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PRESENTAZIONE

Briciole di storia.

Sì, sono “briciole”, come dice il titolo di questa pubblicazione, ma
sono briciole di quella Piccola Storia che troviamo in tutti i luoghi della
nostra Patria, quella Piccola Storia che messa insieme a tante altre briciole
di piccola storia contribuisce a formare la nostra Grande Storia: quasi una
di quelle pezzature del pane laertino - famoso ormai in tutto il mondo -
che fa un percorso al contrario perché, invece di sbrisciolarsi, si assembla.

Il C.R.S.E.C. TA/49 di Castellaneta ha sempre amato il suo territorio
ed è sempre andato alla scoperta e riscoperta di quelle che sono le sue
caratteristiche e le sue piccole storie, dando la precedenza a pubblicazioni
che le mettessero in luce e dando merito alla curiosità e all’impegno di
coloro che hanno dimostrato lo stesso amore per la propria Terra e le
hanno dedicato il proprio tempo.

C’è da dire che gli studiosi di Laterza su Laterza non sono pochi
e tutti di grande impegno. Nel 2006, sempre il C.R.S.E.C., provvide alla
stampa della biografia dei d’Azzia, curata dal prof. Carlo dell’Aquila, attento
studioso delle sue origini e non certo nuovo a questo tipo di ricerca storica.

In questa pubblicazione è da mettere in rilievo l’impegno di alcuni
docenti dell’I.I.S.S. “G. B. Vico” di Laterza che, aderendo ad un progetto
ministeriale, hanno elaborato un percorso storico denominato “Sulle orme

di Perez”, nel quale sono state coinvolte alcune classi di studenti (i nomi

sono citati a fine libro).
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Quegli stessi studenti, e soprattutto gli studenti laertini, conoscevano
i d’Azzia o i Perez-Navarrete, marchesi di Laterza a partire dal 1497,
quando ne divennero i Signori per meriti militari o per l’acquisto del feudo
come si usava a quei tempi?

Quegli stessi studenti sapevano chi avesse costruito il Palazzo Mar-
chesale - oggi ubicato al centro del paese per l’espansione dell’abitato-, e
che forse non avevano mai visitato perché chiuso o perché ritenuto quasi
un rudere di nessuna valenza storica per il proprio paese? Ma poi, in fondo
in fondo, gliene poteva importare? Oggi il Palazzo è sottoposto a restauro
e potrà ritornare al suo antico splendore con le destinazioni d’uso che
vorrà dargli l’Amministrazione Comunale.

E’ questa la Piccola Storia che si è voluta far riscoprire, ma non è
tutto qui: Gastronomia ... e non solo a Laterza nei secoli XVI e XVII.

Ci si è chiesti: chi abitava a La Terza (così si scriveva a quei tempi)
nel ‘600, piccolo centro agricolo del Sud della nostra Penisola e parte di
una vasta conquista spagnola, chi la governava, come vivevano i Signori
e il popolo e come si alimentavano?

Questa ricerca ha voluto puntare la sua attenzione proprio sull’alimen-
tazione e verificare che cosa è giunto fino a noi. Sono state cercate ricette
dei grandi cuochi del tempo al servizio delle corti più importanti, ma sono
stati preparati e presentati anche piatti di uso quotidiano del popolo,
utilizzando quello che produceva e produce la nostra terra. Si è confermato
così che la nostra alimentazione non è molto cambiata, anche se per troppi
giovani, oggi più attratti dal fast food, è stata l’occasione per scoprire che
cosa mangiavano i loro antenati.
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Particolarmente interessante è il capitolo che ha voluto farci
conoscere quali pietanze si preparavano in un piccolo centro agricolo
dell’Inghilterra del ‘600, così diverso da noi per ambito storico, culturale,
climatico e, di conseguenza, produttivo. La solarità dei prodotti del sud
del mondo, e del nostro Sud in particolare, ne ha messo in rilievo le
differenze.

Sarebbe stato semplice comparare come ci si alimentava in quella
che potremmo definire la madrepatria del nostro territorio dell’epoca - la
Spagna - così simile a noi per clima e quindi per prodotti agricoli, molti
portati dal Nuovo Mondo e poi diffusi in Europa, ma questo non ne
avrebbe messo in rilievo le caratteristiche, che diamo per scontate perché
sono per noi la quotidianità.

Un grazie va al Preside e ai Docenti dell’I.I.S.S. “G. B. Vico” di
Laterza, che hanno promosso questa ricerca sul territorio e che hanno
voluto accordare la loro fiducia ancora una volta al nostro C.R.S.E.C.,
chiedendone la collabrazione a vario titolo.

Un grazie particolare va ai giovani ricercatori con l’augurio che
questa sia per ognuno di loro un punto di partenza per successivi
approfondimenti e nuove ricerche, portando sempre nei propri cuori la
loro Piccola Storia.

Francesca Rita Maselli

Responsabile C.R.S.E.C. TA/49
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PRESENTAZIONE

“Nessun uomo è tanto ricco

da poter ricomprare il proprio passato”

                                  (O. Wilde)

Scrivere la presentazione di una pubblicazione rappresenta sempre

un momento di riflessione ed una testimonianza di grande fermento

culturale per la crescita del nostro Paese; se, poi, questa pubblicazione è

il risultato di un progetto di ricerca e di indagine, realizzato all’interno di

un Istituto di Istruzione Superiore, le considerazioni e le valutazioni positive

ne risultano sicuramente ampliate, a conferma che il Liceo Scientifico “G.

B. Vico” di Laterza (TA) ora I.I.S.S. da tempo si è posto e continua a porsi

come un sicuro punto di riferimento di istruzione, formazione e veicolo

culturale per tutto il territorio.

Nel momento in cui le trasformazioni sociali, culturali, economiche

nella società odierna corrono come non mai, travolgendo rapidamente e

tecnologicamente la civiltà sia di ieri che del passato più lontano, dal quale

non dobbiamo assolutamente disancorarci, per non diventare alberi senza

radici, è necessario che le nuove generazioni con tutta la peculiarità delle

loro mentalità e intelligenze sappiano scoprire e conoscere spaccati di vita

dei loro “nonni” e della loro civiltà contadina e artigiana, magari faticosa

e poco redditizia, ma piena di valori e ideali.

L’argomento oggetto di indagine e di analisi, i personaggi che si

incontrano, la realtà che vi emerge rendono questo lavoro un valido

documento conoscitivo della storia locale, e non solo, di quegli anni.



16

I vari protagonisti dell’indagine, più dei lavori storico-archeologici,

che già Laterza vanta, più delle indagini sociologiche o delle analisi econo-

miche, che potranno essere oggetto di altre future fatiche, hanno voluto

prestare attenzione alla conoscenza delle vicende della gente, con il fine

di ricostruire, anche se in piccola parte, sia gli eventi storici che quelli del

costume e della tradizione culinaria di un periodo, quello tra il XVI e XVII

secolo, che tanto ha inciso nella storia del paese. La ricerca tende a scoprire

quelle tracce di vita che ci possono condurre alla comprensione della

collettività laertina del tempo.

Indagare e cercare le radici dei nostri avi, mirando a scoprire il

senso della vita come processo che si fa conoscere senza salti nel tempo,

significa ritrovare noi stessi.

E’ stato appunto questo l’intento dei docenti che hanno guidato i

loro studenti con tanto entusiasmo derivante dal convincimento  che

compito del professore (di Italiano, Matematica, Filosofia, Inglese, ecc.)

non è soltanto quello di “cinghia di trasmissione” della cultura ufficiale,

ma quello, più alto e impegnativo, del ricercatore che predilige  andare al

di là del rutinario, come colui che si colloca di fronte e conoscerla,

modificarla, migliorarla.

Con siffatte prerogative procedurali e finalità, guardandosi

intorno, per cogliere elementi e “briciole...di storia locale” del passato,

in un ambito poco esplorato come quello della poesia, dei sapori della

cucina e delle erbe officinali, il gruppo di lavoro (docenti e studenti) del

Liceo Scientifico “G. B.Vico” ha realizzato questa fatica progettuale che

volentieri pone all’attenzione e alla fruizione dei suoi lettori.
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Infatti, partendo da una parentesi storica della condizione

dell’Italia sotto la dominazione spagnola, passando per le vicende del

marchese Giovan Battista I d’Azzia, del quale si evidenzia la passione

artistico-poetica, si arriva alla scoperta dei sapori della storia con tante

indicazioni ricettarie, che tendono a mettere in evidenza la presenza sul

territorio laertino di tante erbe officinali ed il loro utilizzo.

Di particolare interesse si rivela, inoltre, il capitolo che dà

un’occhiata in casa Cromwell.

Dal tutto viene fuori una fotografia di aspetti di vita sociale,

caratterizzata dalla genuina e sobria cucina e tavola locale.

A nome di tutta la comunità scolastica dell’I.I.S.S. “G. B. Vico”

esprimo un vivo ringraziamento al C.R.S.E.C. (Centro Regionale Servizi

Educativi e Culturali) TA/49 e, in particolar modo, alla dott.ssa Francesca

Rita Maselli, che ha inteso condividere tale iniziativa, favorendone la sua

pubblicazione.

Francesco Cristella

Dirigente Scolastico
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GLI ANTEFATTI...

C’era una volta un gruppo di amici...

C’era una volta un gruppo di volontari della Pro Loco di Laterza

che, un po’ per curiosità, un po’ per scommessa, un po’ per gioco comin-

ciò a porsi delle domande rispetto ai segni del ‘600, presenti in particolare

negli affreschi della nostra Cantina Spagnola.

La presenza nel territorio di questo particolarissimo insediamento

rupestre1, unico nel suo genere, - dalle pareti effigiate non solo da affreschi

di contenuto sacro ma anche profano risalenti al 1664 - ha suscitato da

sempre interrogativi rispetto alla sua destinazione d’uso.

L’ambito d’interesse era soprattutto lo studio delle figure laiche

inserite in scene conviviali. Capire quali fogge e quali tessuti fossero proprii

degli abiti indossati dai personaggi poteva essere interessante. Agli schizzi

realizzati da esperti dell’Accademia delle Belle Arti di Bari si affiancava

la consulenza altamente specializzata della dott.ssa Maria Pia Vescina

Pettinau dell’Università di Lecce.

Dopo aver confrontato e analizzato documentazioni e tessuti

originali dell’epoca cominciò a farsi più vicina l’idea di realizzare

concretamente quegli abiti, risalendo alla tipologia delle trame, dei colori

e dei modelli. Ma come fare? Non c’erano soldi!

1 - La cantina spagnola nell’insediamento rupestre di Laterza a cura di Carlo dell’Aquila, Adda
ed., Bari, 1998.
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Chi l’ha detto che i giovani non hanno idee, iniziativa e competenze?

Chi l’ha detto che non sono animati da spirito di sacrificio e altruismo,

capaci di mettere a disposizione il proprio tempo gratuitamente per

raggiungere uno scopo comune? All’interno di questa iniziativa ogni

componente del gruppo apportava il proprio contributo di intuizioni ed

esperienze... Si pensò ad attività di auto finanziamento. Si realizzarono

piccoli oggetti con la tecnica del decoupage: scatoline dipinte, fermacarte

con ciottoli di campagna, segnalibri in legno... tutti sgorgati dalla fervida

fantasia di giovani menti quali Tiziana Donvito e Carmela Gallitelli.

E l’entusiamo fu tale e tanto da coinvolgere l’allora Liceo “G. B.

Vico” il cui Consiglio d’Istituto cofinanziò la realizzazione dell’abito più

bello, quello giallo oro. Il progetto ora era ben chiaro: partire da fonti

storiche e realizzare il corteo d’accoglienza dei D’Azzia, sposi a Laterza.2

L’idea era tanto più stimolante quanto più difficile risultava trovare dei

documenti per tempi così travagliati e oscuri quali il XVI e XVII secolo.

Tale proposta, presentata dalla Pro Loco e approvata dall’Ammini-

strazione Comunale di Laterza, veniva quindi allargata dall’Associazione

stessa al Liceo in un progetto pluriennale riguardante detto periodo.

Gli studenti avrebbero curato nel primo anno il commento ai

sonetti del marchese Giovan Battista I d’Azzia3 e poi focalizzato l’attenzione

sulla gastronomia del periodo. Sarebbe seguito lo studio dell’ambiente

naturale, delle erbe officinali, delle musiche e dei balli popolari comuni a

tutto il Salento... In una dinamica di confronto tra culture diverse e allora

così lontane sembrava poi interessante dare un’occhiata al mondo rurale

inglese legato al periodo di Cromwell.

2 - L’evento si tiene a Laterza nel mese di agosto.
3 - Contemporaneamente veniva presentato il libro I d’Azzia. Signori e Marchesi di Laterza
di Carlo dell’Aquila, Schena ed., Fasano di Brindisi, 2006.
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Questa miscellanea, nata dall’esigenza di non disperdere le tappe di

un lavoro non certo esaustivo degli argomenti, vuole essere un modo

diverso di formulare l’invito ad un viaggio nel tempo, un momento di

riflessione su quale ricchezza di informazioni possa trovarsi nelle pietanze

presenti sulle nostre tavole, un’occasione per entrare in un mondo di

sensazioni sconosciute. Un mondo peculiare in cui momenti che si

susseguono apparentemente indipendenti gli uni dagli altri (letteratura,

gastronomia, ambiente), ritrovano la loro ragion d’essere nella testimonianza

di un’epoca che ha particolarmente caratterizzato il nostro territorio.

E’ l’insieme delle scelte economiche, politiche e sociali che influenzano

un popolo nel suo vivere quotidiano a costituirne la “storia”. Essa sarà

tanto più “nostra” quanto più riusciremo a farla conoscere e amare dalle

nuove generazioni protagoniste del loro futuro, radicato alla loro terra alla

quale, seppur cittadini europei, ci auguriamo vorranno sempre fare ritorno.

                                                                           Carmela Frigiola
                                                                             Responsabile del progetto
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Maggio Laertino 2004
Studenti del Liceo “G. B. Vico”. Abiti di proprietà della Pro Loco di
Laterza, ripresi dalle immagini pittoriche della Cantina Spagnola
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CAPITOLO  1

L’Italia sotto la dominazione spagnola
a cura di Beatrice Giacoia

Il XVII secolo è caratterizzato da grandi trasformazioni che mal si sintetizzano

nel concetto di crisi adoperato a lungo per definire questo periodo. In realtà l’età barocca

fu una fase ricca di contributi diversi, animata da un vivace dibattito e aperta alle

nuove sfide che cambieranno presto il volto della civiltà europea nell’ambito scientifico,

politico ed economico.

Lo storico inglese Peter Burke evidenzia la difficoltà di catalogare il XVII

secolo sotto un’etichetta convenzionale unica. Una tale presunzione è palesemente falsa;

ignora, ad esempio, le immense differenze tra la cultura elitaria e quella popolare”.

Per quanto riguarda la situazione italiana, il periodo di egemonia spagnola

in Italia (1559-1713) è solitamente dipinto come una fase di profonda decadenza

politica ed economica che portò alla definitiva esclusione della nostra Penisola dagli

eventi decisivi della storia europea. Questa immagine non è fedele ai dati che emergono

dalla più recente ricerca storica che permettono di modificare un’interpretazione così

pessimistica.

Dopo il 1559 quasi la metà del territorio italiano dipendeva direttamente

dalla Spagna: oltre a Napoli, infatti, la Corona iberica controllava la Sicilia, il ducato

di Milano, la Sardegna e lo Stato dei Presidi che comprendeva una serie di piazzeforti

dislocate sulla costa toscana1.

1 - Da: Lepre Aurelio, La Storia, vol II, Zanichelli ed., 2005.
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Per tradizione, il Seicento è il secolo meno popolare della nostra

civiltà letteraria e storica: un’età non solo incapace di esprimere capolavori,

ma addirittura aliena delle grandi passioni espresse dai letterati e artisti

dell’età precedente. Il paragone, poi, del Seicento italiano col Seicento

europeo suggerisce conclusioni addirittura mortificanti.

Dal duplice confronto, l’Italia appare dunque povera e stanca.

Ma gli storici e gli studiosi hanno anche indicato i motivi di tale

decadenza, vedendo le nefaste conseguenze sia della Controriforma

religiosa, sia della soggezione politica dell’Italia al dominio spagnolo.

La Controriforma, nata dal Concilio di Trento per combattere il

riformismo luterano, impose alle coscienze una rigida disciplina obbligandole

all’osservanza dei dogmi della Chiesa Cattolica.

E la Spagna, padrona diretta e dominatrice indiretta di quasi tutti

i nostri staterelli, ridusse gli italiani ad una diversa e altrettanto ferrea

disciplina, costringendoli a soffocare ogni ostilità e provocando il declino

dell’economia italiana in tutti i settori.

