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Premessa 
Teophilo Folengo “Baldus” 

 
Non ibi mancarunt quos striccat Somma racemi, 
Somma decus Napolis, sed magnae crapula Romae. 
Orphana montagna haec, sic vinum nomine gregum 
parturit, ut faciat per tressum andare brigatam. 

 
«Certo qui non mancava quel vino che fa Somma Vesuviana strizzando i 

racemi: Somma, onore di Napoli, ma per la grande Roma causa di bagordi. Orfana e 
nuda questa montagna, ma produce un vino, il greco, che fa andare di traverso per 
strada ogni brigata».  

 

 
Giorgio Bernardi Perini offre un’ipotesi interpretativa per i versi 501-504 del 

primo libro del Baldus, dedicati al vino Greco di Somma Vesuviana (v. 503), 
motivando la scelta folenghiana di definire la montagna da cui deriva il vino; 
l’appellativo di “orfana” è stato spiegato con la posizione isolata della montagna e lo 
studioso insegue così la nozione nei repertori enciclopedici, quali l’Itinerarium 
syriacum di Francesco Petrarca, il dizionario geografico del Boccaccio, nella 
traduzione italiana di Nicolò Liburnio, il De ortographia di Giovanni Tortelli, ove il 
Vesuvio è “isolato”, “separato da altre catene”. Ma poi pensa ad un sottile gioco 
allusivo: “orfana” perché è la montagna di Orfeo, dato che per il poeta macaronico 
l’ispirazione poetica nasce dal vino. (P. D. C. - 05.05.04) 

G. Bernardi Perini, La montagna orfana. Folengo, «Baldus» 1, 501-504, in 
«Quaderni folenghiani», 4, 2002-2003, pp. 67-78. «Quaderno» n° 4, 2002-2003 
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Il fiume di vino 
dalla Mesopotamia alla Campania 

 

Aspetti linguistici 
L’etimologia della parola vino ci fa capire quanto è profondo il tempo 

dell’inizio della vinificazione. 
Per l’area linguistica semitica il termine nasce dalla base: ain, in accadico: 

inum, in ugaritico jn, in babilonese: inu, in neobabilonese: (w)inu, in cananeo: jain, in 
ebraico: jajin, in armeno: gini, in arabo: wain, in abissino: wain. 

In area linguistica occidentale il lemma deriva da una radice indoeuropea  
*weg: avvolgere, legare, riferita alle caratteristiche dei viticci e dei tralci di 
avvinghiarsi ai pali, detti in gr. οίνοτρον, da cui forse il nome di Enotri, il popolo che 
in Italia coltivava la vite, almeno secondo i Greci. Anche se  gli indoeuropei non 
conoscevano la coltura della vite come quella dell’olivo adottarono parole indigene, 
cioè di popoli mediterranei o semitici per designare vino e vigneti. Infatti si ha: in 
sanscrito vyana-m: l’attorcigliarsi (della vite), in hittito wiyana, in greco: οίνος: vino, 
e οινάς: ceppo della vite, ράξ–ραγός: acino d’uva, da cui il lat. racenus e acenus e il 
dial. àcene: grappolo o acino, γιγαρτον: vinacciolo, da cui il lat. arilli  ed il dial. 
arille. 

 
Il nome Bacco invece deriva dal lat. baca: bacca o uva, iberico bacca: vino. Il 

nome del compagno di Bacco, Sileno, viene dal tracio ξίλαι: vino.  
Poi in etrusco si ha: vinum, in umbro e volsco: vinu, in siculo: viino, in celtico 

e germanico, attuale tedesco: wein, in albanese: vene da*uoina. 
Il latino vitis: vite, lituano výtis: verga di salice, derivano dalla radice vieo che 

ha dato nell’indiano antico vyàyati: egli intreccia, come dicevo prima del sanscrito. 
In greco la foglia di vite fu detta άµπελος, in lat. pampinus, da cui il dialettale 

pampene, il caucasico babilo.  
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Storia della vite 
Dalla storia delle parole si può dedurre il percorso che ha fatto la vite ed il 

vino. Infatti, se la civiltà dei Sumeri è precedente a quella degli Hittiti e le città Accad 
e Ugarit hanno nel loro lessico la parola vino, vuol dire che da quella regione è partita 
la prima coltivazione o la notizia della lavorazione dell’uva. 

