografiche, in base alle
loro somiglianze ed in funzione dell'area di origine (fig.41).
Rives (ap. cit.) ha invece formulato I'ipotesi che i vitigni oggi
coltivati sono il frutto di incroci sponranei tra i vitigni diffusi
dai Greci e dai Romani con le viti selvatiche locali, favoriti
dalla monoecia di queste ultime e dalla pratica allora diffusa
della moltiplicazione della vite per seme. Tirtto ciò appare
plausibile, anche alla luce di quanro è ar.venuto in tempi più
recenti negli Stati Uniti, dove nella Vitis girdiana, vite
spontanea del sud della California, è stato introgresso del
DNA della Mission, vitigno introdotto dalla Spagna alla fine
del 1700. Questo fenomeno venne compreso solo quando,
verso la metà del 1800, attorno ai vigneti di Los Angeles
comparvero delle tipologie di Vitis girdiana diverse da quelle

VITI SELVATICHE
LOCALI

VITIGNO LOCALE
COLTIVATO

VITIGNO LOCALE
COLTIVATO

VITIGNI ORIENTALI
COLTIVATI

VITI DOMESTICOIDI

VITIGNO LOCALÉ
COLTIVATO
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originarie, con bacche più grosse e grappoli più vistosi

(Keller, lB54).
Se queste ipotesi appaiono verosimili per la Francia e per

l'Europa occidentale in genere, esse non sono un modello

soddisfacente per l'Italia meridionale, dove l'apporto di
vitigni da oriente è stato prevalente sulle altre forme di
origine della variabilitàr. Malgrado i tentativi anche recenti di

stabilire una parentela genetica tra i vitigni ancora Presenti
nelle zone di antica colonizzazione greca e le presunte zone

d'origine nella madre patria, non è stato possibile dimostrare

la vicinanza tra i gruppi di genotipi (Labra et al., op. cit.). Le

motivazioni sono diverse e Possono essere così riassunte. I
vitigni attualmente coltivati in Grecia sono il risultato di un

processo molto intenso di erosione genetica, per cui le varietà

attuali non sono quelle che vennero trasferite in Italia dai

coloni. Probabilmente il germoplasma originario greco si

trova in Italia, anche se con altri nomi.

Un altra causa di mancata corrispondenza tra i vitigni può

essere dovuta alla segregazione dei caratteri oPerata con la

moltiplicazione per seme, in quanto la diffusione dei vitigni

orientali verso occidente aweniva anche spontaneamente,

mediante i vinaccioli delle uve secche o appassite utilizzate da

navigatori e mercanti nei loro viaggi e piìr efficacemente, al

fine della conservazione dei caratteri varietali' mediante talee,

semplici tralci conservati in sabbia leggermente umida. Di
tale pratica si ha una specifica documentazione, anche se

risalente solo all'epoca ellenistica (Rostovzev, 1941)' ma è

owio che già i primi coloni, o almeno successivamente quelli

che curavano i contatti con la madrepatria, svolsero tale tipo

di operazioni.

La coesistenza dei vitigni orientali con i vitigni indigeni

domesticoidi era frequente, come ci rivela Teocrito (lX, 437)

e come documenta l'archeologia (Vandermersch op. cit). La

creazione di nuovi vigneti passava attraverso una fase di

selezione dei semenzali. Infatti, con I'impiego di marcatori

molecolari microsatelliti, appare molto difficile in una

famiglia segregante stabilire dei rapporti univoci di parentela

tra la pianta d'origine ed i discendenti, anche in una specie

aurogama e cleistogama come la vite (Vignani et al., 1996).

Nella selezione, inoltre, l'interazione con l'ambiente ed il
grado di cultura dei selezionatori, che subivano Ie influenze

delle abitudini di consumo e delle produzioni locali,

giocavano un ruolo rilevante nel determinare il livello di
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La domesticazione della
vite è intesa come un
processo evolutivo
regolato dall'uomo
(accelerazione -
finalizzazione);

2. La modificazione della

srrurtura generica di
una popolazione è

graduale nel corso delle

generazioni (deriva

genetica, introgressione,

selezione);

3. La riproduzione
selettiva (prima per

seme, poi per talea) è

awenuta come Pratica
quotidiana;

4. Ha avuto come primo
scopo quello pragmarico
di fissare nella
popolazione alcune

caratteristiche
morfologiche e

biologiche

LA DOMESTICAZIONE DELLA YITE

desiderabili, quali:
- l'ermafroditismo;
- le dimensioni della
bacca e del grappolo;
- i contenuti in
zucchero ed acidi del

mosto;
- l'uniformità di
maturazione;
- la costanza di
produzione (tolleranza

alle condizioni
ambientali ed alle

malattie);

5. Lingentilimento riduce
la rusticità della pianta e

questa si affida, per la
sua soprawivenza e

propagazione, alle cure
dell'uomo. Con la

necessità di dedicare
tempo alla coltivazione
delle piante, l'uomo ha
in un certo senso
"domesticato" se stesso;

6. La tappa fondamenrale

della domesticazione
consiste nella
disseminazione

intenzionale di semi
(efIètto determinante
della struttura genetica

della popolazione
attfaverso un processo

selettivo);

7. IJautogamia e la

cleistogamia hanno
accelerato il processo di
domesticazione,

favorendo la comparsa

di vitigni con

caratteristiche utili,
dominanti;