Nel Mezzogiorno, dove prevalentemente l’economia era basata

sull’agricoltura e sulle esportazioni di materie prime e prodotti alimentari,

la crisi fu più marcata a causa dei latifondi mal coltivati e dei contadini

ridotti in condizione di grande miseria: di conseguenza il Regno di Napoli

divenne un mondo di baroni e, in contrapposizione, un mondo di banditi.

La crisi, inoltre, fece diminuire i redditi mobiliari, basati soprattutto

sulla rendita fondiaria.

La reazione difensiva da parte dei grandi proprietari terrieri comportò

il ritorno al feudalesimo. Parlare di “ritorno” del feudalesimo non deve,

però, far pensare che nei secoli anteriori al ‘600 i feudi fossero scomparsi

dal Mezzogiorno italiano: terre classificate come feudali e affidate ai baroni
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in cambio dei loro servizi militari non avevano mai cessato di esistere. In
questo periodo si moltiplica la creazione di terre baronali che accrescono
la loro pressione sul mondo contadino.

La parte dell’Italia in cui più si coglievano gli effetti devastanti del neo-
feudalesimo spagnolo e controriformista era il Viceregno di Napoli. Qui
i contrasti sociali erano addirittura drammatici.

I nove decimi della popolazione era costituita da plebei che vivevano
di elemosina e di espedienti.

La borghesia era composta da avvocati, magistrati, appaltatori d’imposte
per la corte che godevano di un buon reddito e qualche privilegio.

La nobiltà era costituita da principi, duchi, marchesi, conti e baroni.
Da costoro Madrid esigeva fedeltà assoluta, abbondanti rimesse d’oro

e di denaro che costringevano ad aumentare all’infinito i balzelli, suscitando
fra la popolazione scoppi di collera violenti e passeggeri: non a caso fiorì
il banditismo e pullularono bande di fuoriusciti che conducevano una
guerra contro i detentori del privilegio e della ricchezza.

A volte, l’insofferenza sociale e il disagio materiale e morale erano così
forti da indurre intere comunità a proteggere il fuorilegge e ad affrontare
con la forza i rappresentanti del governo, gli amministratori e tutti coloro
che in qualche maniera erano legati ai rappresentanti della Corona.

Così a Laterza, nel 1597 i cittadini tolsero il bandito Marco Perrone
dalle mani di un commissario che operava contro i banditi di Terra
d’Otranto, provincia della Puglia. Disarmati e bastonati, il commissario
e i soldati di scorta furono rinchiusi in cacere. Dietro questa rivolta c’era
un altro motivo preciso: quel commissario, oltre che contro i banditi, era
entrato in Laterza per esigere rendite che gravavano sull’Università.
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In questo periodo il feudo di Laterza era affidato alla nobile famiglia
D’Azzia e successivamente passò ai Perez, il cui primo marchese fu Antonio
Perez Navarrete che sposò donna Ippolita (familiarmente detta Popa)
Albertini D’Azzia il 16 maggio del 1650. Questi sono indicati nelle fonti
storiche col titolo di Marchesi di Laterza, ottenuto nel 16552.

I diritti feudali furono esercitati fino al 1806, quando Giuseppe
Napoleone li abolì.

Sotto il dominio spagnolo, il popolo di Laterza visse periodi di
miseria, oppresso dai signori locali, autorizzati alla prepotenza, alle rapine,
ai soprusi in barba ad ogni elementare senso di umanità e di fratellanza
umana. Tutto era loro lecito: la vita, i beni, l’onore del popolo erano gestiti
con assoluto arbitrio. I ribelli venivano incarcerati o ammazzati dagli sbirri;
a nulla valevano gli editti e i richiami di Re e Vicerè.

I prodotti agricoli coltivati e raccolti con tanto lavoro, il bestiame
allevato dagli agricoltori per i propri bisogni, la proprietà privata
appartenevano di fatto al feudatario. Persino l’onore era insidiato e lo ius
primæ noctis era imposto con infamia e prepotenza.

I laertini diventavano sempre più poveri, perché il feudatario
chiedeva loro il denaro che gli serviva, né si poteva sperare nella restituzione
anzi, se si parlava, erano guai.

I balzelli, le tasse giuste e ingiuste non si contavano, a nulla servivano
i reclami e le querele presentate al Magistrato. Al contrario, le minacce
inducevano il feudatario ad esercitare una maggiore prepotenza, che colpiva
non solo i suoi vassalli, ma anche i forestieri col diritto di pedaggio o di passo,
che consisteva nel pagare una somma stabilita dal signore per qualsiasi
cosa si trasportasse. Tutti erano costretti a pagare se non volevano essere
catturati dalla bagliva, pagare con multe e essere portati in carcere.

2 - dell’Aquila Carlo, I d’Azzia Signori e Marchesi di Laterza, Schena ed., Fasano di Brindisi,
2006, pag. 113.



33

La vita quindi era resa insopportabile e la rivolta di Masaniello a

Napoli giunse anche a Laterza. Ma la ribellione qui fu sedata perché il

duca di Martina, Francesco Caracciolo, insieme a Francesco Boccapianola,

comandante della milizia nella Provincia di Otranto, riuscì a sconfiggere

i rivoltosi.

Quindi anche il nostro paese giurò fedeltà al Re.
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CAPITOLO  2

I Sonetti
del Marchese Giovan Battista I d’Azzia

a cura di Anna Rosa Maggiore

L’appassionata e minuziosa ricostruzione storica dei d’Azzia,
effettuata con estremo rigore scientifico dallo studioso Carlo dell’Aquila,
ha consentito di conoscere la figura del marchese Giovan Battista I d’Azzia
che si è distinto anche per meriti letterari, essendo tra i fondatori dell’Acca-
demia dei Sereni a Napoli ed autore di testi poetici.

I sonetti composti dal marchese-poeta, poiché erano privi di
commento, mi sono sembrati un’ottima prova per testare le capacità di
analisi del testo poetico maturate dai miei studenti frequentanti la classe
IV C nell’anno scolastico 2005/06; del resto questo lavoro si inseriva bene
nel programma delle molteplici attività sostenute dall’infaticabile prof.ssa
Carmen Frigiola, volte ad approfondire le conoscenze sulla storia di
Laterza.

La sfida è stata accolta dai ragazzi, all’inizio con qualche perplessità
dovuta allo stile artificioso dei sonetti talvolta, di primo acchito, poco
comprensibile; successivamente gli alunni hanno mostrato maggiore slancio
e passione, lavorando con scrupolosità e impegno, dando prova di una
soddisfacente competenza, naturalmente rapportata al loro bagaglio di
conoscenze. Per qualcuno di loro questo potrebbe essere l’inizio di un
ulteriore approfondimento per una tesi di laurea...

Il presente capitolo comprende un breve profilo biografico del
marchese Giovan Battista I d’Azzia tratto dalla pubblicazione del Prof.
Carlo dell’Aquila, I d’Azzia, signori e marchesi di La Terza e l’interpretazione
ed analisi stilistica dei suoi componenti poetici effettuate dagli alunni.
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Giovan Battista I d’Azzia

Giovan Battista I d’Azzia, 2° marchese di Laterza, conte di Noja,
Grande di Spagna, figlio del marchese Pietro Antonio I e di Ippolita Carafa,
fu una delle personalità più influenti che ha lasciato la propria impronta
sul territorio laertino1.

Tra il 1534, anno in cui il padre Pietro Antonio I ereditò il titolo
di conte, ed il 1541, quando acquistò quello di marchese di Laterza, sposò
Giulia de Capua, figlia di Bartolomeo IX conte di Altavilla, che gli portò
una dote di ben 16.000 ducati.

Alla morte del padre, avvenuta nel 1546, ottenne il marchesato di
Laterza.

Nel 1548 la situazione economica del marchese risultava alquanto
critica, tanto che su richiesta di Giovan Battista I, Carlo V con privilegio
dell’1.2.1548 ordinò la redazione dell’inventario di tutti i beni spettanti al
marchese nel suo feudo di Laterza per esserne reintegrato nel possesso.  

Non si conoscono le motivazioni di questa richiesta che, ipotetica-
mente, si possono individuare o in eventuali usurpazioni da parte dei
cittadini su terre feudali o, viceversa, a danno di cittadini per tentativi di
consolidamento di terre occupate indebitamente da parte del marchese.

1 - Le note biografiche, lo stemma, i frontespizi dei libri, sono tratti da: Carlo dell’Aquila,
I d’Azzia. Signori e Marchesi di Laterza (1497-1655), Schena, Fasano di Brindisi, 2006.
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Inoltre pochi giorni prima della morte del padre, il marchese aveva

avanzato alla Corona la richiesta per un prestito di cui aveva bisogno.

Probabilmente si riferisce a questa richiesta il regio assenso, ottenuto il

28.6.1549, per la vendita di una parte delle entrate derivanti dal feudo di

La Terza fatta al genovese Agostino Pallavicino.

Una delle cause delle aumentate esigenze economiche è proba-

bilmente da individuarsi nei grandi lavori di trasformazione del castello

di Laterza in palazzo residenziale rinascimentale. Tale operazione risale

al 1548, come è riportato nell’iscrizione incisa sullo stemma d’Azzia-De

Capua, apposto sulla facciata del palazzo e al di sopra del portale ogivale

del 1393, che data la parte più antica dell’edificio.

L’iscrizione riportata al di sopra e al di sotto dello stemma con

scudo a mandorla è la seguente:

ACCIA  CVI  CEDIT  PALLAS  CVI

PRELIA  MAVORS

HIC  FORET  CAPVE  CONCELE(-)

BRANDA  DOMVS 1548

(qui è lo stemma)

CONIVGE  MAGNANIMVS FE(-)

LIX  BAPTISTA  TRIVMPHAT

PLVS  FELIX  TANTO  IVLIA  FI (-)

DA  VIRO D(ominus)  PETR(us)  BASILII  F(ecit)
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Stemma partito “d’Azzia-de Capua”, 1548. Laterza, Palazzo Marchesale
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L’iscrizione in versi esametri può liberamente tradursi:

“Qui fiorisce la celebranda casa [originaria] di Capua, d’Azzia, a cui Pallade

[Minerva] concede [il passo], a cui Mavors [altro nome di Marte] [concede]

le battaglie // Il magnanimo [Giovan] Battista [d’Azzia] trionfa felice per la coniuge;

più felice la fida Giulia [de Capua] per tanto uomo. D. Pietro [figlio] di Basilio

f  [ece.]”.

L’iscrizione ricorda sia la gloria nel campo della cultura, in particolare

nella poesia del marchese Giovan Battista I - che gli fece meritare il

soprannome di “marchese-poeta”, - sia quella nel campo delle armi della

famiglia d’Azzia, in particolare del nonno e del padre. Il D. Pietro, figlio

di Basilio che firma sull’ultimo rigo, potrebbe essere o l’artefice della

ristrutturazione del palazzo marchesale o l’autore dei versi precedenti o,

più semplicemente, l’incisore.

Il marchesato di Giovan Battista I d’Azzia durerà all’incirca otto

anni. Nel 1554, infatti, il marchese risulta già deceduto e la terra di Laterza

posseduta dalla vedova Giulia de Capua, che continuerà a portare il titolo

di marchesa di Laterza.

I suoi figli furono Pietro Antonio II, che le succederà come 3°

marchese di Laterza, Fabrizio, che divenne Cavaliere Gerosolimitano e

tutore del pronipote minorenne Giuseppe d’Azzia che sarà il 5° marchese

di Laterza, Fabio, Lucrezia, Ippolita e, forse, Cornelia.

Giovan Battista acquistò fama nell’arte cavalleresca, nelle lettere

e nella poesia, distinguendosi in particolar modo nella vita culturale

napoletana del ‘500.

Poco prima di diventare marchese, infatti, egli fu tra i primi fondatori

dell’Accademia dei Sereni a Napoli e ciò gli permise di conquistare dignità

culturale.
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Il salotto napoletano del marchese divenne ben presto un punto

di riferimento per gli intellettuali della città. Esso pullulava di artisti che

apprezzavano il valore della poesia, la generosità e la nobiltà d’animo del

marchese.

L’opera poetica del marchese fu resa pubblica nel 1552 da Girolamo

Ruscelli, intimo amico del marchese e probabilmente litterarum magister dei

signori d’Azzia, che fa stampare a Venezia, presso l’editore e libraio G.

Griffo, un volumetto dal titolo Lettura sopra un sonetto dell’Illustrissimo marchese

della Terza (Giovan Battista I d’Azzia). Il sonetto è intitolato All’Illustrissima

et Ecc.ma Signora Donna Maria D’Aragona, Marchesa del Vasto.

Il volume contiene inoltre: Discorso sopra la luna all’illustrissima signora

Donna Maria Sanseverina e Rime, pubblicate anche in altre raccolte.

Nella pubblicazione vengono inserite alcune interessanti notizie

sulla famiglia, tessendo l’elogio dei personaggi e delle famiglie imparentate,

come la Carafa, la Pignatelli, la de Capua ed accennando ad altre, come

Loffredo, de’ Sanguini, della Marra, Brancazza.

Nel 1566 Girolamo Ruscelli stampa a Venezia Le imprese illustri, tra

le quali è presente l’impresa cavalleresca che mette in rilievo il valore

militare di Giovan Battista I d’Azzia (ristampata a Venezia da Francesco

de Franceschi nel 1584).
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I  Sonetti

Le Rime, volte ad esaltare le doti e la bellezza femminile, erano
dedicate all’eccellentissima signora Donna Maria d’Aragona, marchesa del
Vasto e moglie di Alfonso d’Avalos.

I componimenti poetici accrebbero la celebrità del marchese e
suscitarono l’ammirazione da parte dei letterati del tempo fra cui Pietro
Aretino, Girolamo Muzio, il Ruscelli stesso; altri vollero imitarlo dedicando
a loro volta deliziosi componimenti in omaggio alla divina bellezza di
Donna Maria d’Aragona.

Lo stile appare artificioso, ricerca effetti grandiosi e immagini
sorprendenti che sembrano preludere alle nuove espressioni della sensibilità
manieristica e barocca.

Il nostro Autore è attento a rinnovare lo stile letterario senza
dimenticare la tradizione poetica del passato. La composizione dei sonetti,
particolarmente accurata, fa comprendere che nella stesura del testo vi è
uno studio attento e un minuzioso labor limae allo scopo di celebrare la
donna amata e sottolineare la bravura del poeta nel lodarla.

I testi dei sonetti sono stati tratti dalla pubblicazione di Carlo
dell’Aquila, I d’Azzia, Signori e Marchesi di Laterza (1497-1655), Schena,
Fasano di Brindisi 2006.
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Sonetto n. 1

All’Illustrissima

et Eccellentissima Signora,

la Signora

Donna Maria d’Aragona,

marchesa del Vasto,

Giovan Battista d’Azzia.

Donna Real, nel cui vivo splendore

   Tanto à se stesso il Sommo sol compiacque,

Che’l mondo, da che in lui tal luce nacque,

     Fu pien di meraviglia, e di stupore;

Come nel bel, ch’à noi si mostra fuore,

        E che sol senza par fare à Dio piacque,

       Tal, ch’ogn’altra beltà vinta allor giacque,

Risplende il vostro interno almo valore,

Così sol voi perfetta ogn ‘hor vincete

        Non pur quant’ha di bel la Terra, e’l Cielo,

    Ma di gran lunga i puri alti intelletti.

Onde in mirarvi, al Vero ben scorgete

       Miei spirti accesi d’un’ardente zelo,

Fatti solo da voi degni, e perfetti.

4

8

11

14
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Il sonetto Donna Real, nel cui vivo splendore, rispetta la struttura

tradizionale del sonetto, introdotto nella letteratura italiana da Giacomo

da Lentini: è infatti costituito da due quartine e due terzine in versi

endecasillabi.

Dalla prima quartina traspare chiaramente il tema elogiativo

accentuato dall’appellativo Real con il quale è apostrafata la donna, destina-

taria del componimento poetico.

Già nel primo verso si esalta la bellezza di questa nobildonna del

cui splendore anche il sole si compiace (il Sommo sol compiacque) ed il mondo

prova stupore e meraviglia dal momento in cui nacque un tale fulgore (tal

luce nacque).

La seconda strofa presenta un significativo paragone attraverso il

quale l’autore esalta l’unicità della bellezza esteriore della donna (nel bel ch’a

noi si mostra fuore) di fronte a cui ogni altra bellezza soccombe (ch’ogn’altra

beltà vinta allor giacque).

Alla bellezza esteriore corrisponde il vostro interno almo valore, cioè

la virtù dell’animo.