Una seconda informazione ce la fornisce  la rappresentazione della pigiatura 
dell’uva di una tomba egizia di Tebe. 

 
Dalla mezza luna fertile (Mesopotamia, Siria, Fenicia, Cananea, Egitto) la 

produzione del vino fu conosciuta in Grecia attraverso le colonie dell’Asia Minore e 
attraverso il fondatore fenicio della città di Tebe greca, Cadmo. I Greci gli trovarono 
un illustre protettore, Dioniso. E non a caso infatti i miti fondanti di questa attività, 
relativi a Dioniso, sono impiantati in Asia Minore, dove peraltro abbiamo notizia 
esercitasse la medicina col vino Asclepiade; ma di questo parlerò diffusamente dopo. 

La leggenda sacra, raccolta a Somma dalla viva voce dei contadini, narra che 
san Gennaro, che era prigioniero dei Turchi con i santi Mauro e Aniello, liberò i 
compagni, prese una vite, avvolse un’isola dell’Asia Minore, la trascinò in Campania 
e la mise davanti al Vesuvio, a conferma dell’origine orientale delle piantagioni di 
viti, (dell’autore ’A Terra ’e zi’ Fattélla - Salerno Ripostes  2004 - pag. 30). 

I Greci la trovarono coltivata in Italia già nel sec. VI a. C.  dagli Enotri e 
chiamarono l’Italia Enotria. Ci sono però dubbi sull’etimo di Enotri, che derivano il 
nome, più che dalla produzione del vino, dal fatto che costituivano una comunità 
unita in un’organizzazione statale.  
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I Greci nella Magna Grecia usarono il vino come merce di scambio. Sugli 
effetti della bevanda  

Euripide scrive:…..  
In dono al misero 
 offre, non meno che al beato, il gaudio 
 del vino ove ogni dolore annégasi. 

I Sumeri, gli Egiziani, i Fenici,  i Greci lo offrivano agli dèi. È Dioniso che lo 
porta all’Olimpo. 

In Grecia il culto aveva aspetti mistici, iniziatici ed esoterici, con la religione 
dell’Orfismo che aveva tra i suoi scopi tra l’altro quello di resuscitare i morti, cosa 
che si dice del vino nella cultura popolare. Sia Dioniso che Orfeo infatti scendono 
agli Inferi per far resuscitare le persone amate, Semele ed Euridice. Solo per un  
momento però l’impresa può riuscire. 

Gli Etruschi ed i Romani continuarono i culti a Dioniso cambiandone il nome 
prima in Libero e poi in Bacco. Le feste orgiastiche al dio, i baccanali, furono abolite 
nel 186 a. C., ma furono sostituite con i Liberalia, feste vini-viticole del 17 marzo, e 
con i Vinalia il 19 agosto. 

Il valore liturgico del vino della messa (Bevete questo è il mio sangue) ricorda 
il sangue del diaspargmos, il dilaniamento di Dioniso ad opera delle baccanti. I 
pagani accusavano i primi cristiani di mangiare il loro Dio. E Gesù ha ampiamente 
utilizzato il paragone della vigna e del vino nel suo messaggio salvifico.    