Il trasporto di semi da
un'area ad un'altra ha
notevolmente
contribuito alla

formazione di nuovi
vitigni ed allo sviluppo
della coltura nella vite
(introgressione

genetica).
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espressione dei caratteri fenotipici. All'aumento della
variabilità genetica contribuì, sebbene piìi tardivamente,

anche l'introgressione genetica delle varietà orientali in
vitigni paradomesticoidi, che talvolta, soprattutto ai confini
settentrionali della Magna Grecia, venivano coltivati assieme

ai vitigni d'importazione. Anche l'incrocio spontaneo tra

vitigni appartenenti alla stessa matrice orientale ha favorito la

creazione di varietà originali, in quanto i vigneti, in passato,

erano costituiti da mescolanze varietali e la nozione di vitigno
come espressione di individui tra loro molto simili è

abbastanza recente, dal momento che risale solo al X\rIII
secolo (Bisson, 2001).
La distinzione tra centro di domesticazione primaria e

secondaria non è solo legata alla cronologia dei diversi

momenti dell'azione ed ai luoghi dove essa è awenuta, ma

soprattutto allo stimolo culturale che ha animato i
selezionatori e, quindi, alle tecniche che questi hanno

adottato nella scelta degli individui e nelle modalità con le
quali si è operata la moltiplicazione. Negli areali della prima
domesticazione, la viticoltura è passata dalle sue forme

cosiddette "embrionali" o del dump heap model del ardo
Neolitico dove la selezione era probabilmente fatta come

affermava Frobenius (1938) "pensando nel segno della

pianta", alla protoviticoltura delle prime espressioni dell'Etàr

del Bronzo villanoviano dei paleo-liguri ed Etruschi, dove la

moltiplicazione per seme è stata integrata da quella agamica

per talea o propaggine (Forni, op. cit.). Soprattutto la

diffusione dell'aratro e l'arrivo di popoli da oriente avevano

modificato ed incrementato Ie occasioni di consumo di vino.

I criteri di selezione sono quindi via via cambiati, passando

dai centri primari e secondari a quelli più periferici, sia per le

motivazioni antropologiche (la prevalenza delle ragioni

culturali su quelle utilitaristiche) sia per quelle legate

all'espressione fenotipica delle viti del Mediterraneo orientale

in ambienti occidentali. (riquadro: La domesticazione della

uite).

La dioicia e la conseguente fecondazione incrociata nella vite

selvatica, hanno prodotto un livello elevato di eterozigosi, che

rappresenta per questa specie una condizione essenziale di

soprarvivenza (Olmo, 1976). Questa eterozigosi si è inoltre

mantenuta molto elevata per le modalità della

moltiplicazione agamica ed è alla base della elevata variabilitir

genetica che nella vite, contrariamente ad altre specie soggette
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ad erosione, si è nel tempo incrementata per I'intensa
circolazione varietale che ne ha segnato la struttura generica.
I progressi otrenuti recenremente nell'analisi del DNA
attraverso i marcatori molecolari AFLP e SSRs (Meredith,
2000, Regner et al., 2000) hanno consenriro di chiarire
I'origine di molti vitigni i quali non sono né giunti da
Oriente né sono il frutto della domesticazione di viti
selvatiche, ma piuttosto il risultato di incroci spontanei,
a\,I/enuti in epoca carolingia in areale geografico renano alla
ripresa dell'attività agricola da parte della regola benedettina
e cistercense, dopo i secoli di abbandono conseguenti alla
caduta dell'Impero romano e, più tardi, nelle regioni
atlantiche, per lo sviluppo del commercio del vino verso i
mercati del Europa settentrionale. Infatti, 1l Cabernet s

(Cabernet f-Sauuignon b), lo Chardonnay, l'Aligoté, il Melon,
l'Auxerrois (Pinot n-Gouais b), il Durif (Peloursin-Syrah dove
quest'ultimo è il risultato dell'incrocio di Dureza e

Mondeuse), 1l Riesling (Gouais-Limberger) sono alcune delle
testimonianze importanti di come si sono formate molte
varietà europee. Questi esempi ci consentono di ipotizzare in
quali condizioni colturali questo poteva awenire. I vigneti
erano plurivarietali (il termine francese cepage esprime bene

questa mescolanza di varietir, anche se, probabilmente, alcuni
vitigni come il Gouais, data la sua frequente presenza come

padre in molte varietà, erano, per la loro rusticità, molto pirÌ
diffusi di altri): vicino a vitigni ottenuti dalla domesticazione

della vite selvatica erano coltivati vitigni provenienti da

oriente come il Gouais, che era stato portato dalla Dalmazia
probabilmente dalle legioni di Probo. La moltiplicazione,
inoltre, al.veniva per seme. Sono queste le condizioni
fondamentali per la creazione di nuove varietà, che si sono

verificate in epoche molto diverse ed in varie località

dell'Europa.

§ §*§§§§ §l§LL-*§§§§ § § F§*§*§§§§§§§§ * F*§-*§§ a*§§§{§

LI§ILè §iT§ §I§§*F§&
Una questione irrisolta e peraltro preliminare ad una storia
della circolazione varietale antica in Europa, è rappresentata

dall'origine monocentrica o policentrica della vite coltivata.