La prima terzina insiste invece sulla bellezza interiore ed esalta la

perfezione della marchesa (così sol voi perfetta), che supera non solo le creature

del Cielo e della Terra, ma anche gli intelletti elevati e puri (i puri alti intelletti).

Infine, nella seconda terzina, il poeta invita la donna amata a guidare

la sua ardente passione (i miei spiriti accesi di un ardente zelo), resa da lei nobile

e perfetta (fatti solo da voi degni e perfetti).



Nella seconda quartina vengono invece affidati al vento le pene
d’amore dell’autore e le sue sofferenze, sottolineate dall’espressione
iperbolica i sospiri miei che per costume a mille dal mio sen trae il dolore, che
procurano un pianto tale da essere paragonato ad un fiume di lacrime
(lagrimoso fiume).

Nella terzina viene raccomandato al vento di assumere, davanti alla
donna amata, un atteggiamento di riverenza e umiltà (et in sembiante riverente,
e umile) e spera che il suo dolore possa essere alleviato dallo sguardo della
donna (io spero remedio al mio gran duol da’ suoi begli occhi).

L’autore è consapevole che anche il vento al cospetto di questa
donna si tramuterà in ardore (in bel foco converso), in virtù della nobiltà che
essa infonde in tutto ciò a cui pone attenzione (che virtù infonde ovunque
tocchi).

Struttura metrica
Questo lo schema metrico: ABBA-ABBA; CDE-CDE.
Il sonetto è molto elaborato dal punto di vista formale e ricorrono

numerose figure retoriche che sottolineano la ricercatezza e un accurato
lavoro di revisione del testo. Va notata la coincidenza tra strofa e unità
sintattica-concettuale.

Figure retoriche
Tra le figure retoriche notiamo:

– la personificazione:  del vento a cui l’autore affida il messaggio 
per la donna;

– i chiasmi:  euro gentil, se d’amoroso ardore al v. 1; sospiri miei... mio sen 
ai vv. 7/8;
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Struttura metrica

Nelle due quartine i versi sono in rima incatenata (ABBA - ABBA),

mentre nelle due terzine le rime sono ripetute (CDE - CDE).

Figure retoriche

La poesia è impreziosita da un gran numero di figure retoriche:

– la personificazione:  del sole e del mondo;

– l’allitterazione: della s al v. 2 a se stesso il sommo sol; della l e della 

t al v. 11 alti intelletti; della v ai vv. 8/9 vostro... valore ...voi... vincete.

– i chiasmi:  Donna Real ... vivo splendore al v. 1; spirti accesi d’un ardente zelo

al v. 13, in cui gli aggettivi hanno un significato affine;

– il paragone:  ben evidente nelle due strofe centrali;

– le dittologie sinonimiche:  di meraviglia, e di stupor al v. 4, degni e perfetti

al v. 14;

– gli omoteleuti:  alti intelletti al v. 11; spirti...fatti...perfetti ai vv. 13/14.

Si deve sottolineare l’importanza attribuita all’immagine del sole

che ricorre nell’intero componimento e contribuisce a tessere l’elogio della

donna decantata. La ricorrente immagine del sole, inoltre, permea il sonetto

di un’intensa luminosità sottolineata da termini come sol, splendore, luce,

accesi, risplende.



2 - Petrarca Francesco, Canzoniere, Mondadori, Milano, 1994.
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E’ presente anche il tema della bellezza della donna come strumento

di purificazione. Tale tematica è riscontrabile soprattutto nell’ultima strofa,

di chiara matrice stilnovista, in cui è evidente l’influsso dantesco nel

concetto di perfezione della donna che funge da tramite tra uomo e Dio.

Inoltre nel penultimo verso riecheggia evidente il verso petrarchesco “Amor

che ‘ncende il cor d’ardente zelo” tratto da un sonetto dedicato dal Petrarca

all’amata Laura, qui di seguito riportato:

Amor, che ‘ncende il cor d’ardente zelo 2

Amor, che ‘ncende il cor d’ardente zelo,

di gelata paura il tèn constretto,

et qual sia più, fa dubbio a l’intellecto,

la speranza o ‘l temor, la fiamma o ‘l gielo.

Trem’al più caldo, ard’al più freddo cielo,

sempre pien di desire et di sospetto,

pur come donna in un vestire schietto

celi un huom vivo, o sotto un picciol velo.

Di queste pene è mia propia la prima,

arder dì et notte; et quanto è ‘l dolce male

né ‘n penser cape, nonche ‘n versi o ‘n rima;

l’altra non già: ché ‘l mio bel foco è tale

ch’ogni uom pareggia; et del suo lume in cima

chi volar pensa, indarno spiega l’ale.
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Sonetto n. 2

Euro gentil...

Nella prima quartina del sonetto l’autore affida al vento (euro) la

sua passione amorosa, chiedendogli di raggiungere rapidamente con veloci

piume l’Occidente dove si trova la donna amata che possiede il suo cuore

(che tiene seco il mio core).



52

Nella seconda quartina vengono invece affidati al vento le pene
d’amore dell’autore e le sue sofferenze, sottolineate dall’espressione
iperbolica i sospiri miei che per costume a mille dal mio sen trae il dolore, che
procurano un pianto tale da essere paragonato ad un fiume di lacrime
(lagrimoso fiume).

Nella terzina viene raccomandato al vento di assumere, davanti alla
donna amata, un atteggiamento di riverenza e umiltà (et in sembiante riverente,
e umile) e spera che il suo dolore possa essere alleviato dallo sguardo della
donna (io spero remedio al mio gran duol da’ suoi begli occhi).

L’autore è consapevole che anche il vento al cospetto di questa
donna si tramuterà in ardore (in bel foco converso), in virtù della nobiltà che
essa infonde in tutto ciò a cui pone attenzione (che virtù infonde ovunque
tocchi).

Struttura metrica
Questo lo schema metrico: ABBA-ABBA; CDE-CDE.
Il sonetto è molto elaborato dal punto di vista formale e ricorrono

numerose figure retoriche che sottolineano la ricercatezza e un accurato
lavoro di revisione del testo. Va notata la coincidenza tra strofa e unità
sintattica-concettuale.

Figure retoriche
Tra le figure retoriche notiamo:

– la personificazione:  del vento a cui l’autore affida il messaggio 
per la donna;

– i chiasmi:  euro gentil, se d’amoroso ardore al v. 1; sospiri miei... mio sen 
ai vv. 7/8;
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– la sineddoche:  piume al v. 3;
– l’allitterazione:  delle consonanti r e s al v.1 (amoroso ardore e anche

trae il dolore... riverente) per sottolineare la forza della sua passione;
della l in l’alma... alcun bel lume al v. 2; della m in costume a mille dal 
mio sen ai vv 7/8;

– la metafora:  della sofferenza dell’autore che piange per la donna
amata come un fiume in piena (quest’amare onde, che fuore spargo da 
gli occhi in lacrimoso fiume);

– l’iperbole:  del verso 8° (a mille dal mio sen);
– gli enjambement:  come fuore/spargo al v. 5/6; spero/rimedio ai vv. 

10/11; vero/raggio ai vv. 13/14.
Molti sono i termini attinti dalla sfera della natura come ad esempio

vento, amar onde, fiume, d’Aura.

Nel testo sono evidenti i richiami, soprattutto nell’ultima terzina,
al tema stilnovistico dell’amore che tramite la donna eleva l’animo e
dispensa virtù. L’espressione foco gentile sembra rimandare direttamente
alla poesia di Guido Guinizzelli (Al cor gentil rempaira sempre amore) in cui
è celebrato nella II strofa il culto mistico della donna trasformata in essere
sovrannaturale.

Il sonetto Euro gentil... fu musicato da Orlando di Lasso, famoso
cantore e compositore belga, arrivato in Italia al seguito di Ferrante
Gonzaga, che visse a Napoli al servizio del marchese di Laterza in un
ambiente in cui letteratura e arti erano oggetto di vero culto.
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Sonetto n. 3

Al foco de gli accesi miei desiri

Il sonetto, dedicato alla donna amata dal marchese G. B. d’Azzia,

può essere suddiviso in due parti.

Nelle prime due quartine il marchese esprime tutto il suo amore,

così forte da non poter essere spento (spegner non poria ghiaccio di sdegno),

che gli procura una tale sofferenza (peso de’ martiri) da disprezzare tutto

ciò che lo circonda (quando il Sol vede hor sprezzo). Ma al solo sguardo e al

solo udire le dolci parole di lei il suo stato d’animo cambia.
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Questo cambiamento è sottolineato dal paragone che si sviluppa

nella seconda parte del sonetto tra l’erbetta ed il marchese stesso. Come

l’erbetta secca (arida erbetta), dopo una fresca pioggerellina caduta durante

una notte d’estate (dopo notturna pioggia al caldo estivo), rinasce vigorosa al

mattino (risorger lieta à lo spuntar del Sole), così anche lui, ormai privo di

speranza (ch’era di speme privo), rinviene all’udire le soavi parole (quelle angeliche

parole) pronunciate dalla sua amata. Ciò, pur non liberandolo dalla sofferenza,

lo fa apparire agli occhi degli altri vivo (Che in me già morto, in altri mi fer

vivo).

Struttura metrica

Lo schema metrico risulta così: ABAB - ABAB, CDC - DCD.

Il testo è molto elaborato dal punto di vista stilistico. Infatti,

ricorrono varie figure retoriche che scaturiscono da un accurato lavoro

di revisione.

Figure retoriche

Nel sonetto possiamo evidenziare diverse figure retoriche:

– La metafora: foco... ghiaccio ai vv. 1/2;

– La personificazione: del sole al v. 6;

– L’assonanza: sprezzo e sdegno al v. 6; benigni giri al v. 7;

– Il paragone: tra lo stato d’animo del marchese e l’appassire ed il

rifiorire dell’erba;
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– Il chiasmo:  al v. 10 dopo notturna pioggia al caldo estivo;

– L’allitterazione:  della p in speme privo... parole ai vv. 12/13; della m

in me già morto, in altri mi fer vivo al v. 14.

– L’antitesi: della quale l’autore si è servito più volte, ai versi seguenti:

–  vv.1-2: al foco degli accesi miei desiri,/che spegner non poria ghiaccio di 

    sdegno;

–  vv. 9-11: Come talhor’, arida herbetta suole,/ .../Risorger lieta à lo     

    spuntar del Sole.

 –  v. 14: Che in me già morto, in altri mi fer vivo.
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CAPITOLO  3

I Sapori della storia
a cura di Annunziata Carrera

La nostra attenzione si rivolge al cibo e agli alimenti presenti sulle

tavole nel corso del Seicento e dintorni, soprattutto perché non si può

descrivere completamente un territorio se non si fa riferimento alla sua

cucina. E’ impensabile visitare un luogo senza sedersi a tavola per gustare

pienamente la bontà del suo cibo e attraverso questo, assaporarne la storia,

il gusto del passato, della tradizione: un allettante modo per conoscere gli

usi e le abitudini di un popolo.

In tutte le epoche ed a tutti i livelli sociali, la partecipazione ad una

mensa rappresentava il primo segno di appartenenza ad un gruppo: la

famiglia o qualsiasi comunità, anche più ampia.

Il termine Convivio (cum vivere) identificava ed identifica il vivere

insieme con il mangiare insieme e sottolinea che il cibo non è solo una

sostanza per nutrirsi, ma tutti i gesti compiuti per assumerlo rientrano

nella sfera comunicativa, cioè in quella capacità che solo gli uomini hanno

di dare un senso ai gesti che si fanno mangiando, attribuendo in questo

modo all’alimento una identità anche culturale.

Il cibo, come sappiamo, soddisfa un bisogno primario: le motivazioni

che ci inducono a mangiare sono essenzialmente di ordine pratico, dovute
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a bisogni fisiologici. Ma non è solo questo, perché l’alimentazione può

rappresentare anche un punto d’unione tra una dimensione naturale e

biologica ed una dimensione sociale e culturale.

Quindi, l’alimento diventa un mezzo importante della comunicazione

ed anche un codice condiviso da una comunità e per questo la caratterizza

e la distingue: le sue funzioni dunque non sono dissimili da quelle che

assume il linguaggio. Infatti, sia il cibo che il linguaggio devono sottostare

ad una serie di regole e di convenzioni che, se dapprima diffusi in modo

orale, sono state poi tramandate per via scritta.

Il pasto è, perciò, espressione di coesione sociale.

Nel passato i costumi alimentari marcavano molto le differenze e

sottilineavano le identità.

Oggi, invece, ci accostiamo con più facilità al cibo degli “altri” e

se rifiutiamo una pietanza come le locuste, non è perché tale alimento non

sia buono da mangiare, ma perché non è buono da pensare: il cibo deve

allettare la nostra vista prima di incontrare il nostro gusto ed è strettamente

legato alle abitudini, agli usi, alla storia di un determinato territorio e ne

contraddistingue a tutti gli effetti le peculiarità.

E’ bene negare un luogo comune che considera in maniera distinta

la cucina aristocratica da quella popolare. Nella cucina d’èlite è marcata

la presenza dei prodotti e dei sapori contadini, solo che l’alimento umile

veniva nobilitato con l’accostamento a cibi di pregio.

Sabatino degli Arienti affermava che L’aglio sempre è cibo rusticano,



1 - Rebora, La civiltà della forchetta, Laterza, Bari 1998.
2 - Corrado Vincenzo, Notiziario delle produzioni particolari del Regno d’Italia, ristampa
Sloow Food Editore, 2005
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alle volte artificiosamente civile se fa ponendosene nel corpo degli arrostiti pavari. Perciò

la salsa a base di aglio, tipicamente contadina, compare nei ricettari delle

classi alte perché condisce un papero arrosto.

Nei ricettari di corte è grande la presenza delle verdure, che rappre-

sentano un alimento dominante della cucina popolare, ma la differenza

stava nel servirle con vivande pregiate.

Da ciò si può dedurre che nei ricettari non abbiamo solo la

testimonianza di una cucina aristocratica, ma questi sono anche lo specchio

di una cucina povera, alla quale si può risalire, tenendo presente l’unica

differenza sostanziale dovuta nelle risorse disponibili: “I ricchi sceglievano

ed i poveri dovevano accontentasi loro malgrado”1.

Un altro motivo di distinzione sociale era l’abbondanza.

Il potente era definito soprattutto come un grande mangiatore, in

quanto il potere era legato alla concezione fisica per cui il capo doveva

essere un valoroso guerriero e che doveva consumare un’enorme quantità

di cibo per essere il più forte.

Quando il potere non venne più concepito come forza fisica, ma

come un diritto legittimo, allora il rapporto con il cibo cambiò: non era

obbligatorio mangiare tanto, ma bisognava avere in tavola tanto cibo come

segno di distinzione sociale e consumarlo era facoltativo.

Vincenzo Corrado2 affermava che Alla bocca arriva in un morso, tutta

la storia di una vivanda.
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Difatti gli alimenti che sono oggi sulla nostra tavola, gli elementi

fondamentali della cosiddetta dieta mediterranea, hanno una loro differente

origine e possono definirsi mediterranei solo di adozione.



3 - Montanari, Il cibo come cultura, Laterza, Bari, 2004.
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A  tavola  nel  Seicento

La scoperta del Nuovo Mondo determinò un cambiamento radicale

in ogni aspetto della società europea, dall’economia alla politica alle

abitudini. In questo cambiamento furono coinvolte anche le popolazioni

italiane e nessun paese fu rivoluzionario come il nostro, soprattutto nella

vita quotidiana.

Il ‘600 rappresenta un momento fondamentale nella storia della

gastronomia, un vero e proprio periodo innovativo, durante il quale l’Italia

ebbe il primato dell’arte della cucina in Europa, che nel Settecento passò

alla Francia.

Nel ‘700 e nell’800, con la scomparsa delle Signorie e delle Corti,

la cucina italiana perse la sua importanza e si resero sempre più evidenti

le diversità regionali che prima non si avvertivano, poiché unificate nell’arte

culinaria tipica delle corti rinascimentali, nelle quali i cuochi-artisti si

spostavano per diffondere la loro arte, passando al servizio di chi pagava

meglio.

Per ragioni storiche non si poteva parlare di vera e propria Italia,

ma dal punto di vista gastronomico nel ‘600 l’unità era una vera e propria

realtà: la tavola era un luogo, dove non vi erano solo i prodotti locali, ma

la bravura e l’esperienza dei cuochi accomunava tutti i territori possibili

in una sorta di “banchetto universale”3.

Nel Seicento non esisteva la cucina legata al territorio o alla regione,

che rappresenta oggi un valore di riferimento nelle scelte alimentari - anche
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se le differenze locali sono sempre esistite -, ma non erano motivo di

distinzione, perché nelle diverse corti italiane i piatti preparati nel Seicento

si identificavano con la tradizione.