Con la caduta dell’impero romano la viticoltura entrò in crisi: fu necessario 
recintare i vigneti per evitare distruzioni da incursioni barbariche o dagli animali. Se 
ne ha notizia in Cassiodoro per gli Ostrogoti e nell’editto di Rotari per i Longobardi. 
Già ai tempi del longobardo Sicardo nell’834 si parla – nei Capitolati concessi alla 
città di Napoli – dei coloni del monte Vesuvio (dell’autore Università e Corte di 
Somma - I Magnifici, Ripostes Salerno 1998 - pag 53). Questi campi disboscati, 
recintati e coltivati furono chiamati cese, cesine, pàstini, pasterole, chiuse e richiusi, 
difese, lorcati, palmenti, ed entrarono in molti toponimi campani. 
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I Carolingi incentivarono, tra l’altro, la coltura della vite. La regola benedettina 
ne consentiva l’uso, quindi anche i conventi agevolarono la viticoltura nei propri 
estesi poderi. Il vino era apprezzato dai clerici vagantes, dagli studenti delle poche 
università che lo decantavano nei loro versi goliardici deprecando l’uso dell’acqua. 
Anche a Somma un vecchio canto delle paranze in occasione della festa alla 
Madonna di Castello fa: E l’acqua fa male ed il vino fa ben cantare. I beoni locali 
affermano che l’acqua infradicia i bastimenti a mare, che va nelle spalle, che nelle 
vene essi hanno lievi tracce di sangue. Molti aneddoti sui beoni locali sono raccolti 
nel libro dell’autore La Casa Contadina, edita da Ripostes nel 2002, e nell’articolo 
della rivista Summana n. 63 del 2005 sui Giullari di popolo e allegre masnade. 

 
Nel XII sec. bevevano tutti e una canzone goliardica cantava:…  
Bibit ista, bibit ille 
bibunt centum, bibunt mille.  

Nel ’400  bevevano circa due litri a giorno a testa. Per molti sommesi quei 
secoli XII e XV non sono mai finiti!  

Dante nel XXV canto del purgatorio scrive che il vino è il calore del sole che si 
fa uva, unito all’umore della terra che sale alla vite. Come le due essenze (calore e 
umore) non si possono più distinguere nel vino, così nell’uomo non si distinguono 
l’anima sensitiva da quella spirituale. 

Ed anche il freddo e razionale Galileo scrisse che il vino è sole 
catturato…bevendone  l’anima si dilata. Nel Medio Evo la vite è una pianta cittadina, 
nel senso che occupa gli spazi tutt’intorno alle mura e quindi risente delle vicende 
politiche, culturali, sociali, demografiche ed economiche del paese. Infatti con la 
diffusione della religione mussulmana grandi aree orientali sono sottratte alla 
produzione del vino, il cui consumo è vietato dalla legge islamica.   
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Tracce archeologiche della vite a Somma 
Tracce della vinificazione si trovano nei resti delle fattorie dei coloni romani 

sulle pendici del Monte Somma. Ruderi di ville rustiche romane sono sparsi un po' 
per tutto il territorio montano, da Caprabianca all'Ammendolara.  In località 
Rivittavoli è stata trovata una base di torcularium vinario in travertino. Non a caso a 
oriente del paese c’è una località chiamata  Re delle Vigne, dove è stata rinvenuta 
un’antica struttura muraria in opus latericium, successiva all'eruzione del 79 d.C.. Al 
rione Casamale nel giardino di Palazzo Angrisani è stato trovato un fregio vitineo, 
attribuito ad un ipotetico  tempio di Bacco. Sono state trovate molti dolii, anfore, 
lastrici colatoi per il vino del IV sec. d. C., fregi vitinei su un tufo grigio di Nocera 
nel Lagno Cavone, la statua di Dioniso alla Starza della Regina. Bisogna però 
arrivare al Medio Evo per trovare documenti scritti sulla vinificazione. 
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I documenti napoletani e nolani sui vitigni  
di Somma dal 1268  

A Somma la storia dei vitigni  e del vino (greco, latino, catalanesca, lacrima 
Cristi, aglianico, lambiccato, cacazzella, pier’’e palammo, zizz’’e vacca, gianniello 
ecc.), prodotto nei latifondi dei nobili, dei proprietari terrieri e delle istituzioni 
ecclesiastiche, rispecchia  grosso modo la storia delle fortune e delle sfortune del 
paese. Le vicende che attanagliano il reame di Napoli si ripercuotono sul paese per la 
sua vicinanza alla capitale.  

