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Un trattato storico
sul buon uso del vino

on di rado le biblioteche ci
riservano cori mese
accallivanli c curiose. If il
caso di un breve e sapido
testo ritrovato liti gli scaffali

della Biblioteca del \iuseo Nazionale gli
i'ragn. una traduzione in ceco far ta nel
1662 di un presunto originale francese
di F't'anc;oisRabelais. di cui pero si e
,ersa ogni Iroccia.t)g i.graziealle•
edizioni Lo l'ila polire di Milano,
disponiamo eli una versione italiana
dalle cui pagine in effetti fuoriescono
spirito, idee e programmi perfettamente
in linea con le tesi dell'attore Gancese.
Il libretto e agile e divertente, scritto per
i "fratelli (Iella corporazione <lei nasi
scintillanti" ai quali viene offerto un
,gran sfoggio dei pregi e delle virtù di
questa bevanda, ogget to di desiderio dei
molti bevitori, chiamati nel testo
-discepoli di San Martino", per il l'atto
che il vescovo di'l'ours avrebbe
promosso la coltivazione della vite. t in
patronato che si riverbera micie nella
tradizione popolare, che in occasione
della lesta del santo, l' I I novembre,
proclama che il vino, definito la tira:=in
dnsrrn?.Im'tIn, e pronto per essere
hetutc. por snn Atonia kilt ul rrtost l'e i'irr.
E si capisce quindi perchr i magnani
della Vai Colla nel loro gergo chiamino
la bottigliaia rnnrtirri'lrr.
Del vino vengono decimiate le lnvprieta
terapeutiche, sia nel caso di malattie
dello spirito (malinconia, let raggino,
nostalgia, mestizia, crucci ecc.), sia nel
cast, di disturbi fisici c qui l'elenco e
part io rlarmente ricco egustosamente
11'011101'. portando conte prosa dei
[tendici dell'uso della bevanda il fatto
che -al mondo ci sono più tracannaturi
centenari che vecchi (liti tori-.
\la guai a contaminare il tino con altre
sostanze, in particolare ton l'acqua, la
grande e avversata nemica, che alcuni
farabutti ...I versano direttamente

snella vinaccia'', ottenendone turvinello
scialbo i' fiacco, che nei dialctIi delle
nostre contrade viene (lette, piclrc tu e
che si usava sopratt mio conte
dissetante non troppo alcolico per i
lavoratori !lei campi. Ma elle in altri
contesti servi a ben altre cause, coree
testimonia l'autore, secondo evi
"Golli'edo di I;ugliotne alla vigilia
dell'assalto ordino di mandare ai
nutonuuani una botte di vino
battezzalo: e i maonnc•I lini persimi
tutte le loro lauro e si fecero sicriiiiniirc
senza difendersi".
Ma Rabelais, o citi per lui. Si spinge'
oltre, sostenendo i benefici perfino
dell'usoabbundante prolungato,
incitandogli acicl>li: "Fratelli dal naso
di scintilla! Ricordatelo sempre: per
bare vino non c mai troppo presto". E.
dando anche la ntistmi del censiamo:
"all'alba. alla luce pallida della stella del
ntattir,, i• meglio brindare con
N'1atuscder nnc; a nx•zzogiorno cori
ßaldassarc. al crcpuscolu, invece,
sollevare i calici con Nalaucoduuosor

..

Ricordandoci nel contempo che le
bel l iglic di maggior capienza
prendono i 1101111 da quelli di altrc'uanti
1'c hihlici: \latusalcnnnc perquclhr di G
litri. ttcrld:tcssar per quella di I 2,
Nabncodonosor per quella di I .5 t  cui
vanno aggiunti anche lerohoant peri 3
litri. Rehoboam per i 4,5 e Saltnanaiar
perino.
11 tratta o, in,sonnna, c un'accesa e
appassionata perorazione del vino.
(lene sue quanta edei suoi d'ari. Nello
lighe(nu hnsnvo a 110S1 (•g110 delle
proprie tesi viene chiamato in causa
pure il Salvatore, citando il fasto che
"ha (lettocelchr:uulo il vino: '(hiesloe
il mio sangue', intendendo con questo
Si stituire lutto il sangue crnt il vino". I
invitando iulíne i lettori al godimento
assoluto:"Spassatc'\ela per tutta la vita,
e lasciate il rilwso per la morte.
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