Dopo circa due secoli dal famoso primo viaggio di Cristoforo

Colombo nelle Americhe, lo scenario in cui ogni giorno si muovevano gli

italiani era cambiato, a cominciare dalla coltura dei campi e proseguendo

per i banchi del mercato fino a giungere al modo stesso di preparare i cibi.

La storia ufficiale non si occupa di queste cose, che, pur avendo

minore importanza della politica o della cronaca di guerra, rivelano come

in pochi anni il nostro stesso ambiente rurale e urbano si sia modificato

completamente sia nei colori che negli odori e soprattutto nei sapori.

Era cambiata in meglio l’alimentazione della popolazione italiana

e con essa il modo di vivere e anche di pensare.

Coloro che avevano cercato il rinnovamento dell’Europa prevalente-

mente negli eserciti o nelle finanze erano ormai delusi, poiché tale rinnova-

mento in questi ambiti tardava ad attuarsi.

Nel territorio italiano, invece, il rinnovamento si era già verificato

in maniera sorprendente ed efficacissima solo in questi aspetti considerati

allora poco importanti. Infatti in cucina, un frutto, una radice, un uccello

esportati dalle Americhe, unendosi alla nostra tradizione quotidiana,

creavano un modo nuovo di vivere, ricco di esperienze e nello stesso

tempo svincolato dal passato.

Potrà sembrare riduttivo, ma l’Italia si arricchiva negli orti che

accoglievano i prodotti del Nuovo Mondo e la sua cucina, che oggi viene
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ancora evocata come simbolo di molte nostre qualità e definita appunto

“mediterranea”, deve invece moltissimo alla terra americana e non solo.

Tale considerazione nasce dall’osservare che i piatti tipici che oggi

fanno parte della nostra tradizione culinaria, pur nella maggior parte

provenienti dalle Americhe, si sono radicati nel nostro territorio e qui

sono entrati a far parte della nostra tradizione.
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Cucina sperimentale nel Regno di Napoli

Fin dal suo primo ritorno in patria, Cristoforo Colombo aveva

portato con sé alcuni chicchi di mais, che si diffuse intorno al 1530 nel

Veneto, nel Mantovano e nel Polesine, da dove giunse nell’Italia Meridionale.

Si scoprì che il mais aveva proprietà eccezionali tra le quali quella

di ricostituire la fertilità del suolo, favorendo quindi una maggiore

produzione: per i contadini si allontanò lo spettro della carestia, anche se

dopo i primi entusiasmi la sua produzione rallentò per poi riprendere alla

fine del Seicento.

E’ addirittura probabile che la polenta napoletana, fatta di mais, sia

nata prima della polenta veneta, solo che al Nord divenne il piatto ufficiale,

mentre nell’Italia Meridionale e a Napoli scomparve. Bartolomeo Scappi

(1500-1577), il più importante cuoco italiano del Rinascimento che operava

a Roma come cuoco personale di Pio V, parla di una minestra di formentone

grosso, per l’appunto di mais, il nuovo prodotto di origine americana.

Il Regno di Napoli rappresentava l’asse preferenziale della Spagna

che qui sperimentava le “cose nuove” provenienti dal Nuovo Mondo per

diffonderle poi nelle altre regioni d’Italia.

Nei trattati di produzione napoletana per la prima volta si definisce

il quadro del patrimonio gastronomico del sud. Gian Battista Crisci nel

1634 pubblica a Napoli la Lucerna dei cortigiani, un’ampia raccolta di menù

per i vari periodi dell’anno. Antonio Latini scrive Lo scalco alla moderna,

ovvero l’arte di ben disporre i conviti, in due volumi, pubblicati anch’essi a

Napoli tra il 1692 e il 1694.
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La Lucerna del Crisci è il primo vero repertorio di prodotti e specialità

del Centro-Sud. Non tanto Napoli, riferimento “simbolico” anche per gli

autori del Nord, quanto una miriade di città, cittadine e centri agricoli

sono i luoghi significativi di un’immagine gastronomica decisamente nuova.

Dall’Abruzzo alla Puglia, dalla Campania alla Basilicata, alla Calabria

fino alla Sicilia, la geografia dei prodotti si concentra soprattutto sui

formaggi e sui frutti, non senza toccare il prosciutto abruzzese, la soppressata

e i salsiccioni di Nola, il filetto di Giugliano guarnito con moscardini, il

filetto di vitella di Sorrento; i maccheroni possono essere siciliani (e più

precisamente di Palermo) o pugliesi; le olive - fresche o infornate - sono

di Gaeta, di Caserta e del Cilento, di Geraci e di Messina; la lattuga è di

Avellino e i meloni di Aversa.

Tra i luoghi rinomati per la frutta si segnalano Amalfi (pesche),

Arienzo (ciliege rosse, mele, pesche, albicocche), Capodichino (prugne

rosse), Capodimonte (pesche, visciole), Giugliano (pesche), Marano (ancora

pesche e poi mele bianche), Moiano (mele), Posillipo (mele bianche, uva

moscatella, pesche, albicocche), Procida (albicocche), San Giovanni (fichi),

San Pietro (fichi), Somma (visciole, pere lazzarone), Sorrento (prugne,

pesche, mele).

Ampia la tipologia dei formaggi freschi e conservati: mozzarelle

di Aversa, di Capua (fresche stufate), di Cerreto; caciocavallo di Basilicata

(Potenza) e di Sicilia; ricotta salata di Capua, ricotta di capra di Pozzuoli

e del Vallo di Potenza, ricotte di raschi calabresi - e specificando meglio: della

Sila, del Pollino, di San Lorenzo -; provole del Garigliano, di Capua, di

Eboli, della Cerra, di Sessa; caci, non meglio specificati, d’Abruzzo e di

Puglia.



4 - Corrado Vincenzo, op. cit.: Il regno di Napoli è diviso in dodici province: Terra di
Lavoro, Provincia di Principato Citra, Provincia di Principato Ultra, Provincia di
Basilicata, Provincia di Calabria, Citra, Provincia di Calabria Ultra, Provincia di Terra
d’Otranto, Provincia di Terra di Bari, Provincia di Capitanata, Provincia di Contado
di Molise, Provincia di Abruzzo Citra, Provincia di Abruzzo Ultra.
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In questo elenco colpisce la connotazione prevalentemente non

urbana della produzione e del mercato alimentare, perché riferiti a piccoli

paesi o alle campagne o alle coste, esito di una storia che, già a iniziare dai

secoli centrali del Medioevo, vide sacrificate le autonomie cittadine al

potere regio e baronale, in modo strutturalmente diverso rispetto all’Italia

comunale e cittadina del Centro-Nord.

Altro repertorio di specialità del Sud, ritroviamo nell’opera di

Antonio Latini, non però distribuite come nel testo del Crisci fra i molteplici

suggerimenti per la composizione di un menù, bensì organizzate in un

elenco sistematico. Il primo volume, suggellato da una breve descrizione

del Regno di Napoli, illustra, con riferimenti tratti da diversi autori ma

soprattutto dall’uso e dall’esperienza, le cose commestibili di frutti, e d’altro, che

si producono specialmente, e di rara qualità, in diversi luoghi del medesimo Regno.

Una per una vengono prese in esame le dodici province4 che

costituiscono il Regno, a cominciare dalla Campagna Felice, detta anche

Terra di Lavoro, che fornisce a Napoli ogni sorta di ben di Dio.
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A tavola con i Marchesi

Prendendo ora in esame il territorio di Laterza, vediamo che esso

apparteneva alla Terra d’Otranto, che faceva parte del Regno di Napoli,

luogo che Vincenzo Corrado considerava la più bella parte del mondo dove

trovasi unito e riepilogato in esso, tutto ciò che è disperso per tutta l’intera Europa5.

Il Regno di Napoli con le sue province rappresentava l’avanguardia

per i prodotti del Nuovo Mondo.

Come riferisce lo stesso Corrado, la maggior produzione nella

Provincia di Terra d’Otranto era la bambagia, l’olio, le mele, la lana, il sale

comune, il tabacco; eccellenti erano anche le carni, i latticini, il pesce ed

i crostacei.

In particolare, fa menzione dei territori di Mottola e Castellaneta,

affermando che qui si racavava una gran quantità di buon olio e inoltre

vi erano buoni latticini, eccellente frutta, abbondante caccia e prelibati vini

provenienti soprattutto da Castellaneta.

Anche se un’idea sui prodotti ce la siamo fatta, a questo punto

sarebbe opportuno chiedersi quali alimenti fossero presenti sulle tavole

imbandite di Laterza: ovviamente parliamo delle mense dei ricchi, sempre

nella considerazione che il cibo dei poveri non era sostanzialmente dissimile,

ma solo meno vario e composto di alimenti meno prelibati.

Queste informazioni, ricavate dalla storia in generale del Regno di

Napoli e confrontate con la realtà territoriale, si incrociano con quelle

fornite dai testi che parlano del territorio di Laterza.

5 - Op. cit. pag. 31
6 - dell’Aquila Carlo, I d’Azzia. Signori e Marchesi di Laterza (1497-1655), Schena, Fasano
di Brindisi, 2006.



70

Tra la metà del Cinquecento e i primi anni del Seicento, i marchesi

di Laterza erano i d’Azzia6. Nel 1627 Giovan Battista III riceve il marchesato

di Laterza in donazione dal padre Giuseppe.

Quello che ci interessa rilevare qui è soprattutto l’attività impren-

ditoriale del marchese, poiché ci fornisce notizie utili sulla produzione del

territorio e, di conseguenza, sul tipo di alimentazione possibile, ovviamente

simile in tutto il Regno di Napoli.

Il marchese possedeva una masseria di ben 5.400 pecore gentili e capre

a Fragennaro, che trasumanavano per il pascolo montano estivo a Pietra Pertosa in

Basilicata: si desume quindi che si produceva e si vendevano formaggi e

ricotta.

Nell’Apprezzo della Terra della Terza del 1676, oltre alla descrizione

di Laterza che in quell’epoca viene tassata per 547 fuochi (2.500-3.000

abitanti), vengono anche descritte le entrate. E proprio le gabelle - le tasse

pagate sulla produzione - ci testimoniano ciò che si ricavava dal territorio.

Farina, carne, olio, caso, uva, grano, orzo, avena e fave, potrebbero non

dirci tutto, ma, associate alle notizie che ricaviamo dal territorio in cui tale

Terra era situata e tenendo conto dei continui viaggi e legami che i nobili

avevano nel Regno di Napoli, è facile immaginare la loro tavola imbandita.

La loro mensa era ricca di carne di ogni genere, raramente pesce;

abbondava di latticini, frutta, ortaggi come peperoni, melanzane, zucchine

che, uniti alle verdure tipiche della macchia mediterranea quali asparago,

cicorie e carciofi, rendevano estremamente piacevole e vario il momento

del pasto.
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Gli aristocratici consumavano in quantità maggiore la carne di

qualsiasi genere, cotta in vari modi.

Il pesce, invece, non arrivava in maniera costante sulla tavola, perché

solo i pesci di piccola taglia, come alici e sardine conservate sotto sale,

potevano viaggiare per giorni fino ad arrivare nell’entroterra. Nutrirsi di

pesce fresco era costosissimo, anche se si viveva a pochi chilometri dalla

costa.

In Italia fin dall’antichità si salava, seccava ed affumicava tutto il

pesce possibile come baccalà, anguille, sardine, tonno. Questo alimento

era possibile trovarlo sulle mense soprattutto il venerdì e soprattutto in

quei luoghi sotto la dominazione spagnola che richiedeva una rigida

osservanza delle regole fissate dalla Chiesa.

Per quanto riguarda gli ortaggi, nel nostro territorio per la prima

volta compare e viene utilizzato il peperone, della famiglia delle Solanacee,

la stessa del pomodoro, della melanzana e della patata.

Gli Spagnoli lo chiamavano pepe del Brasile, paese in cui furono

ritrovate le prime piante. Nel 1500 giunse in Europa e rappresentò

l’alimentazione delle genti di campagna e, come annotò Vincenzo Corrado,

li mangiano quando son verdi, li friggono, spolverandoli di sale, oppure li cuociono sulla

brace e li condiscono di sale e olio, ma per lo più si conservano nell’aceto e chiamansi

peperoni acconciati o conci.

Sulle tavole del Regno di Napoli, soprattutto in zone agricole come

il territorio di Laterza, il peperone era presente nelle sue varietà.

Grandi assenti dalla tavola nel Seicento erano invece il pomodoro e

la patata.
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Era possibile trovare il pomodoro secco che faceva parte delle
minestre serali ed insaporiva le pietanze o si accompagnava al pane. Il
pomodoro, che oggi costituisce un elemento fondamentale della dieta
mediterranea, vede la sua diffusione solo nel Settecento ed Ottocento.
Infatti non veniva utilizzato in cucina, ma era considerata solo una pianta
ornamentale, anche se la prima piantina è attecchita a Napoli nel 1596,
come si evince da un codice erbario.

La prima ricetta sul modo di cuocere i pomodori risale al 1705 ed
è di Francesco Gaudentio7: Questi frutti sono quasi simili alle mele, si coltivano
nei giardini e si cuociono nel modo seguente: piglia li detti pomi tagliali in pezzetti,
mettili in tegame con olio, sale, aglio trito, mentuccia di campagna. Li farai soffriggere
col rivoltarli spesso e se ci vorrai aggiungere un po’ di malignane [melanzane] tenere
o cocuzze [zucchine] ci faranno bene.

La patata non ebbe grande fortuna nell’alimentazione umana,
perché veniva utilizzata solo come mangime per gli animali.

La zucca, pianta originaria dell’America centrale appartenente alla
famiglia delle Cucurbitacee e comprendente molte varietà differenziate
per forma e dimensioni, era un alimento base della dieta dei nativi d’America
ed è stato uno dei primi ortaggi introdotto in Italia dopo la scoperta del
Nuovo Mondo. Le zucchine sono presenti in numerose ricette per
accompagnare cibi più sostanziosi come la carne o i latticini.

I fagioli, originari dell’America tropicale e sub-tropicale, furono
introdotti in Europa all’inizio del ‘500 e la loro diffusione in Italia fu
piuttosto rapida. Il primo autore italiano a darcene notizia è il Mattioli.

7 - Gaudentio Francesco, Panuto Toscano, manoscritto, Biblioteca Comunale di Arezzo.
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Oggi il successo dei fagioli non è minore e ne abbiamo conferma

dalle numerose ricette regionali inventate nel corso degli ultimi due secoli

e tuttora in voga.

Le varietà coltivate oggi sono numerosissime, data la facilità con

cui questo legume si presta ad incroci e variazioni. La composizione

chimica dei fagioli è molto ricca e si avvicina più alla carne che agli altri

vegetali: oltre a una buona percentuale di proteine, sono molto ricchi di

carboidrati e di sali minerali, mentre sono quasi privi di grassi.

La melanzana, bacca violacea di forma tondeggiante, è un frutto

originario dell’India e della Cina. Per molto tempo questa solanacea non

riscosse alcun successo, circondata com’era dalla sinistra fama di provocare

la pazzia.

Ortaggio tipicamente estivo, la melanzana è ricca di acqua e contiene

pochi zuccheri, stimola l’attività del fegato e, proprio grazie al suo basso

contenuto calorico, entra spesso nella composizione delle diete dimagranti;

di solito, però, la sua preparazione viene associata con grassi, che non ne

favoriscono la digeribilità e annullano le sue proprietà dimagranti.

L’origine del pisello (Pisum sativum), invece, non è chiaramente

definita: molto probabilmente questo legume proviene dalle regioni asiatiche

- forse dal Caucaso o dalla Persia -, da dove si diffuse in Europa ad opera

degli Arii.

Questo ortaggio conobbe un momento di grande fortuna intorno

alla fine del 1600, quando in Francia diventò di moda mangiare i piselli

ed il loro prezzo salì a tal punto che potevano permetterselo soltanto i

ricchi.
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Il pisello è considerato un simbolo di fortuna e prosperità, tanto

che anticamente i suoi fiori venivano utilizzati per intrecciare ghirlande

da offrire alle spose.

L’asparago comune (Asparagus officinalis) non è molto diffuso.

Poiché predilige il clima mite e temperato, nasce spontaneo in tutta la

fascia mediterranea tra i rovi, il sottobosco, le macerie. E’ alto, snello,

diritto (si usa dire: Diritto come un asparago); ha sapore fortemente amarognolo

ma con tonalità gradita, sapido e gustoso. Durante la cottura si riduce

notevolmente di volume. Appartiene al gruppo dei cibi simpatetici, la cui

forma cioè rappresenta e simboleggia qualcosa e, in questo caso, il sesso

maschile e perciò fu sempre considerato un afrodisiaco, soprattutto nel

mondo arabo.