Non c’è ministro (Tanucci), dignitario (Spinelli), cortigiana (Alagno), poeta 
(Caro, Sannazzaro), storico (Summonte, Di Costanzo), re (Carlo I d’Angiò, Alfonso, 
Ferrante d’Aragona) che si sottragga al piacere di bere alla gigantesca coppa di 
Somma. 

Circa le notizie storiche della presenza a Somma dei vitigni bisogna risalire al 
1268, con gli Angioini e con Pietro Causamala che amministra anche le vigne del 
feudo de Rebursa, piantate a viti greche e latine con una rendita di otto once d’oro. 
Nel 1279 il re Carlo I d’Angiò si rifornisce a Somma del vino per la casa reale. I 
Registri Angioni per il 1306 parlano dei dacia seu capitula dell'Università. Vi è 
regolamentata tra l’altro l’imposizione della gabella sul vino. Nel 1326 il Giudice 
Giovanni di Capua, Vicario di Somma, per ordine del re Roberto d’Angiò innesta 
tutte le viti latine e greche del paese. Ne parlerà il Petrarca. Nel XIV sec. Giovanni 
Villani parla del bonissimo greco di Somma, (A. Di mauro - I Magnifici - op. cit. - 
pagg. 30-31).  

 
Nel 1343, il 20 marzo, la regina Giovanna I concede al grande patrimonio 

immobiliare del convento dei Certosini di Somma che il prodotto trafficato tra i 
possedimenti dei frati sia franco de detti pagamenti de piazze, passi pedagi, et 
aliorum vectigalium quorumcumque per lo grano, vino, oglio e altre vittuaglie, 
(Arch. Stato Napoli - Monasteri soppressi -  fs 2061 pag. 219). 
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Nel 1344 il Governatore di Somma, a seguito di un dispaccio reale, assegna ai 
conventi poveri del paese una quantità di vino per elemosina.  I monasteri sono quelli 
degli Agostiniani, di Tutti i Santi e dello Spirito Santo, (D. Maione - Breve 
descrizione della Regia Città di Somma – 1703, pag. 14, e manoscritto inedito sul 
clero di Francesco Migliaccio, pag. 143). 

Nel 1461 il Cancelliere del Regno Antonello Petrucci e sua moglie, che 
possiedono territori in Somma, sono esentati dalle gabelle per il trasporto a Napoli 
del vino greco e latino dai possedimenti  di Somma, (D. Maione - op. cit. - pag. 47 e 
A. Angrisani  - Brevi notizie storiche e demografiche intorno alla città di Somma 
Vesuviana - 1928, pag. 62). 