Zeven, Zhukosky (1975) sulla base di considerazioni
fitogeografiche, propongono tre centri primari di
dome sticazione (vicino Oriente, Asia centrale e

Mediterraneo), mentre per Zohary e Hops (1975) ed Olmo
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Figaru 42. In alto: Dixribnzione
delle frequenze dei microsatelliti
nucleari di vitigni di diversa origi-
ne geografica nei cinque gruppi or-
tenuti dall'analisi del clusrer. ll
gruppo 1 che raccoglie piìr del
50olo delle accessioni delle cinque
zone d'origine dà una prova consi-
stente all'origine monocentrica del-
le varietà coltivate e dell'influsso
imporrante di geni dominanri. An-
che il gruppo 3 raccoglie accessioni
di molte zone d'Europa: questo
gruppo è rappresenraro da vitigni
che hanno attraversato il Mediter-
raneo in tempi e per vie diverse. I
virigni dei gruppi 2,4, 5 hanno in-
vece un'alra specificità per il luogo
d'origine (Crecia, Medirerraneo o
Italia-Grecia) (Labra er al., 2002).

Cruppi:

Ir
2

az
Js
Ii
In basso: Attraverso l'utilizzo di
marcatori SSR nucleari è stato
possibile risalire all'origine geogra-
fica antica di un gruppo numeroso
di vitigni europei. Ilanalisi cluster
ha evidenziato due sottoalberi, dei
quali uno mette in luce i rapporri
di alfiniù genetica tra i virigni al-
banesi, dell'ltalia occidentale, della
Spagna e della Francia meridiona-
le. I rapporti rra i vitigni di questi
ultimi tre luoghi sono particolar-
mente srretti. Pitr lontani appaio-
no i vitigni della Grecia orientale.
Nel secondo sottoalbero, appaiono
maggiori alfinità tra i vitigni della
Grecia sud - occidentale e I'Italia
orientale. È quindi possibile ipo-
tizzare, in base a questi risultati, i
luoghi di provenienza di alcuni vi-
tigni coltivati attualmente nell'Eu-
ropa occidentale. (Labra et al.,
2002).

(op. cit.) il centro di domesticazione è uno solo, tra il vicino
Oriente e la tanscaucasia.
Il tema ha avuto approfondimenti recenti, da un lato per lo
sviluppo di ricerche di etnobotanica e di antropologia
finalizzate allo studio dei processi di domesticazione della vite
nei villaggi del Neolitico (Forni, op. cit., Castelletti et al.,
1987, Costantini, Biasini Costantini, 1999) e dall'altro per
l'affermarsi di una critica srorica, che ha in parre
ridimensionato l'impatto culturale del mito sulla nascita delle
popolazioni europee, soprarrurro quelle più occidentali
(Blanco, 1997). Lo sviluppo di tecniche analitiche, che

uùlizzano marcatori molecolari AFLP e SSR, ha consenriro di
accertare che l'espansione della viticoltura è al.venuta da

oriente a occidente e che una parte dei vitigni oggi coltivati
in Europa hanno un'origine comune (fig. 42). La sressa

ricerca ha anche evidenziato un gruppo di varietà che si sono
formate nel bacino del Mediterraneo per processi di incrocio
e di selezione e che alcune varietà sono esclusive dei Paesi

d'origine (Grecia ed Italia in particolare) dai quali non si sono
mai mosse (Labra et dl., op. cit.). Certamente, la vite e la sua

coltivazione erano note in numerose località europee prima
dell'arrivo dei Micenei e dei Fenici sulle coste occidentali del

Mediterraneo. Ne danno testimonianza il nome che i Greci

diedero alla Calabria antica, Enotria ed ai suoi abitanti che

identificava un modo di coltivazione della vite con il palo,

pratica allora ignota ai viticoltori dell'Egeo e del
Peloponneso. Anche i ritrovamenti in numerose "terramare"

padane, nei villaggi palafitticoli dell'Italia nord-occidentale

ed in Alto Adige, di vinaccioli in elevata quantità, a

testimonianza non solo di un uso alimentare, ma anche per la

fermentazione, indicano una protodomesticazione delle viti
selvatiche da parte dei paleo-liguri e degli Etruschi
villanoviani. Al di fuori dell'Italia, la nozione nella cultura
francese di "lambrusche" è alla base dell'origine di molti
vitigni attualmente coltivati (Levadoux, op. cit.) e della

formazione dei gruppi geografici nei quali sono suddivisi i
vitigni francesi (Bisson, op. cit.). Anche Negrul (op. cit.)

distingueva una vite selvatica mediterranea ed una caucasica,

sulle quali si sono indirizzate le pressioni selettive delle

rispettive popolazioni ed una cosiddetta aberrans, considerata

una forma di transizione tra le viti selvatiche e quelle

paradomesticate. Questa forma costituiva probabilmente un
relitto glaciale, per gli effetti della quarta glaciazione che, nel
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Caucaso, sono stati meno disastrosi che in Europa
occidentale ed il risultato di forme di domesticazione iniziate

piìr precocemente da popolazioni culturalmente pitr evolute.

In Spagna, i reperti archeologici del Levante dimostrano una

produzione di vino databile prima dell'arrivo dei Fenici,

all'inizio del I millennio, utilizzando quindi viti selvatiche
(Blanco, op. cit.).
Anche le testimonianze letterarie già citate, affermano che la

vite selvatica era parzialmente coltivata nelle isole del

Mediterraneo ed il vino che si otteneva era molto diverso, per

qualità organolettiche, rispetto a quello ottenuto in vigneti di
territori piìr orientali, quali la Tiacia.