Tutte queste verdure cotte venivano insaporite con molte spezie

e servivano per accompagnare piatti di carne o comunque cibi più

sostanziosi. Nel Seicento si comincia a sperimentare la naturalità del gusto,

ma siamo ancora lontani dalle verdure cotte a vapore o grigliate.
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La pasta

E’ un alimento che ha grande importanza nella nostra tradizione
gastronomica.

Le prime forme di pasta erano già note ai greci che la chiamavano
làganon, ma non ne facevano un uso primario. I romani avevano le loro
laganae (frittelle), forme di pasta piatte (membranulas ex farina et aqua).

Apicio, famoso cuoco del V secolo d.C., nel suo trattato di cucina
De Re Coquinaria parla di strisce di pasta fritta. Viene da supporre che la
nostra lasagna derivi dall’etimo lagana. Queste, forse, furono le prime
forme di pasta.

In Sicilia si trova la prima testimonianza storica della moderna
maniera di fare la pasta. Il geografo arabo Al Idris nel 1154 scrive che in
Sicilia vi è il paese di Trabìa, posto incantevole, ricco di acque perenni e di tanti mulini,
nella cui località si fabbrica un cibo di farina a forma di fili in grande quantità.

Nel XIII sec., la pasta era presente in Liguria e se ne ha testimonianza
in diversi documenti: è del 1244 la prescrizione di un medico genovese
che indicava ad un malato di non mangiare né carne né pasta lissa e in un
testamento del 1279 si legge di un lascito di una barixella de macaronis.

Anche in Liguria, come in Sicilia, si afferma la lavorazione e la
commercializzazione della pasta secca destinata ad espandersi in Sardegna
nel XIV sec., e in Puglia nel XV secolo.

Proprio nel Rinascimento, nella rinnovata concezione della vita,
nasceva la moderna gastronomia.

Nei libri del 1570 di Bartolomeo Scappi, cuoco di Papa Pio V,
vengono riportate numerose ricette in cui si parla di tagliatelli, lasagne,
maccaroni a ferro, gnocchi...



8 - Rovetta Renato, Industria del Pastificio o dei maccheroni, Hoepli, Milano, 1951.
9 - Croce Benedetto, Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, Laterza, Bari, 1911.
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Nelle cucine delle corti, sparse su tutto il territorio italiano, l’arte

dei cuochi si lega all’inventiva, alla pratica della cultura cosiddetta “bassa”,

alle ricette delle donne del popolo, dei panettieri, dei mugnai e dei primi

produttori di pasta.

Il mestiere del pastaio comincia ad avere la sua importanza8. Nel

XVI sec. troviamo i pastai riuniti a Genova, sotto l’insegna de L’Arte dei

Fidelari, in Puglia vi sono i Laborieri de Pasta, mentre a Firenze I Cuochi e i

Lasagnari raggruppano le due specializzazioni.

Benedetto Croce nei Saggi sulla letteratura italiana del Seicento9 attesta

che i napoletani hanno cominciato a lavorare la pasta più tardi rispetto ad

altre città, ma poi ne sono diventati i maestri.

Se i manufatti di pasta presentati nei testi medievali e rinascimentali

ci risultano abbastanza familiari per le forme descritte, assai diverse sono

le regole di cottura, il tipo di condimento e le modalità d’uso.

Alcuni secoli fa la pasta si consumava decisamente scotta, come

segnala Mastro Martino, che consigliava di bollirla per diverse ore. Non

si sa di preciso quando si comincia a consumare la pasta con l’odierno

sistema di cottura ma, già agli inizi del Seicento, Giovanni del Turco

giudicava conveniente una cottura non troppo lunga.

La pasta era considerata un cibo tra tanti.
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Si potevano forse designare due tipologie d’uso socialmente

diversificate: la pasta come contorno nella cucina delle corti aristocratiche

e la pasta come pietanza nella cucina borghese.

Nel Cinquecento la pasta era ritenuta “uno sfizio” costoso di cui

si poteva fare a meno nei momenti di difficoltà: infatti non era il piatto

principale del popolo che invece si alimentava di pane, minestre, verdure,

tanto che a metà dello stesso secolo il prezzo dei maccheroni o delle

lasagne risultava circa tre volte superiore a quello del pane.

Sarà solo dal Seicento che la pasta comincerà ad essere diffusa anche

fra le classi popolari urbane, grazie all’introduzione di una rudimentale

meccanizzazione che ne determinò il conseguente abbassamento del costo.

Questi i cibi fondamentali che troviamo sulla tavola dei Marchesi

del nostro territorio. Ovviamente ve ne sono tanti altri, ma elencarli tutti

richiederebbe una trattazione a parte. Per quanto concerne i pasti giornalieri

essi non erano esagerati o principeschi, ma adeguati al numero di persone

e piuttosto frugali.

Di certo a cucinare per i Marchesi a Laterza non vi erano i cuochi

famosi che servivano le grandi corti barocche, dove diffondevano la loro

arte.

La nobiltà di provincia, come era quella laertina, aveva al suo

servizio giovani uomini e donne del luogo, provenienti da famiglie di basso

rango che venivano educati a servire a tavola e a cucinare. La servitù di

sala e di cucina, oltre a svolgere il proprio lavoro, imparava anche le buone

maniere.
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In occasione di pranzi importanti o in banchetti di nozze, accadeva

che tali famiglie assoldassero cuochi famosi che si recavano nelle abitazioni

dei signori con i loro aiutanti. Questi provvedevano a tutto: dalla spesa

ai bicchieri, dalle tovaglie alle decorazioni. Infine presentavano il conto,

un conto che di sicuro era elevatissimo. Ma in queste circostanze era

necessario far bella figura ed anche per i Marchesi di provincia era importante

ricevere in modo adeguato al proprio rango.

Sulle tavole dei ricchi la bevanda preferita era il vino, che

accompagnava i cibi, ne esaltava i sapori ed era un alimento di basso costo;

se di alta qualità era considerato di elevato prestigio e di conseguenza

costoso.
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Etichetta a tavola

Nei secoli la cucina che si è trasmessa nei testi scritti è ovviamente
la cucina dei nobili, quella dei cibi raffinati. Ciò non vuol dire che tale
tipologia di cucina non comprenda anche la base semplice e meno elaborata
tipica della cucina popolare. Si può affermare, quindi, che nelle ricette
scritte è stata salvata gran parte della cucina povera trasmessa indirettamente
dalla tradizione orale.

Con la parola “ricetta” si indicava l’ordinazione scritta indirizzata
dal medico al paziente e al preparatore di farmaci. Verso la metà del
Quattro-centro il termine in volgare è attestato con il significato attuale
nella novella Ser Meoccio Ghiottone di Gentile Sermini. Da allora entrò nell’uso
dire “ricetta” o “ricettario” per indicare un genere di letteratura didattica.

La nozione di “libro” permise di distinguere la singola ricetta dalla
raccolta parziale o complessiva di modi di preparare gli alimenti. E’ possibile
definire il primo ricettario moderno il libro De arte coquinaria di Mastro
Martino databile fine XV secolo.

L’uso di redigere le ricette e di raccoglierle continuò con successo
anche in tempi successivi e continuò ad affermarsi con l’incremento
dell’alfabetizzazione delle donne.

Dal 1600 la gastronomia ha cominciato a parlare un linguaggio
diverso, perchè durante quest’epoca si cominciarono a classificare e
distinguere i sapori: dolce, salato, amaro, agro, piccante, dando ad ognuno
di essi uno spazio autonomo. In epoca medievale e nel primo Rinascimento,
una vivanda per essere perfetta doveva racchiudere in sè tutti i sapori in
maniera equilibrata.
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Da questo periodo, perciò, si cominciava ad affermare una cultura

della naturalità del gusto: la cucina non è pià concepita come un laboratorio

dove veniva modificata la natura dell’alimento.

Molto importante nelle corti aristocratiche dell’epoca era la figura

del maestro di cerimonia, che curava l’aspetto della tavola ed era il responsabile

del personale di servizio, presente nelle piccole corti dell’entroterra solo

in occasioni importanti.

Questi faceva della tavola un’opera d’arte.

Egli apparecchiava con tovaglie bianche o colorate, considerate

ormai scontate, così come lo erano le stoviglie d’oro o d’argento. I bicchieri

da vino e le caraffe li distribuiva sulla tavola con effetti decorativi, mentre

nel centro posizionava le saliere e le ciotoline per le spezie.

Speroni lo definisce così: Egli è poeta, che canta versi per sfuggire al tedio

e alla stanchezza. E’ geometra quando sceglie e dispone pezzi tondi e quadrati, chiari

e scuri, a seconda della pietanza e del vassoio, è matematico quando conta le scodelle

e le pentole, pittore quando cobra gli arrosti, le salse e i sughi. E’ medico perché sa cosa

è più digeribile e cosa meno, e fa giungere i piatti in tavola nella giusta sequenza,

chirurgo che sa tranciare con maestria, filosofo perché conosce la natura dei cibi, delle

stagioni, degli elementi ignei più o meno forti. Egli è vario come la sua arte, dolce e

amaro a un tempo.

La tovaglia rappresenta fin dall’antichità un segno di decoro,

distinzione ed eleganza per la tavola apparecchiata.

La più antica e tradizionale sembra essere stata quella bianca, ma

vi sono anche notizie di tovaglie di altri colori utilizzate in oriente.
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Nell’antica Roma, fino al periodo delle guerre puniche, la tavola

veniva imbandita con lo stretto necessario, perché la semplicità era più

importante del rito. Solo alla fine dell’Epoca Repubblicana, i pasti ed il

rituale dell’apparecchiatura divennero espressione di civiltà e la base di

questa trasformazione fu costruita soprattutto sulle tovaglie.

Fra il 1400 e il 1500, l’uso della tovaglia entrò anche nella vita

quotidiana delle classi più agiate; si sconsigliava l’uso di quelle colorate

perché potevano infastidire ed indisporre i commensali.

Nei banchetti si affermarono le perugine con fasce blu lungo i lati,

presenti tradizionalmente nei corredi nuziali e nelle liturgie. Con il ‘500

divenne usuale inserire ricami e decorazioni. Nel secolo successivo si

imposero le tovaglie lisce ornate di merletti.

In epoca Barocca furono utilizzati i tessuti damascati e i pizzi da

sovrapporre su drappi colorati.

Fin dall’antichità l’uso di mangiare con le mani aveva reso necessario

l’impiego di tessuti adatti ad asciugare le mani dopo averle bagnate con

acqua, appunto l’uso del tovagliolo. Nel Medioevo questo era spesso

condiviso tra due commensali, ma già nel 1500 si fece strada l’idea che i

tovaglioli dovessero essere individuali, da usare con stile e decoro.

Fu in quest’epoca che il tovagliolo assunse anche un ruolo

ornamentale con piegature spettacolari, codificate nei trattati.

Riconosciuto come rituale comunitario, il pasto conviviale seguiva

i criteri della cultura cortese, nella quale era il fulcro della festa. Nel rituale

aristocratico esso veniva regolato da un rigido cerimoniale gerarchico, che

prevedeva spesso la separazione dei sessi e una distribuzione codificata

dei posti a tavola.
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Rispetto al mondo antico, il Medioevo occidentale stabilì
definitivamente il modo di mangiare non più sdraiati, ma seduti.

La tavola era rettangolare e i commensali si sedevano solo dalla
parte del lato lungo, abbandonando così la tipologia orientale di mensa
ovale o rotonda. La differenza delle posizioni a tavola generò l’idea del
“capotavola”, collocato nel posto d’onore al centro del lato lungo o su
uno dei lati corti. Le sedie avevano una diversa grandezza in rapporto al
ruolo gerarchico di chi le doveva occupare: nel banchetto medievale i
signori sedevano su alti scranni mentre i convitati meno importanti su
sgabelli.

Questo concetto scomparve nella tavola rinascimentale, dove i
convitati avevano pari dignità di seduta, pur nel rispetto della tradizione
ritualistica del posto d’onore.

Quindi, con il passare del tempo i convitati si distinguevano non
più per il posto occupato, ma per la moderazione praticata nell’assunzione
del cibo: chi mangiava poco era ritenuto più elegante e nobile, in quanto
in grado di controllare gli istinti.

Il 1600, epoca del Barocco, segnò il varco storico delle usanze
conviviali dell’occidente. Da allora fa parte delle buone maniere disporre
con arte i cibi preparati, perché, come si sa, si mangia prima con gli occhi.

In questo periodo entrò nell’uso comune mangiare con la forchetta.
Al cucchiaio, simile ad un ramaiolo, si diede un lungo manico, che lo rese
più maneggevole.

Questa “suppellettile” rivelava all’ospite qualche cosa sull’agiatezza
del padrone di casa. In quasi tutta l’Europa era abitudine che l’ospite
portasse il prorio coltello per tagliare la carne a tavola, che veniva poi
portata alla bocca con le mani. Tutto ciò cambiò: si incominciò a mangiare
con coltello, forchetta e cucchiaio ed il tovagliolo fece parte di ogni tavolata
e di ogni commensale.
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Per molti secoli si era stati soliti bere in parecchi da un solo bicchiere

o boccale durante il pasto, ma da allora ad ogni ospite viene assegnato un

proprio recipiente.

L’ultima raffinatezza, infine, la tavola la conobbe ai tempi del

Rococò ai primi del XVIII secolo.

I nuovi metodi di lavorazione del metallo, della porcellana, del

vetro e della tela, portarono un’armonia mai conosciuta prima di allora

nei materiali, nelle forme e nelle decorazioni di ogni singola suppellettile.

Senza timore di esagerare, si può parlare da allora, per l’Europa,

di un alto livello della cultura a tavola. Ancora oggi molte forme delle

suppellettili da noi usate quotidianamente risalgono a quelle del Barocco

e del Rococò senza che ce ne rendiamo conto.
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CAPITOLO  4

Antiche Ricette
a cura di Annunziata Carrera

Ricette “d’autore”1

Minestra di cime di zucca
(Bartolomeo Stefani, 1662)2

Piglierai le cime di zucca e se vi saranno li zucchetti sarà

meglio li farai rifare nel brodo, e rifatti li metterai in un

pignattino con brodo di cappone, due latticini tagliati in

bocconcini e prima rifatti; pieglierai di quell’agresto che suol

fare la vite tre volte l’anno, perché li grani son grossi e duri e

hanno polpa, e mondati della pelle li spaccherai, gli leverai

il seme, mettendo due oncie di cacio parmigiano grattato

e due uova e così mariterai la detta minestra.

1 - Queste pietanze sono tratte da ricettari di cuochi celebri o anonimi del nostro passato
ed erano quelle che si preparavano nella case nobiliari, quotidianamente o nelle grandi
occasioni.

2 - Stefani Bartolomeo, L’arte del ben cucinare per istruire i men periti di questa lodevole professione
dove anco ci insegna a far Pasticci, Sapori, Salse, Gelatine, torte, e Altro dedicato al Marchese Ottavio
Gonzaga, Osanna, Mantova, 1662.
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Vivanda di zucchine
(Bartolomeo Stefani, 1662)

Piglio lo zucchino, mondalo della sua scorza, taglialo in fette,
macerato, ed ammollito con sale, resa che avrà l’umidità,

disponendo dette fette una sopra l’altra, metterai un peso, acciò
bene si sprema l’umido, e diligentemente infarinate con fior di

farina, porrai dette fette in padella approntata con butirro
gettato; cotte e levate dalla padella, vi farai l’infrascritta salsa.
Piglia un poco di basilico, una foglia o due d’erba amara, un

poco di seme di finocchio, tutto ben pesto nel mortaro, e per
ogni libra di zucchero, piglia quattr’oncie di formaggio tenero,
e ben presto nel mortaro, ove saranno gli altri ingredienti, poi

stemprato con sugo d’agresta, quel sugo se sarà stemprato
prima con acqua, non aggiungerai altro, ma caso non sia

stemprato, aggiungi due oncie di zuccaro con quattro rossi
d’ova fresche ben sbattute, posto il tutto in tegamino messo

sopra il fuoco con oncie tre di butiro, meschiando in tanto con
cucchiaro di legno, e quando scorgerai che piglia cottura il

brodetto, allora copri la vivanda con questa salsa, e la servirai
fredda con polvere di cannella. Se dette zucche si dovranno

friggere in oglio, farai la salsa in questa guisa. Invece di
formaggio vi porrai molliche di pane inzuppate in agresta con

le solite erbe odorifere, ed un cambio di rossi d’uova, vi porrai di
mandole con simile cottura. Ma quando le zucche saranno più

mature, si possono tagliare in guisa di lardoni, si possono
ancho riempire, ...se ne può fare casse da pasticci, ed infine se

ne può fare tanta diversità di vivanda, che formi una mensa intiera.
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Zucche fritte
(Maestro Martino, 1450)3

Prendi delle zucche e nettale bene. Poi tagliale per traverso in

fette sottili come la lama di un coltello. Mettile a bollire in

acqua e dopo il primo bollore toglile e falle asciugare.