 
Nel 1473  il Governatore della Starza della regina Petrillo Puntone compra tre 

rastrelli, due stamutaturi per potare (4 tarì), 44 vegete (dal lat. vehes = veggia, un 
vaso vinario detto anche modius o dolium, corrispondente a una botte) di vino greco 
e 21 di latino (18 tr), trasporto (13 tr, 10 gr), fescene da Petrillo Coppola (4 tr), altre 3 
fescene e 3 vendemoli (1 tr, 5 gr), 3 copelle (12 gr), 2 cinquerenze, 2 pale e 4 ... per lo 
palmento (1 tr, 12 gr), ronzaturo di 21 botti (2 tr, 10 gr), canapo filato (12 gr), 
copertura di una casa a lo Burgo dove se collye la piazza overo la gabella (12 tr), una 
tela (4 tr), rape per i buoi (15 tr), un mangano ed un camperto (carro/cassone - 6 tr), 
impennatura delle rote da mastro Pellegrino de Capria/Castria (7 tr), 600 aste da certi 
uomini di Ottajano per pastinare la Starza alla ragione di 2 tr e 10 gr a centinaio (15 
tr), 4 rastrelli, una pignata, altri rastrelli e coltelli, serrechie, due catenazi per il 
giardino. Paga a mastro Pascarello e mastro Ferrario per lavori di ronzatura de 
vomeri e zappe et attrezzi et altre robe necessarie alla masseria tarì 15 (pag. 24t). Si 
rifornisce di 2.000 aste da Marigliano, 1.000 dai Casali, e 400 dalla montagna. Oltre 
le 600 aste prima citate di Ottajano, questi pali pastinati, per maritarli alle viti, dànno 
la misura dell'estensione del vigneto della Starza.  
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Inoltre egli affitta carri e fa trasportare vino, grano e paste da Somma e 
Marigliano a Castel Nuovo a Napoli. La tenuta in effetti produce grandi quantità di 
vino. Il Puntone riscuote dalla vendita di vino greco per 57 vegete 60 onze, per 26 
vegete di latino onze 25. Vende anche 3 vegete di carratello. Una botte di vino latino 
costa dalle 7 alle 15 grana. Il totale del vino movimentato è  di circa 151 vegete o 
botti, almeno di quello annotato. La spesa maggiore riguarda la pota e la vendemmia,  
(Archivio Stato Napoli - Dipendenze della Summaria - I 557 3 pagg. 2-21t-24t-26t-
27). 

Il re Ferrante I nel 1483 promulga alcune prammatiche che regolano la società  
meridionale nel Rinascimento: una sorta di Magna Charta della società  del tempo. 
Tra l’altro vieta la vendita del vino di domenica prima delle messe per evitare 
ubriachezze moleste in chiesa. A Somma fino agli anni ’70 del secolo scorso poteva 
capitare che nelle veglie natalizie avvinazzati disturbassero le funzioni liturgiche. 

Negli atti della Collegiata del ‘500 sono citate le uve tostole e groie, le viti di greco, di latino e 
di aglianico e lagrima (I Magnifici - op. cit. - pag. 99). 

Le uve groie sono probabilmente identificabili con l’uva troia di Castel del 
Monte, Bari; l’altra (tostola) proverrebbe dalla Terra d’Otranto. I termini tostole e 
groje sono usati anche nella Terra di Palma Campania nel 1631, (Domenico 
Capolongo-Ferdinando Mercogliano – Agricolture a confronto: I Circondari di Lauro 
e di Tufino nel1811, e domani? – Ed. Duns Scoto Roccarainola 2010).  

L’11 febbraio del 1521 don Angelo Casillo concede col consenso di Tommaso 
i 4 moggi di terreno arbusto e vitato a Mario Pagano di Napoli al canone annuo di due 
vegete (botti)  di vino rosso aglianico e 4 salme e mezza di qualsiasi ….(uva). Nella 
stessa epoca il notaio Regnante Cesarano fu uomo facoltoso, ebbe 4 masserie: a San 
Sossio 8 moggi di vino greco e latino; all’Arco 12 moggi redditizie al monastero di 
San Lorenzo alla via de Nola o allo Palmentiello, (A. di Mauro - Le Galanterie di 
don Tommaso Casillo protonotario apostolico – Ripostes 2001, pagg. 57-95). 