Probabilmente, né le giustificazioni portate a supporto
dell'origine indo-europea della diffusione dell'agricoltura in
Occidente, né quelle cosiddette indigeniste, che sostengono

che il fenomeno della sedentarizzazione e quindi l'inizio
dell'agricoltura è awenuto in modo indipendente in molte
località europee, si escludono. (Vantini et al., 2003; Séfc et

aL.,2003; Grassi rr al., 2003) Ambedue sono stati fenomeni
importanti nello sviluppo della viticoltura europea, come

dimostrano d'altronde la presenza di vitigni d'origine
orientale assieme a vitigni derivati dalla domesticazione della
vite selvatica (Lambruschi, Abrostine, Oseleta, Asprinio, ecc) e

le modalità di coltivazione (con tutore vivo e morto) propri
dei due modelli viticoli, ma probabilmente l'uso collettivo del
vino nelle manifestazioni pubbliche dei simposi, nelle
celebrazioni alle divinitir, nei riri funebri, la sua cultura in
definitiva ed il suo ruolo nelle socierà antiche, è retaggio di
un'origine orientale, che è stata comunque profondamente
rimaneggiata da apporti successivi e dalle interpretazioni
locaÌi. Anche se la vite selvatica presenra degli alleli specifici a
supporto della sua originalità generica nei confronti di quella
coltivata, Ie relazioni generiche rra le due sorrospecie
rimangono molro elevate (Perrer et al.,2000,Imazio 2004).

I NUOYI AMBITI DI INDAGINE PER LA RICERCA YITICOLA:
I CENTRI SECONDARI DI DIYERSITÀ GENETICA ED I

CENTRI DI ACCUMULO

L'ipotesi generale di Vavilov (op. cit.) relativa all'origine
geografica di molte delle specie erbacee e legnose coltivate,
prevede per ciascuna specie un "centro primario" di
diversificazione, dove è riconoscibile la loro massima
variabilità fenotipica.

132



AIla base di questa ipotesi, vi è la constatazione che nei centri
primari sono documenrare prariche di coltivazione molto
antiche (pressione selettiva) ed inoltre la selezione naturale è

molto elevata, per la presenza di molti paroripi di malattie e

per le condizioni climatiche.
Per Ia vite europea sono srati ipotizzati due centri di diversità
primaria, uno costiruito dalle regioni dell'Europa occidentale
e centro-mediterranea ed un altro più orientale ,localizzato in
Afganistan, Iran, India nord-occidentale.
I vitigni appartenenti ai diversi gruppi geografici sono
riconoscibili per alcune caratteristiche ampelografiche ed
uvologiche, anche se recenremenre lo sviluppo delle tecniche
di riconoscimento varietale basate su metodi biochimici
(profilo isoenzimatico ed antocianico) e molecolari
(polimorfismo del DNA per RFLP, AFLB SSR, PCR-
RAPDs) hanno portato un notevole approfondimento ai
rapporti tra origine geografica dei vitigni e forme selvatiche o
ancestrali (Scienza et al., 1993, 1994; Grando et al., 1.994:

Bourquin et al., 1993:' Imazio, 2004), creando nuove
aggregazioni tra vitigni, rispetto a quelle di Levadoux (op. cit.)
e Negrul (op. cit.).
A seguito della diffusione della specie attraverso i vitigni in
altre zone, soprattutto attraverso fenomeni di migrazione, si

sono creati dei "centri secondari di diversità.", all'interno dei
quali il vitigno, anche per un diverso rapporto interattivo con
I'ambiente (compresa la pressione selettiva antropica) e per la

frequenza degli eventi di mutazione genica, presenta una

nuova variabilità fenotipica.

Questi centri secondari di variabilità, per una specie come la

vite, che è stata prevalentemente propagata per via agamica,

sono di norma localizzati in zone montane, dove la grande

diversità dei climi consente con maggior frequenza I'apparire
di mutanti.
Anche se, nella moderna genetica delle popolazioni, la
popolazione mendeliana è una comunità di individui della

stessa specie che si riproducono sessualmente, molte delle

considerazioni sulla variabilità che caratterizza gli individui
della popolazione per uno o più caratteri sono trasferibili ai

vitigni, considerati come popolazioni di individui che

vengono comunemente propagati agamicamente.

I fattori che contribuiscono maggiormente all'accumulo (o

induzione) della variabilità genetica nella vite sono, come è

noto, le mutazioni e Ia selezione, ma questo meccanismo
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evolutivo non sembra però essere in grado di mantenere un

così grande numero di alleli a frequenze significative. Per

specie a propagazione agamica, un meccanismo alternativo a

quello della mutazione-selezione è quello proposto dalla

telria neutrdle drll'euoluzione (Kimura, 1983). Al di là del

significato che queste mutazioni neutrali hanno nella

struttura genetica delle popolazioni, I'accumulo di questi

cambiamenti neutrali nel tempo, poiché si verifica a velocità
costante, costituisce un orologio molecolare, che potrebbe

essere utilmente usato per misurare i tempi di divergenza tra

due popolazioni di un vitigno sottoposto a diverse pressioni

ambientali ed antropiche, come sono, ad esempio, la

popolazione originaria e quella derivata di molti vitigni
mediterranei, conseguenza della colonizzazione greca o

comunque delle migrazioni di popolazioni.
AIla base di nuova variabilità che si origina nei centri
secondari di diversità in popolazioni di vitigni di provenienza

orientale, che sono il risultato della moltiplicazione di
pochissimi individui in zone relativamente ristrette, come

un'isola o ambienti isolati geograficamente, ar.v'enuta

all'epoca della colonizzazione greca del Mediterraneo
occidentale, vi può essere la cosiddetta deriua genetica cdsuale.