Metti sopra un poco di sale, passale nella farina e friggile in olio.

Prendi un pò di fiore di finocchio, un pò d’aglio e di mollica di

pane; pestali bene e stempera con agresto in modo che tutto

rimanga liquido, passa al setaccio, e aggiungi questo impasto

sopra le zucche. Le quali sono buone aggiungendovi sopra

agresto e fior di finocchio. Se vuoi che il sugo sia giallo

aggiungi un pò di zafferano.

Zucchette in insalata
(Vincenzo Corrado, 1781)4

Le zucchette tenere si fanno cuocere in acqua con sale;

e freddate poi si condiscono con olio, acciughe, origano e pepe.

3 - Martino de’ Rossi, oppure Martino de Rubeis detto Mastro Martino da Como, Libro
de Arte Coquinaria, manoscritto XV secolo.
4 - Corrado Vincenzo, Del cibo pitagorico, ovvero erbaceo per uso de’ Nobili e Letterati, opera
meccanica dell’oritano Vincenzo Corrado, seguito dal Trattato delle Patate per uso di cibo, Napoli,
1781.
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Peperoni alla pastetta
(Vincenzo Corrado)

Quando i peperoni son bulliti si dividono per metà e si

friggono vestiti di pastetta fatta con vino bianco, olio, farina e sale;

e si servono caldi.

Peperoni alla purea di ceci
(Vincenzo Corrado)

Rotolati su dé carboni accesi i peperoni, si puliscono dalla

pelle e semi e si soffriggono in olio con aglio, e petrosemolo;

e quando son cotti si servono con purè di ceci.

Peperoni alla ramolata
(Vincenzo Corrado)

Si bollono in acqua li peperoni, si puliscono dalla pelle e semi

e si servono con salsa ramolata, composta d’acciughe,

petrosemolo, maggiorana, aglio, origano, e corteccia di limone,

tutto trito e condito di olio, ed aceto.
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Peperoni ripieni
(Vincenzo Corrado)

Si possono anche riempire i peperoni, prima però rotolati su dé

carboni accesi per toglierne la pellicola. Il ripieno si farà con

acciughe, petrosemolo, aglio, olive, ed origano, tutto trito, e

soffritto con olio, condito di pepe, e sale.

Si cuociono nel forno,

o sopra la craticola con carta unta d’olio.

Ricetta del gallo d’India
(Bartolomeo Scappi, 1570)4

Il gallo e la gallina d’India son molto più grossi di corpo che

non è il pavone nostrale, et il gallo fa la ruota anche egli come

il pavone notrale, et ha le piume negre, et bianche, et il collo

cresputo di pelle, et in capo la testa un corno di carne, il qual

quando il gallo si corruccia, gonfia, et vien grosso in modo che

gli cuopre tutto il mostaccio, et alcuni altri hanno il detto corno

rosso, mescolato di pauonazzo; è largo di petto, et nella punta

d’esso petto ha una pannocchia di setole a modo di quelle del

5 - Scappi Bartolomeo, Opera, Tramezzino, Venezia, 1570.
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porco congiunte nelle piume, e: ha la carne molto più bianca, et
più molle del pavone nostrale, et si frolla più presto che il
cappone, et altri simili volatili. Volendolo arrostire nello

spiedo, non si lasci riposare dopo la sua morte il verno con li
suoi interiori in corpo più di quattro in sei giorni, et l’Estade

più di due giorni: spiumisi asciutto o con acqua calda
(come si ha da spiumare anche la gallina).

Spiumato che sarà, et primo delli suoi interiori,
accomodisigli il petto, per ciochè ha un’osso assai più alto

che non hanno gli altri volatili, e taglisi la pelle da una banda
appresso al detto osso, e stacchisi con destrezza la carne

del detto osso, et taglisi la punta del detto osso cò un
coltello che rada, e ricusciali la pelle, e volendosi empire

empiasi d’una delle copositioni dette nei cap. II5, taglinosigli
l’ale, e lascisigli la testa, e li piedi, e facciasi rifare nella acqua,
e rifatto che sarà, lascifi raffreddare, e impillottissi di lardo

minuto, benche essendo grasso, e pieno non occorrerà
impillottarlo di lardo, ma vi si baneranno da ponere alcuni
chiodi di garofani, inspedisi e, facciasi cuocere adagio, tal
volatile si cuoce molto più presto che il pavone nostrale.
Della polpa del petto si possono fare polpette, ballotte,

e tutte quelle vivande che si fanno della carne magra
della vitella mongana nel Cap. 43, e 47, cosi ancho di quella della

gallina d’India, e del pavone nostrale,
però subito che saranno morti, percio che essendo frolli

non riescono cosi saporiti; il detto gallo, e la gallina
hanno la medesima stagione che il pavone nostrale;

è ben vero che in Roma si usano tutto l’anno, li suoi interiori
si accomodano come quelli del pavone nostrale sopracitato.
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Pomodori alla certosina
(Anonimo XVII secolo)

Si riempiono i pomodori di salsa d’acciughe, tartufi e carne di

pesce cotta in olio, tutto pesto e condito di erbette trite;

ripieni si friggono e si servono con puré di altri pomodori.

Vermicelli co le pomodoro
(Anonimo XVII secolo)

Piglia quattro rotola de pomodoro, le taglie neroce,

ne lieve la semmente, e chella acquiccia, e le fai bollere,

quanno se sonco squagliate le passarraje pe lo setaccio,

e chillo zuco lo farraje stregnere ncoppa a lo fuoco.

Mettennoce no terzo de nzogna quanno la sauza

s’è stregnuta justa, scaudarraje doje rotola de

viermicelli vierdi vierdi, e scolati buoni li mbruogliarraje dint’a

chella sauza, nce miette lo sale, e lo pepe a calore de fuoco li

farraje sta pecché accosì s’asciuttano e ogne ntanto ncè farraje

na botata quanno se so tutti sciuveti li siervarraje.
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Salsa di pomodoro
(Anonimo XVII secolo)

Toglierai dalle pomidoro tutto il seme, ed il viscido,

ne lesserai rotoli due, e le passerai per setaccio facendoci bollire

un mazzetto di petrosemolo e basilico, che leverai pria di passare

le pomodori; riporrai questo estratto in una casseruola,

sciogliendoci once quattro di butiro; ci porrai del sale,

e del pepe, e te ne servirai.



95

Ricette popolari a Laterza6

di Carmela Frigiola e F. Rita Maselli

Cartagghi’te (Cartellate)

Ingredienti:
1 kg. di farina bianca 00
200 g. di olio di oliva
200 g. di vino bianco
olio di oliva per friggere q.b.
1 litro di vin cotto7 oppure 1 kg. di miele
polvere di cannella oppure codette colorate

Impastare la farina con l’olio e il vino bianco tiepido.
Se la pasta risulta ancora dura, aggiungere poca acqua tiepida

e impastare fino ad ottenere una pasta appena morbida.
Prendere dei pezzi di pasta e stenderli in sfoglie sottili.

Con la rotella dentellata tagliare delle striscie larghe
dai 2 ai 4 cm. di larghezza e dai 20 ai 40 cm. di lunghezza
- secondo come si desidera la grandezza della cartellata -,

unire i lembi stretti della pasta “pizzicandola” ogni 3-4 cm.
in modo da ottenere delle conchette;

arrotolate la striscia su se stessa per formare delle roselline,

6 . Queste sono alcune pietanze della tradizione popolare che si preparavano, e ancora
si preparano, tramandate oralmente seguendo gli insegnamenti casalinghi ai quali nel
tempo la cuoca di casa ha apportato modifiche secondo il proprio gusto, ma anche
secondo la presenza degli ingredienti nella propria dispensa.

7 - Il vin cotto è una sapa che si ottiene con un processo lungo e faticoso facendo
bollire, filtrando e facendo ribollire mosto di vino oppure fichi o entrambi insieme, -
secondo il gusto di chi la prepara - fino a raggiungere la densità desiderata.
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Lasciare asciugare per 10-12 ore o almeno per qualche ora.

Friggere in abbondante olio bollente fino a farle diventare dorate.

Portare ad ebollizione il vin cotto o il miele,

immergere le cartellate poche per volta, rigirandole velocemente

- per non farle diventare molli;

toglierle con la schiumarola e sistemarle su piatti di portata.

A piacere, spolverizzare con polvere di cannella

o decorare con codette colorate (ansin).

Questa è la ricetta base della tradizione popolare,

ma nel tempo ogni laertina ha

apportato variazioni personali.
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Cartellate passate nel vincotto
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Fave e cicorie



100

Cialledd

Ingredienti*:
1 cocomero (carusiidd)
6-7 pomodori maturi ma sodi
1 cipolla e/o aglio fresco
2-3 fette di pane raffermo
olio di oliva a piacere
sale grosso q.b.
acqua fredda
origano a piacere
alcune foglie di basilico

In una larga ciotola spezzettare le fette del pane, nell’acqua salata,
aggiungere il cocomero sbucciato e tagliato a rondelle,

i pomodori a pezzi,
la cipolla effettata sottilmente.

Condire il tutto con olio, sale, origano e basilico.
A piacere si può aggiungere del peperoncino piccante.
Far insaporire per una decina di minuti rimescolando.

Servire in ciotole preferibilmente di coccio.

Gustoso tipico piatto estivo della tradizione povera contadina,
mirava a smaltire il pane casereccio

che durante l’estate si induriva più facilmente.
Era un piatto jolly,

perché poteva essere consumato a colazione, pranzo o cena.
Oggi è una prelibatezza.

* La quantità degli ingredienti è approssimativa, perché ognuno può dosarli secondo
il proprio gusto.
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Cialledd
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Paparul chien (Peperoni ripieni)

Ingredienti:
4 peperoni grossi gialli o rossi o verdi oppure misti
150 g. di pangrattato
2 cucchiai di olio d’oliva
2 cucchiai abbondanti di formaggio pecorino grattugiato
3 acciughe salate spezzettate
1 ciuffo di prezzemolo tritato
50 g. di olive nere snocciolate a pezzettini
1 cucchiaio di capperi salati

Togliere il picciolo ai peperoni, tagliarli a metà, svuotarli dei semi.
Far soffriggere il pangrattato nell’olio bollente

fino a quando lo avrà assorbito tutto
facendo attenzione a non farlo bruciare.

In una coppa mescolare il pangrattato soffritto
con il formaggio, le acciughe,

il prezzemolo, le olive, i capperi.
Riempire i peperoni, metterli in una teglia unta di olio

e far cuocere per mezz’ora in forno caldo.
Se si vuole rendere più leggero questo piatto, si può evitare di soffriggere

il pangrattato, ma mescolarlo con l’olio crudo.
Questa pietanza, tipicamente estiva,

è buona da gustare sia calda che fredda.
Si consiglia di non aggiungere sale, vista la

presenza di ingredienti già salati.
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Peperoni ripieni, fritti e cipolle gratinate
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Pett’l (Pettole)

Ingredienti:
1 kg. di farina 00
1 cubetto di lievito di birra
1 cucchiaio di sale
acqua tiepida q. b.
olio di oliva per friggere

In una grande coppa impastare la farina
con il lievito di birra sciolto in acqua tiepida salata

fino ad ottenere un impasto molto molle.
Far lievitare per circa due ore in luogo tiepido

avvolgendo la coppa in una tovaglia e poi in una coperta,
fino a quando avrà quasi triplicato il suo volume.

Far riscaldare abbondante olio di oliva in una padella
a bordi alti e quando sarà bollente friggere

la pasta prendendola con un cucchiaio e versandola nell’olio.
Quando sarà gonfia e dorata, toglierla servendosi di una schiumarola.

Questa la ricetta base, e anche la più povera, delle pettole.
Si possono arricchire mescolando alla pasta cruda lievitata

del cavolo lesso a pezzettini,
pezzi di acciughe salate e quanto altro la fantasia della cuoca suggerisce.

Sono ideali da gustare calde, ma anche fredde non dispiacciono.

Durante la frittura assumono forme diverse
– che hanno sempre sbizzarrito la fantasia dei bambini,

ma anche dei grandi –,
secondo la quantità e la caduta della pasta nell’olio bollente.

Possono diventare veri e propri dolci, spolverizzandole di zucchero e cannella
oppure passandole nel vin cotto o nel miele caldi.
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Pettole dolci

Pettole semplici
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Zupp d’ cicr (Zuppa di ceci)

Ingredienti:
300 g di ceci secchi
150 g di olio extravergine di oliva
5 - 6 pomodorini a pezzi
1 gambo di sedano a pezzettini
2 spicchi di aglio a pezzettini
sale q. b.

Mettere a mollo i ceci per circa dodici ore (di solito la sera precedente),
aggiungendo un po’ di sale o mezzo cucchiaino di bicarbonato.

La mattina successiva sciacquare
e mettere a cuocere per il tempo che sarà necessario,

schiumando ogni tanto.
Aggiungere il sale, i pomodorini, l’aglio e il sedano.

Quando saranno cotti, condire con olio di oliva.
Si possono solo lessare in acqua salata, condire con l’olio

e versare le porzioni in piatti
in cui sono state messe fette di pane casereccio raffermo.

Può diventare un sostanzioso piatto unico
aggiungendo pasta corta secca o fresca.



107

Zuppa di ceci
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Gnatùn (Taralli con le uova)

Ingredienti:
1 kg. di farina 00
200 g. di olio di oliva extravergine
200 g. di zucchero
1 pizzico di sale
8 uova intere

Impastare gli ingredienti e lavorarli molto a lungo
fino a quando l’impasto risulterà caldo nelle mani

e la pasta sarà morbida da manipolare.
Staccare dei pezzi dall’impasto,

tenendo cura di coprire il rimanente impasto in modo che non si asciughi
e non si raffreddi troppo.

Fare dei bastoni di pasta lunghi 25-30 cm. e del diametro di 4-5 cm.
- secondo quanto si vuole grande il tarallo -, chiuderli a cerchio.

Mettere a bollire una pentola capiente di acqua
e immergere i taralli fino a quando non vengono a galla.

Toglierli con una schiumarola
e adagiare su una tavola di legno coperta da un canovaccio asciutto.

Lasciarli asciugare per 4-5 ore,
girandoli ogni tanto per farli asciugare da entrambi i lati.

Cuocere in forno non molto caldo - possibilmente a legna.
Durante la cottura aumenteranno di volume e si apriranno.

Sarannno cotti quando diventano dorati.
Si conservano a lungo

e sono ottimi da gustare inzuppati nel vino.

Taralli semidolci della tradizione contadina povera. Si preparavano soprattutto in
occasione della Pasqua, quando le galline del pollaio di casa ricominciavano a fare
le uova dopo il periodo invernale. Oggi i forni di Laterza li preparano tutto l’anno.
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Zupp d’ lndecch (Zuppa di lenticchie)

Ingredienti:
300 g. di lenticchie
100 g. di olio extravergine di oliva
4 - 5 pomodorini a pezzi
un gambo di sedano a pezzi
sale q. b.

Mettere le lenticchie a mollo per 2 o 3 ore.
Sciacquare, mettere in una pentola coprendole di acqua,

aggiungere gli altri ingredienti tranne l’olio.

A cottura ultimata aggiungere l’olio.
Versare nei piatti e gustare

accompagnandole con pane casereccio raffermo.

Possono diventare una minestra
aggiungendovi della pasta o del riso cotti.
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Zuppa di lenticchie
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Callaredd

Ingredienti*:
Carne di pecora grassa, (o agnellone o castrato) a pezzi
Cicorielle selvatiche miste
Cipolla fresca
Scarola
Finocchietto selvatico
Peperoncino - Sale
Tocchetti di formaggio pecorino

Mettere lo spezzatino di pecora in un tegame di coccio a strati alterni
con cicorielle di campo, cipolle fresche lunghe, scarola,

finocchietto selvatico, tocchetti di formaggio pecorino, sale q.b.,
un po’ di peperoncino.

Coprire con poca acqua e lasciar cuocere a fuoco lento
fino a quando la carne non sarà ben cotta.
Servire calda con fette di pane di Laterza.

Piatto tipico laertino non solo del lunedì di Pasqua.
Appartiene alla cultura popolare legata alla pastorizia,

al momento in cui i pastori potevano prendere per sé le pecore ingrassate
o quelle che le spighe avevano soffocato e ne utilizzavano la carne

cuocendola con tutte le erbe selvatiche a disposizione.