 
Annibal Caro nel 1531 possiede terreni all’Abbadia di San Nicola nel Lagno 

Cavone. Negli anni 1538-1539-1546-1553 viene a controllare il fattore che gli 
fornisce vino adulterato,  (A. Di Mauro - I Magnifici – op. cit. - pagg. 141-143-146). 
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Nel 1548 comincia la documentazione dell'Archivio vescovile di Nola sulle 
condizioni delle chiese sommesi a seguito dei sopralluoghi effettuati in occasione 
delle Sante Visite. Si ha un primo spaccato delle rendite del clero e della gran 
coltivazione di viti greche e latine sul territorio. (I Magnifici, - op. cit. - pagg. 138-
144). Nel 1528 la cappella di San Paolo in località San Pietro possiede un moggio di 
uve tostole e groie a li Formosi…(Arch. Diocesano di Nola - Santa Visita 1561 - pag. 
50). Nel 1630 la chiesa di Sant'Angelo, retta da Ottavio Cesarano con mille 
parrocchiani e con beni a  Casa Rianna, al Lavinato, alla Valle, al Carmine, a 
Sant'Angelo, alle Selice, fa coltivare i  terreni a viti greche e latine ed altra frutta, 
(ADN - Santa Visita 1630 - vol. XII pagg. 7-14-27-31-32-80t)  

Da una sorta di guida ai vini di papa Paolo III (1534-1559), redatta da Sante 
Lancerio si apprende che il pontefice non disdegnava il buon vino. In 25 anni 
Lancerio ebbe modo di fare da cavia e comunque anche di apprezzare numerosi vini 
che rallegravano la tavola del Pontefice. 

 
I vini del Papa Farnese, che visse fino all'età di 82 anni, sono giunti a noi 

grazie al suo bottigliere Sante Lancerio. Costui seguiva il Papa in tutti i suoi viaggi, 
selezionando i vini da servire in tavola dopo averne accertata la qualità; inoltre si 
preoccupava di controllare tutte le bottiglie che nobili e potenti donavano al 
Pontefice. I giudizi di Sante Lancerio sono netti, ponendo agli estremi della personale 
scala di valutazione i vini per signori e quelli per famigli. Tra questi risaltano il greco 
di Somma ed il lagrima. Il greco di Somma è fatto con l’uva aminea gemella o, come 
ritengono i contadini sommesi, con l’uva cacazzella o cacazzara, che è simile al 
greco di Tufo. È famoso fin dall’antichità, per avere ascendenze quasi certamente 
bizantine, perciò il nome, lo bonissimo greco di Somma, come lo chiama Giovanni 
Villani nel sec. XIV (lib I cap. 10 car. 5), Domenico Maione (op. cit. - pagg. 10-11) e 
Candido Greco (I Fasti di Somma - pag. 444).  
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Esso arriva a Roma dalla montagna di Somma, distante da Napoli XII miglia. 
Questi sono vini molto fumosi et possenti, et a tutto pasto si potriano bere, ma 
offendono troppo il celabro, massime alii principii, ma ci sono delli stomachevoli et 
non fumosi et odoriferi. S. S. usava di continuo beverne ad ogni pasto, per una o per 
due volte et anchora ne voleva nelli suoi viaggi. Sì perché tale vino non pate il 
travaglio, sì perché ne voleva per bagnarsi gli occhi ogni mattina, et anco per 
bagnarsi le parti virili, ma voleva che fosse di 6 od 8 anni, che era più perfetto. Il vino 
nominato lagrima, attestato a Somma nel 1586, poi diviene Lacrima Christi. Il 
termine nascerebbe dal metodo di produzione che consiste nel far lacrimare i 
cappucci per ottenere il lambiccato. Ne parla Francesco Migliaccio, richiamando 
scritti del sec. XVII di Camillo De Lellis, in un manoscritto intitolato Storie e notizie 
diverse per Somma (pagg. 8-9). 

Il vino lagrima – scrive Lancerio - per tutte le parti del mondo dove si fa vino, 
si può fare. Si domanda Lagrima perché alla vendemmia colgono l'uva rossa, et la 
mettono nel Palmeto, ovvero Zina, ovvero alla Romana, Vasca. Et quando è piena, 
cavano, innanzi che l'uva sia bene pigiata, il vino che può uscire e lo imbottano. Et 
questo domandano Lagrima, perché nel vendemmiare, quando l'uva è ben matura 
sempre geme. Ne viene a Roma poco, ma il meglio è quello della montagna di 
Somma. A volere conoscere la sua bontà, non sia del tutto bianco, sia odorifero, 
mordente, polputo et del colore si faccia prova. Molti lo falsificano con vino bianco e 
rosso mistiati, et a Roma lo vendono per la Lagrima, ma spesso si fa giallo. S.S. ne 
beveva volentieri et della possessione del detto Mons. Domenico. (S. Lancerio - Note 
di viaggio oggidì - sec. XVI). 