Il risultato di questo processo, che si definisce ffitto del

fondatore e che è una sorta di erosione genica, può condurre
a delle frequenze geniche che nei diversi /aci sono molto
diverse da quelle delle popolazioni d'origine e che porta alla
formazione dei cosiddetù isolati genici. Il recupero di
variabilità originaria, artraverso il fenomeno di una nuova
migrazione, rompe gli isolati genici e contribuisce al

mantenimento dei polimorfismi all'interno delle
popolazioni.
La genetica delle varietà di vite, relativamente alla migrazione
e colonizzazione, è quella tipica delle piccole popolazioni
(Spencer et al., 1990) secondo il modello cosiddetto
clntinente-isola (Wright, 1940), dove la migrazione è

unidirezionale, da una zona estesa verso una colonia isolata o
un'isola, o il modello isola, quando la migrazione è

multidirezionale e si ha la creazione di diverse sub-
popolazioni (fig. 43 in aho). Il grado di variabilità delle
popolazioni dipende dalle dimensioni di ciascuna delle sub-
popolazioni. Nella comprensione dei processi di
microevoluzione, può essere importanre adottare anche il
modello di colonizzazione cosiddetto centro-periferia
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Figura 43 in abo. Rapporti tra t

centri di diversità primaria e se-

condaria dei vitigni coltivati, rela-
tivamente alla modalità ed ai mo-
delli di dilfusione delle varietà.
Modelli di diffusione varietale dai
centri primari di variabilità verso
quelli secondari. Questi modelli si

ritengono applicabili a piccole po-
polazioni sottoposte a processi di
microevoluzione, accelerati dalla
pressione antropica, quali sono ap-
punto le varietà di vite (da'§fright,
1940; Antonovics, 1978).

(Antonovics, 1978). Questo modello prevede che le zone

marginali siano colonizzate da genotipi provenienti dalle

zone centrali e che presentino una struttura genica meno

complessa ed una minore variazione genica.

In alcuni ambienti si assiste ad una riduzione della frequenza

dei fenotipi estremi attraverso la selezione stabilizzante, che

tende ad isolare e moltiplicare individui con caratteristiche

produttive (es. peso medio del grappolo) intermedie, ma

dotati di una maggior stabilità e quindi minore variabilitàr,

per garantire una regolare maturazione in condizioni
climatiche non sempre ottimali.
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Se autoctono è un concetto legato piìr allo spazio (in quanto
quel vitigno è originario in quel luogo) che non al tempo (da

quanto tempo quel vitigno è coltivato in quel luogo), ci si

domanda quanto tempo è necessario perché quel vitigno
possa essere considerato espressione di quel luogo e quindi in
tutto e per tutto autoctono.
Probabilmente non è possibile dare una definizione univoca
di autoctono per la viticoltura dell'Europa occidentale, se

non forse per quei vitigni derivati dalla domesticazione delle
viti selvatiche mediterranee (Scienza et al., op. cit.).
Alla luce di quanto esposto precedentemenre, si può peraltro
estendere agli isolati genetici, rappresentati dalla
moltiplicazione dei pochissimi individui portati nel
Mediterraneo occidentale dai coloni greci e che hanno
incrementato la loro variabilità nei centri secondari di
diversità o nei centri di accumulo nel corso dei secoli, il
concetto di vitigni autoctoni. Questo perché molto
probabilmente, a livello ampelografico, tra il vitigno
originario presente nei centri di variabilità primaria e quello
nei centri d'accumulo, le differenze sono così importanti da

potere considerarli ormai due entità generiche distinte (fig.
43 in basso).

La variabilitìr fenotipica, espressa in modo esemplificativo
dalle dimensioni del grappolo, è negli ambienti molto
diversa, in quanto la pressione nei diversi luoghi ha mirato,
con la selezione, alla riduzione della frequenza dei genotipi
estremi ed all'isolamento e moltiplicazione di individui con
espressioni fenotipiche intermedie ma piìr stabili, secondo i
principi della cosidde:na selezione stabilizzatrice centripeta.

LA GE0GRAFIA DEI GENI DEI YlTlGNl EUROPEI: ÀLCi:§§§

.A§I DI §TUSIO

La correlazione che esisre rra il grado di parentela delle varietàr

di vite ed il grado di variabilità genetica ra le popolazioni è

data dal meccanismo di isolamento delle popolazioni, detta
deriua naturalr. Se due popolazioni di una stessa specie (o

varietà) sono separate da ampie estensioni spaziali o da
barriere geografiche invalicabili (mari, catene monruose,
deserti, ecc.), è probabile che entrambe si trovino a possedere

solo una frazione del patrimonio genetico della specie (o
varietà) originaria. Di conseguenza, le due popolazioni così
separate possiedono patrimoni generici differenti, che si

manifestano in modo vistoso a livello fenotipico.
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La deriua genetica è uno dei fattori più importanti
dell'evoluzione biologica, assieme alle mutazioni, alla
selezione narurale ed antropica ed alle migrazioni che
favoriscono gli scambi tra le popolazioni. Essa è un effetto
statistico, dovuto al fatto che le popolazioni sono formate da
un numero finito di individui, spesso piccolo e ciò provoca
delle oscillazioni casuali nella frequenza dei caratteri ereditari.
Ma, mentre la deriva è sempre presenre per tutri i geni,
perché è una proprietà delle popolazioni, la selezione invece
può variare da un gene ad un altro in ciascuna popolazione.