Oggi è una prelibatezza e viene preparata
con carne di agnellone

o castrato grasso.
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Pane di Laterza.

Erbe officinali dalla Gravina di Laterza.
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CAPITOLO  5

Un’occhiata in casa Cromwell
a cura di Carmela Frigiola

Mentre i marchesi vivevano e mangiavano nel Meridione della
penisola italica, come abbiamo appena visto, cosa succedeva nelle altre
parti d’Europa?

Diamo un’occhiata alla cucina nel XVII secolo ad Ely, un piccolo
centro agricolo dell’Inghilterra di Cromwell con un breve excursus sulla
vita di quest’ultimo.

Oliver Cromwell (1599-1658) fu una delle più importanti figure
della storia inglese, uomo politico, grande generale e Lord Protettore del
Commonwealth o repubblica di Inghilterra, Scozia e Irlanda.

Figlio di un piccolo proprietario terriero, come altri predecessori
della sua stessa famiglia, fu eletto deputato nel 1628. Divenne famoso per
il suo radicale spirito puritano, che lo portò a rivolgere continui attacchi
ai vescovi e alla Chiesa d’Inghilterra, chiedendo l’abolizione dell’episcopato.

Quando nel 1642 scoppiò la guerra civile, in qualità di generale,
guidò la rivolta contro il re Carlo I e costituì un esercito indipendente il
cui nucleo era costituito da contadini puritani. Conquistando Oxford nel
1646, pose fine alla prima guerra civile. Ma il Parlamento, in gran parte
presbiteriano, riprese le ostilità e Cromwell, a capo del suo esercito, nel
1648 inflisse una dura sconfitta agli scozzesi alleati con il re. Così Cromwell
ordinò l’epurazione del Parlamento e decretò la condanna a morte di re
Carlo I, perché ritenuto colpevole di aver ripreso la guerra civile.
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Fra il 1649 e il 1651 domò le insurrezioni in Irlanda e in Scozia,

sconfiggendo definitivamente le truppe del re Carlo II e destituendo il

Parlamento dai suoi poteri. Proclamò quindi la Repubblica (Commonwealth).

Un gruppo di ufficiali dell’Esercito redasse una Costituzione scritta, il

cosiddetto Instrument of  Government, in cui si ratificava la nomina di Cromwell

a Lord Protettore: grazie a questa Costituzione governò l’Inghilterra con

l’ausilio del Consiglio di Stato e del Parlamento monocamerale. Furono

realizzate importanti riforme a carattere giuridico.

Nel 1657 il Parlamento propose di incoronare Cromwell re

d’Inghilterra, ma lui rifiutò, pur governando come un sovrano assoluto

e adottando i più duri e severi metodi militareschi.

Cromwell ebbe il merito di aver dato vita ad un Esercito di alta

qualità e ad una potente Marina che guadagnarono al Commonwealth la

fama di grande potenza europea. L’Inghilterra, infatti, uscì vincitrice dalla

prima guerra Anglo-olandese (1652-54) e, grazie alla sua alleanza con la

Francia contro la Spagna, conquistò la Giamaica e Dunkerque, ponendo

le basi per la costituzione di un impero d’oltremare.

Tra le riforme più rilevanti è da ricordare quella in cui si promulgava

la libertà di culto a tutte le fedi di derivazione cristiana. Persino agli ebrei

fu consentito di stabilirsi in Inghilterra, per la prima volta dopo essere

stati messi al bando nel 1290.

I cardini e gli effetti positivi della sua politica furono, quindi, il

rafforzamento del prestigio nazionale e la tolleranza religiosa. Per quanto

fosse un puritano da quando aveva 30 anni, non mise al bando dalla sua

corte né vino, né musica, né balli.



1 - Enciclopedia Italiana Grolier, Hachette International, Milano, 1992;
Euro 20, Grande Enciclopedia Universale, European Book, Milano, 1992.
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Morì il 3 settembre 1658 e gli successe il figlio Richard. Fu sepolto

nell’Abbazia di Westminster con onoranze funebri regali, ma, quando fu

restaurato il potere regio, per ordine del re Carlo II, il suo corpo fu

dissepolto, appeso ad una forca e decapitato1.

Oliver ed Elisabetta Cromwell si sposarono nell’agosto del 1620

a Londra ed ebbero otto figli quattro maschi e quattro femmine. Elisabetta

gli sopravvisse sino al 1665.
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Oliver  Cromwell
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Le ricette

di

Lady Cromwell*

* Tratte da un documento originale conservato in casa Cromwell a Ely (Cambridge)
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La cucina nel 17° secolo

La Corte e la cucina di Elisabetta Cromwell,

pubblicato nel 1664 nel tentativo

di screditare il nome di Elisabetta

mostrandola come una semplice

e frugale massaia,

ora fornisce uno sguardo unico

all’interno della sua cucina

e mostra alcune ricette e cibi del tempo

insieme ad alcune norme

di comportamento a tavola.
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Frittelle
di zucca

Prendi un po’ di zucca e alcune mele,

tagliuzza il tutto aggiungendo un po’ di

zucchero; immergile in pasta sfoglia,

e friggile in una padella con burro fresco

e servile in tavola con un po’ di

zucchero bianco

spolverato sopra.
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Ingredienti:
Un’oncia di doppia panna liquida;
Due uova grandi ben montate;
Un cucchiaino da té di ginger in polvere;
Un cucchiaino da tè di cannella in polvere;
Tre once2 fluide di sherry;
Un’oncia legere di zucchero di canna grezzo;
Un pizzico di chiodi di garofano secchi.

Riscalda la panna con le spezie mescolando
spesso. Batti le uova, riscalda lo sherry in un
pentolino a parte e poi aggiungilo alle uova.

Mescola l’impasto delle uova nella panna
speziata fuori dal fuoco. Versalo nella parte
superiore di un doppio bollitore e cuocilo

gentilmente con il coperchio a fuoco moderato
fino a quando non si rapprende.

Servi con lamponi e more fresche.

1. Bevanda a base di vino delle Canarie (Sack) e panna o birra e spezie
una volta usata contro il raffreddore, dal “The Cooks Giode: Or, Rare
Receipts for Cookery? 1654.

2. Unità di misura per liquidi pari a dl 0,47 in G.B. e dl. 0,39 in U.S.A.

Sack  posset 1
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Una grande insalata

Prendi un quarto di libbra di chicchi d’uva

passa, un quarto di libbra di mandorle

sbollentate, un quarto di libbra di capperi,

un quarto di libbra di olive e la stessa quantità

di finocchio marino, un quarto di libbra di

cetrioli sottaceto, un limone spezzettato,

alcuni fagioli francesi sottaceto.

Poni tutti questi ingredienti intorno al piatto

con la carne spezzettata di gallina arrosto con

storione e gamberetti e decora il piatto

con fagioli tagliate e rape.
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Come fare una zuppa d’orzo

Prendi dell’orzo e mettilo in acqua semplice,

dagli tre “qualms” sul fuoco, togli l’acqua

con un colino, bollilo in altra acqua con una

punta di noce moscata e un chiodo di

garofano; quando è bollita aggiungi dell’uva

passa e dell’uva sultanina.

Quando la frutta è bollita abbastanza togli la

zuppa dal fuoco e condiscila con acqua di

rose, burro, zucchero e un paio di tuorli

d’uovo battuti insieme.
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Eel Pie with Oysters

Take the eels, wash and gut

them. Dry them, well in a cloth.

To four good eels allow one piat

of oysters, well washed. Season

with salt, pepper, nutmeg &

large mace, put half a pound of

butter into the pie crust, also

half a lemon sliced, so hake it.

Take the yokes of 2 eggs,

anchovies dissolved

in white wine, with a quarter

pound of fresh butter, melt it,

mix together and drain

into the pie.
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Prendi le anguille, lavale e privale delle

interiora. Asciugale con un canovaccio.

Per quattro buone anguille considera

una pinta3 di ostriche ben lavate.

Insaporisci con sale, pepe e noce moscata.

Metti mezza libbra4 di burro in una sfoglia,

anche un mezzo limone affettato

e quindi cuocila in forno.

Prendi i tuorli di due uova,

delle acciughe sciolte in vino bianco con

un quarto di libbra di burro fresco, mescola,

mischia tutto insieme e versa nello

sformato.

Sformato di anguille con ostriche

3. A pint: non solo unità di misura dei liquidi ma anche dei solidi equivalente
a mezza libbra.

4. A pound: 0,454 kg.
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Bistecche scozzesi

Taglia la carne molto sottile,

battila con un matterello

fino a quando sarà molto tenera

e friggila in padella senza alcun liquido:

quando è sufficiente a parte

prendi del burro e del sugo

fuori dalla padella,

un po’ di aceto o il succo di un limone

e alcune acciughe,

ponilo sul fuoco di carbone

fino a quando le acciughe saranno sciolte.

Disponi poi la carne in un piatto

e versa sopra la salsa.
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Anguille bollite

Taglia le anguille e cuocile in umido.

A metà cottura batti un po’ di birra

con un po’ d’aceto

e versalo sulle anguille

insieme ad un po’ di prezzemolo

ed erbe dolci.

Servile nel loro brodo

con un po’ di sale.
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Comportamento a tavolaMaiale arrosto

Prendi qualunque pezzo piccolo di maiale

e mettilo ad arrostire

fino a quando si pelerà;

poi pelalo e riempilo di rosmarino

e chiodi di garofano.

Poi ungilo con burro e sale;

prepara una salsa con pane,

acqua, vino rosso leggero,

cannella pestata bolliti insieme,

poi aggiungi burro,

aceto e zucchero.
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Togli il torsolo e sbuccia le mele

e quando la base è fatta

prendi una manciata

di mele cotogne

affettate e stendile sul fondo.

Metti le mele e riempi

i buchi del torsoli

con lo sciroppo di mele cotogne

e metti in ognuno

un pezzo di buccia d’arancia candita.

Per fare una crostata di pippins 5

5. Pippins: mele di forma tondeggiante e molto schiacciata.
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CAPITOLO  6

Le Erbe Officinali e la tradizione popolare
a cura di Grazia Castellaneta

Le piante, oltre ad avere un ruolo molto importante nell’alimen-
tazione dell’uomo, sono state utilizzate fin dai tempi antichi per curare
numerose malattie1. Il loro uso per le proprietà curative è nato in maniera
casuale, probabilmente attraverso l’osservazione degli animali che lo
facevano istintivamente proprio come la pecora di Esculapio2.

Fin dall’antichità, l’uomo ha visto le piante non solo come cibo,
ma anche come medicina. La loro presenza all’interno di antiche tombe
è, inoltre, un indizio che ad esse venivano attribuiti poteri magici e
soprannaturali. Le erbe erano, quindi, legate alla magia e alla religione.

Inizialmente la conoscenza riguardante i trattamenti era trasmessa
oralmente da una generazione all’altra. In seguito comparvero i primi
scritti.

I più antichi documenti in cui è testimoniato l’uso e sono riconosciute
le proprietà dei medicamenti appartengono alla civiltà cinese, tra tutti
emerge l’Erbario di Shên Nung (2700 a.C.). Importanti sono anche i papiri
egiziani, soprattutto quelli rinvenuti dall’egittologo e romanziere tedesco
G. M. Ebers (1837-1898).

1 - Simonetti  Gualtiero - Watschinger Marta, Erbe di campi e prati. Mondadori, Milano,
1994.
2 - Un’antica leggenda narra che Esculapio, mitologico dio della medicina, avesse
imparato l’arte del curare dopo aver visto che una pecora, ormai ridotta in fin di vita,
si sforzò di mangiare un’erba selvatica e, dopo averlo fatto, riprese forza e vigore.
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Il Papiro di Ebers elenca molte piante e consigli per un loro utilizzo
anche per incantesimi e magie. E’ lungo quasi 20 metri, fu ritrovato presso
Luxor e risale a circa il 1500 a. C.; riporta l’esperienza di più di un millennio
di medicina egizia, elencando 876 formule erboristiche basate su più di
500 piante, di cui quasi un terzo compare ancora nella farmacopea
occidentale.

Anche alcune tavolette appartenenti alla civiltà assiro-babilonese,
menzionano le piante, ad esempio la belladonna, la canapa indiana, la
cassia e i loro effetti.

Lo stesso testo sacro della Bibbia riconosce l’uso che gli ebrei face-
vano di alcune particolari piante a scopo medicamentoso come l’issopo
e il cedro.

Con Ippocrate, medico dell’antichità greca (460 a. C.), la scienza
cominciò a separarsi dalla magia. Egli fu protagonista di un atto di
importanza eccezionale. Fondatore della scuola di Cos (460-377 a. C. ca.),
classificò per la prima volta in maniera scientifica 300 specie di piante
medicinali, fornendo anche ricette, metodi di dosaggio e diete, influenzando
il mondo romano ed anche il pensiero medievale.

In epoca romana si cominciò a parlare di Farmacoterapia e
Farmacognosia nel senso moderno del termine: non si ebbero più meri
elenchi, ma delle vere e proprie descrizioni dell’uso, degli effetti, del
dosaggio, delle modalità di somministrazione e dell’aspetto delle piante
medicinali.

Tra le più significative opere di questo periodo spiccano il De
medicina di Celso (18 d. C.) e il De materia medica in cinque volumi del medico
militare Dioscoride Pedanio anazarbeo (20-70 d. C.), che tratta di tutta la
conoscenza medica dell’epoca.



3 - Galeno (129-200 d. C.), nacque a Pergamo, oggi in Turchia; medico personale di
Marco Aurelio e fondatore della Scuola medica galenica, divenne famoso per gli studi
anatomici sugli animali e per la sua teoria degli umori (bile nera, bile gialla, flegma e
sangue) in base alla quale, secondo la prevalenza di uno di questi, si delinea “un
temperamento individuale associato ad uno specifico quadro patologico”.
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Va poi ricordata l’opera enciclopedica di Plinio il Vecchio, la Naturalis
Historia, completata nel 77 d. C. Ben 7 dei 37 volumi sono dedicati agli usi
medicinali delle piante.

Molto significativi sono anche gli studi di Galeno3, forse il più grande
medico dopo Ippocrate, di cui è considerato un degno successore. Le sintesi
dei suoi numerosi scritti, Ars Magna ed Ars Parva, furono usate con grande
attenzione per tutto il Medio Evo. Il suo metodo di cura, basato sul principio
di causa ed effetto, era teso a ricostituire l’armonia del corpo e l’armonia
di questo con la natura; egli, quindi, ebbe grande interesse per i rimedi
ricavati dalle piante, dosate secondo i casi.

Ancora oggi si usano delle preparazioni galeniche, approntate su
misura dal farmacista. Il maggiore contributo di Galeno alla fitoterapia fu
l’introduzione di un sistema di polifarmacia o preparati vegetali misti per
trattare possibilmente tutti gli aspetti delle malattie. Attualmente alcune
forme erboristiche seguono questo tipo di ricettazione.

Con la fine dell’impero romano, le conoscenze scientifiche e mediche
vengono conservate nei monasteri: famosi sono i Codici di Cassino, la Scuola
di Tours, che proprio grazie ai monaci non andarono persi durante il periodo
delle invasioni barbariche.

Importanti sono anche il Libro degli alimenti e dei rimedi semplici di
Isacco Giudeo (850-950 circa), dove per l’utilità collettiva vengono descritti
gli aspetti pratici e le relative applicazioni dei medicamenti e dei veleni
conosciuti, ed il noto Canone di Avicenna (980-1033).
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Intanto lo spirito di solidarietà e di assistenza di laici e religiosi fa
nascere in Italia una rete di istituti dediti all’accoglienza e alla cura, case per
pellegrini, ospedali, ospizi. Nel nostro Sud prende il via un’attiva opera di
recupero di scritti antichi grazie alla Scuola Salernitana. Ad essa, dotata di una
ricca biblioteca, tra l’altro si deve la traduzione in latino dall’arabo dell’Arte
medica di Galeno intorno al 1080. A questo medico dell’antichità va il merito
di aver scoperto importanti erbe e creato farmaci basati sulle virtù curative
delle piante officinali4. Uno dei suoi allievi aveva tra l’altro un ricco giardino
di piante - di cui ancora esiste traccia -, e che può essere considerato un
precursore dei successivi giardini officinali universitari. Verso il secolo XIII
comparve il famoso Regimen sanitatis salernitanum, sintesi di conoscenze
mediche e di consigli igienici di allora.