Questo spiega perché, dal confronto di quattrocento genotipi
greci ed italiani provenienti dalle zone di anrica
colonizzazione greca, compiuto con i marcatori molecolari
microsarelliti, solo pochissimi rra loro hanno manifestato
delle relazioni di parentela, spesso anche abbastanza distanti
(Labra et al., op. cit.).
Nel passaggio da una generazione ad un'altra, un ruolo
importante è appunto esercitato dalla deriva genetica, ranro
più forte quanro pir) piccola è la popolazione, in quanro
determina la sparizione o il successo di un vitigno.
Un altro fattore evolutivo, che limita I'effetto della deriva, è

quello degli scambi genetici per migrazio ne (introgressione
genica).

Una rappresentazione efficace del peso che ha avuro la deriva
generica, la circolazione varietale anrica e l,introgressione
nella creazione di nuova variabilità in Europa, è quella degli
al\eri (cluster) ottenuti con il metod o neighbours ioi";ng (N1.
o dell'unione dei vicini).
La lunghezza dei rami di un albero può essere dovuto piii a
fenomeni di deriva, sulla base di conoscenze storiche, delle
migrazioni che non all'intensità della selezione.
Ad esempio, in una piccola isola lontana dalla terraferma che
ha ricevuto pochi individui di una varietà, un ramo lungo
può essere giustificato dalla forza della deriva (isolamenio
generico). Nel caso riportato dalla fig. 44, l,albero orrenuro
analizzando circa 300 vitigni provenienti da diverse regioni
europee mediante otro microsatelliti nucleari, pr.r.rrt"=,.rr"
netta separazione rra i genodpi più orientali (Grecia e
Balcani) e gli altri (Italia, Francia, Spagna, portogallo). Fa
eccezione la Georgia, i cui vitigni presenrano una singolare
analogia 

_con 
i vitigni della cosra arlanrica della p"ilrol"

ibe.rica. Il ramo lungo, che separa i due gruppi di varietà,
indica un diverso cammino evolutivo, .h. è 

"..u..rtrto 
nelle
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Fisl.lrIa 44. Albero senza radice ot-
r.irlto .ol metodo del neighbour

ioining, dove le lunghezze dei seg---..ti 
sono state calcolare in base

ai valori di alcuni marcatori mi-
crosarelliti di numerosi vitigni
provenienti da diverse regioni
èuropee (rielaborato dalmazio et

al., op. cit.).

GEORGIA

FRANCIA

PORTOGALLO

ITALIA
SETTENTRIONAIE

SPAGNA

ITAIIA
MERIDIONAIE

BAIC,q.NI

regioni orientali nei confronti di quelle occidentali' Infatti,

mentre i vitigni orientali, frutto della primigenia

domesticazione delle viti selvatiche, hanno subito nel tempo

fenomeni di erosione genetica' quelli occidentali hanno

incrementato la loro variabilità. In realtà i vitigni rimasti nei

paesi d'origine hanno subìto paradossalmente gli effeffi

dell'isolamento genetico' per cui, in questo caso, i rami

evolutivi lunghi non sono dovuti alla sindrome del fondatore'

ma alla moltiplicazione agamica nei confronti di quella

gamica o per la mancanza di processi di introgressione genica'

Le varietà occidentali' invece, essendo state moltiplicate per

molto tempo per seme' come dimostrano le recenti indagini

di Meredith (o?. cit.) e Regner et al. (oP. cit') eà avendo avuto

I'apporto genetico delle viti selvatiche, hanno creato dei

nuovi centri di variabilità secondaria, con una maggiore
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variabilità di quelli considerati nel passato gli unici centri

primari di origine delle varietà. Lo studio delle frequenze di
alcuni alleli nucleari - limitatamente ad un insieme di vitigni
greci ed italiani, proveniente dalle regioni meridionali -
eseguito con I'obiettivo di verificare I'esistenza di rapporti

genetici tra le varietà, ha mostrato nei vitigni italiani un

fenomeno di deriva, risultato delle antiche migrazioni e della

mancanza di apporto genetico dei vitigni locali (Labra et al.,

op. cit.).

I rami corti hanno origine opposta: una grande variabilità,

dovuta alla segregazione legata alla moltiplicazione per seme

o per I'introgressione genica, che provoca una mescolanza

genetica superiore alla norma, dovuta al flusso genico spesso

costante quando le viti orientali e mediterranee erano

coltivate assieme per molti cicli di moltiplicazione. I rami

corti indicano quindi le mescolanze genetiche come aPpare

dalla fig. 45, che evidenzia il ruolo avuto dalla selezione delle

viti selvatiche e dal loro apporto per introgressione genetica

nelle formazione dei vitigni coltivati in Francia, Spagna ed

Italia.
Con 1'analisi delle comPonenti principali (PCA), è possibile

Figura 45, Ruolo
dell'i nrrogressione del parrimonio
generico della vite di origine
orientale nella vite selvatica,
valutata attraverso I'indice di
Stummer dei vinaccioli. Il valore
dell'indice raggiunge il valore
minimo con l'arrivo della vite
orientale per poi risalire quando,
per effetto della segregazione e della
successiva selezione, sono stati
selezionari fenoripi vicini alla vire
selvatica per la sua rusticitìr
(Renfrew, 1973).

V u. siluestris
V u. satiua

JL lt:rzc. rsncllo

Vu, satiua Vt. sibestris

0.15 0.41 0.55 0.6t 0.75 0.8t 0.95

INTROGRESSIONE GENICA
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costruire una carta geografica delle varietà di vite dell'Europa,

dove i dati genetici delle popolazioni sono fortemente

correlati con i dati archeologici. In presenza di molti vitigni e

molti geni coinvolti, il metodo delle componenti principali è

particolarmente utile per studiare la geografia genetica, per

ricercare le cosiddette variabili latenti nei dati delle antiche

migrazioni, come nel caso dell'arrivo del primo grano

coltivato in Europa proveniente dal Medio Oriente
(Ammerman, op. cit.; Heun rr al., 1997).I dati genetici sono

urilizzari in base alla variazione delle frequenze di un gene (o

di un marcatore microsatellite o di un aplotipo) da un luogo
ad un altro. Così è stato possibile, tra l'altro, dimostrare che

vi è stata una espansione a partire dalla Grecia verso I'Italia
meridionale (la Magna Grecia) e dalla Grecia verso il Mare
Nero, e che il raro aplotipo che caratterizzaleviti selvatiche

della regione di Cadice è presente in un vitigno coltivato, il
Mantuo che le fonti storiche (Roxas Clemente, 1807;
Levadoux, op. cit.) affermano essere stato domesticato da viti
selvatiche locali (Imazio, op. cit.).
L'analisi delle componenti principali, realizzata utilizzando
otto microsatelliti nucleari di alcuni vitigni iberici, ha
evidenziato infatti un comporramenro singolare di quattro
varietà andaluse, provenienti dalla zona di Cadice, delle quali
appunto una, il Mantuo, ha il medesimo aplotipo delle viti
selvatiche della stessa zona. La constatazione assume un
significato particolare, in quanto è la prima testimonianza
genetica, non solo storica o letteraria, del contributo della
vite selvatica alla formazione di un vitigno coltivato ed
ar.valora I'ipotesi indigenista nella selezione delle varietà da
popolazioni sponranee dislocate in diverse zone d'Europa e

non provenienti quindi solo dalle migrazioni da Oriente.
La selezione altera le frequenze dei geni da essa influenzati, il
drift fa aumenrare le differenze tra le popolazioni per tutti i
tratti, menrre le migrazioni tendono a renderle simili.
Le variabili sintetiche individuate dalle tecniche srarisriche,
quali le componenti principali, che colgono gli elementi di
similarità delle popolazioni, sono adatte a descrivere gli eftetti
degli spostamenti dei vitigni. L'applicazione del metodo ai
dati relativi alle varietà di viti presenti in Europa e nel
Caucaso ha permesso di rilevare delle tracce ancora presenti
nelle popolazioni varieta_li contemporanee, sia di migrazioni
a\yenure in varie epoche che delle protodomesticazioni
locali.
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Figura 46. Distribuzione spaziale
della Frequenza degli aploripi
microsatelliti cloroplastici (Cp
5SR), ricavari da un ser di virigni
di diversa origine geografica.
Da oriente ad occidente la
frequenza degli aplotipi è
aumentata con la comparsa di due
aplotipi presenti nelle varietà piìr
occidentali e probabilmente
derivati dall'inrrogressione genica
di viti selvatiche llmazio er al.,
2oo4).

Dall'analisi di dieci loci microsatelliti di cloroplasto di 180

vitigni provenienti da tutta Europa, dalla Georgia al
Portogallo, è stato possibile caratterizzare rurto il
germoplasma con 6 aplotipi.
Il primo risultato che emerge e che può apparire
contraddittorio, rispetto ad affermazioni fatte in precedenza,

è quello relativo alla minore ricchezza di aplotipi nei vitigni
orientali rispetto a quelli occidentali (fig. 46).In particolare
I'aplotipo I è presente soprarrutto nei vitigni orientali,
I'aplotipo 5 cala drasticamente passando dai vitigni orientali
a quelli occidentali, I'opposto ar,r/iene per I'aplotipo 2,

mentre I'aplotipo 3 rimane costante. Gli aplotipi 4 e 6 sono
assenti nelle varietà. orientali. Per Ie caratteristiche del DNA
del cloroplasto delle angiosperme (eredità solo marerna, non
è soggetto a ricombinazione, ha un basso tasso di mutazioni),
I'incremento di variabilità. da oriente ad occidenre e Ia
comparsa di due aplotipi esclusivi per i genotipi occidentali
indica non solo una riduzione di deriva genetica, ma un
aumento di variabilità, dovuto all'ingresso nel DNA delle
varietà. trasportate con le migrazioni di geni provenienti da

popolazioni locali, sia protodomesticate sia selvatiche o
addirittura espressione di viti domesticate in Occidente.

Questo risultato apre quindi nuove prospettive, che devono
peraltro essere confermate, sull'origine policentrica delle
varietà di vite e sul ruolo fondamentale della domesticazione
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Figara 47. Analisi delle
componenri principali relative alle
lrequenze geniche di alcuni
aplotipi identificati attraverso
marcatori microsatelliti
cloroplasrici in alcuni vitigni
iberici e georgiani. Sull'asse I sono
separati i vitigni di origine
andalusa, mentre sull'asse 2 non
sono riconoscibili i vitigni delle
regioni basche da quelli della
Georgia, ad eccezione del
Tiolikourì.