A quei tempi, però, la conoscenza delle erbe e del loro uso poteva
rivelarsi molto pericolosa. Infatti, tra il 1300 e il 1650 il Tribunale
dell’Inquisizione della Chiesa Cattolica condannò al rogo diverse persone
con l’accusa di stregoneria: tante di coloro che furono bruciate come streghe
non erano altro che donne che sapevano curare con le erbe. Ciò nel nostro
paese ha prodotto un freno allo sviluppo di questa arte che però continuò
nei monasteri.

Nel XVI secolo, ad opera della scuola di Paracelso, si diffuse la teoria
cosiddetta delle “signature”. Essa affermava che esistevano piante o organi
di piante che per forma e colore assomigliavano ad altrettanti organi umani
e che tali vegetali erano in grado di curare i nostri organi malati: la forma
simile ad organi umani viene rispecchiata dal nome stesso di piante come
Pulmonaria, Hepatica, Orchis, ecc.

4 - Parola che deriva dal latino “officina”, con riferimento agli antichi laboratori farmaceutici,
dove venivano estratti dalla erbe i principi attivi e le sostanze chimiche con cui curare
le malattie.
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Ma la somiglianza talvolta era fantasiosa, come anche la connessa
teoria che assegnava alle piante legami con gli astri, per cui certe malattie
che si credevano prodotte da questi, potevano essere curate con le piante
“soggette” agli astri stessi. Con il passare del tempo l’erboristeria diventa
una scienza, o per lo meno assunse un approccio scientifico, e la sua storia
si intreccia con quella della medicina.

Dalla fine dell’Ottocento, quando iniziò a svilupparsi l’industria
chimico-farmaceutica, l’utilizzo di rimedi naturali per curarsi venne vista
con sospetto, poiché apparivano agli occhi della gente comune come pozioni
misteriose ed inefficaci, utilizzate ancora soltanto da persone particolarmente
ignoranti e credulone. In realtà l’industria farmaceutica non ha mai smesso
di studiare le proprietà delle piante e di utilizzarle per preparare i medicinali:
basti pensare, ad esempio, che è l’agave a fornire la materia organica prima
da cui si ottiene il cortisone.

Negli ultimi decenni è iniziata una nuova inversione di tendenza
tanto che sia nelle città che nei piccoli centri si diffondono le erboristerie.

Nel territorio laertino il ricorso a farmaci di facile assunzione e
rapida efficacia ha solo apparentemente fatto cadere in disuso i cosiddetti
“rimedi della nonna” lenti ma efficaci. Infatti, il patrimonio di conoscenze
in materia di piante medicinali è rimasto sempre vivo nella tradizione
popolare, tramandato oralmente di generazione in generazione.

La medicina popolare, quindi, ha lasciato impronte forti e spiccate
che, come dice Pitrè5 “il tempo vorace non ha potuto né distruggere, né
attaccare”.

5 - Scrittore, letterato e antropologo italiano nato a Palermo nel 1841 e morto nel 1916.
E’ noto soprattutto per il suo lavoro nell’ambito del folklore regionale.
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Nel nostro paese le piante medicinali, conosciute sin dall’epoca greca

e romana, sono state utilizzate anche nel Medioevo, nel ‘600 e, malgrado

tutti i mutamenti storici e tecnologici, vengono ancora oggi utilizzate. Certo,

l’uso tradizionale delle erbe è relegato alla memoria dei più vecchi, depositari

di un’antica sapienza che va pian piano estinguendosi. E’ anche per questo

che i giovani di oggi sentono l’esigenza di trascrivere e codificare lo specifico

patrimonio di conoscenze relative alle piante reperibili nelle nostre zone e

al loro impiego.
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Carlina
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Nome scientifico: Carlina Acaulis L.
Nome dialettale: Cardunciydde

Descrizione della pianta: Le foglie di questa pianta sono Acaule, cioè prive
di fusto, addensate e a borsette, divise con segmenti dentellati e spinosi,
ricoperti nella parte inferiore da una lanugine. I fiori sono riuniti in
un capolino che ha parecchie squame alla periferia ed una corolla
centrale.

Habitat: Nei luoghi aridi e sassosi della murgia e gravina compresa.

Proprietà: Diuretiche, digestive e lassative.

Utilizzo in cucina: Nel nostro territorio non si utilizza la radice, ma solo
la parte esterna della pianta prima che fiorisca. I Cardunciydde
opportuamente private delle spine, sono utilizzate in modo vario nella
nostra cucina. La ricetta più tipica è costituita da Cardunciydde arracanete,
che alle vitamine e ai sali minerali contenute nelle piante, associa
carboidrati del nostro buon pane casereccio. Le proprietà che si
attribuiscono ai Cardunciydde, sono digestive lassative e diuretiche.
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Cipollaccio  col  fiocco
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Nome scientifico: Muscari Conosum
Nome dialettale: Lampascione

Descrizione della pianta: Sotto terra c’è un bulbo che assomiglia ad una
piccola cipolla, ecco perché è chiamata cipollaccio. Il fusto è eretto,
da questo partono delle specie di campanelle con un buco per far
uscire i semi. Sulla cima del fusto ci sono piccoli fiori.

Habitat: E’ abbastanza comune in collina, nei luoghi erbosi,
nei campi coltivabili e incolti.

Proprietà: Lassative, diuretiche, emollienti.

Utilizzo in cucina: I bulbi si mangiano normalmente lessati e conditi
con olio e aceto.
Si possono consumare crudi sottaceto.
Si preparano anche ottime polpette.
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Corbezzolo
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Nome scientifico: Arbutus Unedo
Nome dialettale: I russ

Descrizione della pianta: Le sue dimensioni variano da quelle di un piccolo
arbusto a quelle di un albero alto fino a 10 m. E’ sempreverde e la
bacca ha la corteccia di colore rossastro. Le foglie sono ovali acuminate
in ambedue le estremità e seghettate ai margini. Fiorisce in autunno-
inverno. Il frutto è una bacca carnosa, tondeggiante, di superficie
granulosa, rossa.

Habitat: Vegeta in luoghi soleggiati, ma si adatta bene anche in luoghi
semi-ombreggiati.

Proprietà: Astringenti, digestive, antisettiche, diuretiche.

Uso interno: Infuso di foglie per infiammazioni dell’intestino, del
rene e della vescica.
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Erba  ruggine
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Nome scientifico: Ceterach Officinarum
Nome dialettale: Spaccapetre

Descrizione della pianta: E’ una piccola pianta alta 10-15 cm. con una
radice molto corta. Le foglie sono di forma lanceolata con il margine
sinuoso. Il nome comune della pianta deriva dal fatto che il picciolo
e la pagina inferiore della foglia sono ricoperti da numerose squame
di color ruggine. Come tutte le felci non produce fiori, ma nella
superficie inferiore delle fronde, lungo le nervature si trovano delle
formazioni, dette sori, in cui maturano le spore.

Habitat: L’erba non vive negli ambienti eccessivamente umidi,
si trova sulle rocce e sui muri della regione mediterranea.

Proprietà: Per quanto riguarda l’uso cosmetico, l’erba ruggine viene
usata come decongestionante per pelli arrossate. Il decotto si usa per
aumentare la diuresi e prevenire i calcoli, o disintegrare quelli già
esistenti: proprio di qui l’origine del nome dialettale che significa
“rompipietra”.

Utilizzo in cucina: Questa pianta era ed è considerata un vero toccasana
per curare soprattutto i calcoli renali o facilitare la loro espulsione. Le
persone anziane seguivano precise regole nella preparazione dei decotti:
era d’obbligo usare una pignatta di terracotta in cui si facevano bollire
le fronde di questa preziosa pianta in un litro d’acqua.
Quando il liquido si era ridotto di 1/4, il decotto era pronto per l’uso.
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Lauro
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Nome scientifico: Laurus Nobilis
Nome dialettale: Laure

Descrizione della pianta: Si presenta in forma di arbusti di varie dimensioni,
ma sovente può anche diventare un vero e proprio albero di notevole
grandezza. Il fusto è eretto, la corteccia verde. Le foglie, ovate, sono
verde scuro, coriacee, lucide nella parte superiore e opache in quella
inferiore. I fiori sono piccoli, giallo-verde, riuniti a formare una
infiorescenza ad ombrello.

Habitat: Cresce spontaneo nella macchia mediterranea.

Proprietà: Aromatiche, aperitive, digestive, stimolanti, antisettiche e
espettoranti.

Utilizzo in cucina: Se ne possono fare vari usi: in cucina, per aromatizzare
carni e pesci, per preparare decotti rinfrescanti o pediluvi, o, trattato
con alcool, per ricavarne un profumato e aromatico liquore dalle
proprietà digestive. Il lauro viene anche usato come aromatizzante
indispensabile per qualsiasi ricetta a base di fegato di maiale o per la
cacciagione. I fichi secchi, soprattutto quelli farciti con mandorle, nella
conservazione dovevano necessariamente essere separati da foglie di
lauro.
Pare che non si conoscesse, invece, l’azione antireumatica dei frutti.
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Lentisco
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Nome scientifico: Pistacia Lentiscus
Nome dialettale: Mastengegne

Descrizione della pianta: Il lentisco è un arbusto sempre verde molto
resistente ai venti, alto da due a quattro metri. Presenta rami un po’
tortuosi e ricadenti. I fusti hanno un numero pari di foglioline (8-10)
ovali, ariacee, dalla superficie laterale verde-scuro-lucente, mentre la
parte inferiore è più chiara ed opaca. Si hanno piante con soli fiori
femminili e piante con soli fiori maschili: i primi hanno un calice diviso
in cinque lobi che racchiude l’ovario; i secondi, oltre ai cinque lobi,
hanno cinque stami, ma non hanno petali. Il frutto è una drupa
tondeggiante, di colore rosso, tendente al nero quando è maturo.

Habitat: Cresce nei luoghi rocciosi esposti al sole, murge e gravina
comprese.

Proprietà: Astringenti e aromatizzanti.

Utilizzo in cucina: A Laterza anticamente, si utilizzavano la corteccia e
le foglie del lentisco, ampiamente diffuso, per conciare le pelli.
Ovviamente perché si era a conoscenza dell’alta percentuale di tannino,
materia prima indispensabile per la concia. Stando alle informazioni
raccolte dagli anziani, le foglie, masticate a lungo tra i denti, curavano
le gengive infiammate e profumavano l’alito. Il che è scientificamente
dimostrato, perché la resina contenuta nelle foglie, esercita un’azione
rassodante della cavità orale e libera sostanze che purificano l’alito.
Insomma si è scoperto che il lentisco è stato per i nostri nonni l’antenato
della “chewing-gum”, tanto è vero che viene utilizzato come elemento
per la produzione della gomma da masticare. In tempi economicamente
difficili, “i stinge”, cioè i frutti del lentisco venivano macinati per
ricavare olio per alimentare lampade e lucerne.
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Marrubio
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Nome scientifico: Lamiacene
Nome dialettale: Trifolon

Descrizione della pianta: Pianta erbacea perenne con radice fusiforme
lanificata e con fusto alto fino a 50-60 cm. molto ramificato e dalla
superficie biancastra. Le foglie sono opposte: quelle inferiori ovali
hanno la base ristretta in lungo picciolo, mentre quelle superiori hanno
il picciolo sempre più corto. I fiori sono riuniti in pseudo verticilli
all’acella delle fogli superiori. La corolla è tubolare, bianca e divisa alla
fauce in due labbra.

Habitat: Si trova nei luoghi aridi e incolti.

Proprietà: Digestive, coleretiche, espettoranti, febbrifughe, detergenti,
leggermente antisettiche.

Utilizzo in cucina: Con il marrubio si preparano dei decotti per alleviare
i dolori di stomaco e addominali.
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Ortica
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Nome scientifico: Urtica Dioica
Nome dialettale: Ardicule

Descrizione della pianta: Pianta erbacea con rizoma ramificato e strisciante.
I fusti, che sorgono dal rizoma, sono eretti, alti fino ad 1 metro e
mezzo e ricoperti da peli corti e lunghi, questi ultimi urticano. Le foglie
oblunghe-ovali hanno la base a forma di cuore che va restringendosi
verso l’apice. Il margine è inciso in grossi denti arcuati a forma di falce.
Sulla superficie e lungo le nervature sono presenti i peli urticanti. I
fiori sono divisi in spighe maschili eretti e femminili penduli.

Habitat: Nei luoghi coltivati ed incolti soprattutto in quelli ricchi di
sostanze azotate.

Proprietà: Diuretiche, depurative, antinfiammatorie, intestinali, norma-
lizzanti del cuoio capelluto, urticanti.

Utilizzo in cucina: Il decotto, preparato con un litro d’acqua da ridursi
a 1/4 e una manciata abbondante di foglie, era consigliato per i dolori
addominali. Il succo ricavato dalle foglie forniva un ottimo sollievo
alle ferite.
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Ruta



171

Nome scientifico: Ruta Graveolens
Nome dialettale: Rute

Descrizione della pianta: Pianta alta da 30 cm. a 1 metro con foglie glabre
e un po’ carnose che, se stropicciate, emanano un odore acuto alquanto
sgradevole da cui deriva l’aggettivo latino graveolens, i fiori sono
raggruppati all’apice dei rami ed hanno un calice formato di 4-5 petali
giallastri.

Habitat: Nei luoghi aridi e sassosi, nella gravina e i suoi vecchi muri.

Proprietà: Aromatizzanti, digestive, emmenagoghe, protettrici vasali.

Utilizzo in cucina: Le foglie fresche, in piccole dosi, sono usate nelle
insalate, in piatti di carne o pesce e per preparare oli ed aceti aromatici.
Viene usata anche in liquoreria.
L’unico impiego domestico sicuro ed efficace è quello di tenere qualche
ramoscello di ruta fresca negli ambienti infestati dai topi che non ne
sopportano l’odore.
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Timo
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Nome scientifico: Thymus Vulgaris
Nome dialettale: Tume

Descrizione della pianta: Piccolo arbusto alto 29-30 cm., con un robusto
apparato radicale da cui sorgono fusti legnosi dai rametti corti, che
presentano piccole foglie ellittico lancilari ricoperti di peli. I fiori sono
riuniti in spighe all’apice dei rami. La corolla, tubolare, è divisa alla
base da due labbra.

Habitat: Si trova nei luoghi aridi e assolati della zona murgiana e sub
murgiana.

Proprietà: Digestive, aromatizzanti, depurative, balsamiche, tossifughe,
antisettiche.

Utilizzo in cucina: I nostri nonni conoscono più le proprietà aromatizzanti
e antisettiche del timo, che quelle balsamiche e tossifughe. Il timolo,
contenuto nel suo olio essenziale, non è solo utile per disinfettare
l’albero respiratorio e l’intestino, ma anche per prolungare, grazie
all’azione antisettica, la conservazione dei cibi. A Laterza, ancora oggi
il formaggio fresco viene fatto asciugare su un letto di rami di timo, i
quali consentono l’areazione della forma di formaggio e nello stesso
tempo la rendono aromatica e inattaccabile da eventuali microrganismi.
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Classificazione delle piante in base
alle proprietà medicinali

Analgesiche: attenuano o eliminano il dolore.
Antinfiammatorie: curano le infiammazioni.
Antireumatiche: prevengono e combattono i dolori reumatici.
Antisettiche: arrestano lo sviluppo dei microbi.
Antispasmodiche: calmano i crampi intestinali.
Aperitive: stimolano l’appetito.
Balsamiche: calmano le infiammazioni e le irritazioni delle mucose.
Astringenti: utili in casi di diarrea.
Bechiche: sedattive della tosse.
Carminative: favoriscono l’emissione di gas dall’intestino.
Colagoghe: provocano l’espulsione della bile.
Coleretiche: provocano la secrezione della bile.
Depurative: eliminano le impurità del sangue e dell’organismo.
Digestive: favoriscono la digestione, aiutando la secrezione gastrica.
Diuretiche: aumentano la secrezione delle urine.
Emetiche: provocano il vomito.
Emmenagoghe: facilitano le mestruazioni.
Emollienti: calmanti e benefiche nelle irritazioni.
Emostatiche: arrestano le emorragie.
Energetiche: danno forza e vigore al corpo.
Espettoranti: facilitano l’espulsione del catarro bronchiale.
Febbrifughe: combattono la febbre.
Ipotensive: possono far diminuire la pressione sanguigna.
Lassative: favoriscono le funzioni intestinali.
Oftalmiche: benefiche agli occhi.
Sedative o calmanti: contro l’insonnia e l’eccitazione nervosa.
Stimolanti: eccitano le funzioni di alcuni organi.
Stomatiche: curano le malattie della bocca.
Sudorifere: provocano il sudore.
Toniche: danno tono e rinvigoriscono l’organismo.
Vulnerarie: curano ferite e piaghe, favorendo la cicatrizzazione.
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