ASSE I (8.23Vo)

locale, come preconizzarc dagli indigenisti.

In sintesi, si può affermare che I'origine di molte varietà di
vite, pur con gli efferti della deriva genetica sulle popolazioni

attuali, è orientale, ma contrariamente ai cereali (frumento ed

orzo) si è avuta una significativa azione di domesticazione

Iocale, che ha portato a molte varietà.

Anche se non è facile conciliare i risultati della ricerca

linguistica con la ricerca preistorica, la storia con la genetica

molecolare, in quanto utilizzano metodi molto differenti, i
progressi nelle conoscenze sull'origine indoeuropea dei

popoli dell'Europa occidentale (Gimbutas, 1997) o sul

contributo dell'indigenismo (Renfrew C., 2001) sono il
frutto di un approccio multidisciplinare.
A conferma di tale affermazione, i risultati di una recente

ricerca (lmazio, op. cit) confermano l'ipotesi linguistica

ayanzata da Tiombetti (1905), secondo cui i baschi sono

imparentati con le moderne popolazioni di lingua caucasica

stanziate nel Caucaso settentrionale e concorda con
numerose testimonianze generiche (Ruhlen, 1991). Gli
antenati dei baschi moderni potrebbero aver avuto la stessa

origine genetica delle popolazioni medio-orientali, poco
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prima dell'introduzione dell'agricoltura in Europa, circa
6500 anni fa ed aver manrenuro srrerri rapporti anche più
tardi (Cavalli Sforza, 2007,Piazza 2001). Confrontando con
la PCA i risultati dell'ana.lisi del DNA, arrraverso i marcatori
microsatelliti nucleari di alcuni vitigni iberici della costa
atlantica e georgiani, si ha la separazione sul primo asse dei
quattro vitigni della regione di Cadice che si presume siano
derivati dalla domesticazione delle viti selvatiche locali,
mentre rimangono indivisibili i vitigni baschi dai vitigni
georgiani. Anche il Tempranillo, originario della Rioja,
regione vicina a quella basca non è distinguibile, mentre il
Tiolikouri originario della Georgia occidentale, si separa da
tutti (fi9. 47).

LA I4AGNA GRE(IA QUALE PARADIGMA §ELLA
YITICOLTURA OCC I D EI.ITALE

Le nozioni di frontiera e di confine non sono di facile
definizione, se non si utilizza una metafora, srrumenro
creativo spesso impiegato del pensiero scientifico (Black,

l9B3). Allo scopo di rappresentare qualcosa che separa ed

unisce allo stesso tempo, è necessario identificare una specie

di terra di nessuno, luogo tra due spazi (non solo geografici,
ma anche culturali), ciascuno dei quali occuparo da una
società o cultura, distinti I'uno dall'altro. Questa metaforica
terra di nessuno, che sta tra due culture, è una zona di
frontiera. In una interpretazione storiografica, la frontiera è la
zona dove awiene l'interazione fra le due culture. Nel caso

dell'Italia, luogo d'incontro privilegiato tra la cultura viticola
orientale e quella occidentale, la frontiera è la fucina dove si

sono forgiati molti degli aspetti salienti della viticoltura
europea (forme di allevamento, vitigni, tecniche di
vinificazione , contenitori da vino, ecc.), frutto
dell'integrazione tra le espressioni locali e quelle orientali. E
poiché la frontiera è il prodotto di un azione intrusiva,
secondo la prospettiva di Ti:rner (1959), nel suo movimento
di espansione preme sulle società limitrofe e quindi nel caso

della vite "esporta" il modello magno-greco e romano verso

altri Paesi. Un ruolo analogo, ma di dimensioni ridotte è

stato svolto da Marsiglia, emporio foceo sul Rodano, verso la

Francia e la Germania continentale, lungo i grandi fiumi.
Apparentemente contraddittorio rispetto alla visione di
frontiera come luogo di interazione e di trasformazione

radicale, è quello che intende la frontiera come uno spazio
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capace di produrre continuità storico-culturale e

conservazione, a guisa di una sorra di riproduzione delle

società. originarie che si incontrano. E' il caso, frequente in
Iralia, delle cosiddette "fronriere nascoste", dove si

contrappongono, senza mai integrarsi, culture molto diverse,

che mantengono inalterata la loro individualità. Tia i tanti
esempi che si possono citare, due meritano di essere ricordati:
la dicotomia tra i modelli viticoli di derivazione etrusca e

greca in Campania (il confine tra l'enclave di Cuma e quella

di Capua o tra le zone di origine tettonica e quelle vulcanica

ad Ischia) (Scienza, 2003) e la separazione culturale in Puglia,

tra i popoli che, in passato, inumavano i defunti in fosse di
pietra, di origine illirica e quelli invece che praticavano

l'incenerazione, piìr orientali, dove il vino veniva sparso sulle

ceneri per estinguerle. Ancora oggi, a distanza di 2500 anni,
è possibile, peraltro con sempre maggiore difficoltà, trovare

nei modelli viticoli (forme d'allevamento e vitigni), ma anche

nella semantica delle parole del vino e nei prestiti linguistici,
le tracce di queste antiche culture che non si sono mai firse.
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