Nel 1753 sorge l’Accademia dei Georgofili che prende a studiare 
scientificamente  la vinificazione. 
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I Documenti sommesi sull’uva e sul vino dal 1586 
Il vino è centrale all’economia rurale del paese; spesso viene usata come 

moneta nei pagamenti, nei pignoramenti, nei censi enfiteutici e nelle mercedi 
lavorative; moltre botti di vino corrono per rabbonire ufficiali pubblici e potentati 
locali e napoletani, laici e religiosi. Somma vive di gabelle e quella del vino ha un 
gettito consistente, ma le grinfie dei gabelloti che si alternano anche nelle cariche di 
amministratori comunali ne riducono il gettito a favore dei patrimoni privati. 

Molti nobili e molti notabili di famiglie, oggi benestanti, col commercio del 
vino conquistano una posizione di potere o consolidano quella esistente.  

A Somma nel 1586 vengono redatti i primi Capitoli per disciplinare la vendita 
del vino, (dell’autore - Università e Corte di Somma - I Capitoli - Salerno Ripostes 
1997, pag. 60). 

Il vino in questi anni si misura a vegetes  all'ingrosso (vedi sopra) e a caraffa al 
minuto La botte è di 523,50 litri o 12 barili; un barile è 60 caraffe o 43,62 litri; una 
caraffa è 33 once. Nei secoli successivi la caraffa sarà un quarto di palmo, circa 8,5 
cm di diametro e 20,8 cm di altezza; 2 barili fanno una salma. Per carro si intende un 
carico di due botti. 
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Nel 1625 la Collegiata riscuote 75 ducati dalla gabella del vino di Napoli. Nel 
1626 il viceré si rifornisce annualmente di  vino sommese,  (A. Di Mauro - I 
Magnifici - op. cit. - pag. 209). 

Una botte di vino, che  nel 1560 costa  5d, pare salire a 8/10 d. Una 
botte vuota e nuova nel 1631 si paga 1,20 d.  
Eretta la Collegiata agli inizi del ‘600, comincia l’attività religiosa e 
soprattutto quella produttiva del patrimonio capitolare. Il Capitolo, 
nome che viene assegnato ad una masseria di proprietà della Collegiata 
a nord del paese, acquista in franchigia farina, salsume, carne, vino, 
olio, pesce e cacio a Cava dei Tirreni; amministra e coltiva estesi 
patrimoni di possidenti napoletani; vende e produce uva, vino, frutta, 
tronchi e legname, (Archivio della Collegiata - C 3) 

Uno spaccato di queste attività ce lo fornisce don Tommaso Casillo, 
protonotario apostolico e rettore della Collegiata nel sec. XVII. Egli  produce uve, 
vino e botti. Dal ’37 al ‘47 incassa per  le uve dei suoi terreni 215 ducati e 9 carlini. 
Compra inoltre uve tostole et groie a Trentola e Pusignano per incrementare la 
produzione di vino, che dal 1638 al 1647 gli porta un guadagno di 46 ducati. Le 
annate d’uva del  fondo di Castello gli fanno guadagnare dai 19 ai 27 d, secondo il 
raccolto. Da buon contadino rimpiazza le viti vecchie con quelle nuove, dette 
radicine, ed acquista a Ottajano pali da maritare alle viti. Per non perdere occasione 
di guadagno egli si fa anche imprenditore: costruisce botti e non poteva essere 
diversamente in un paese che ha sviluppato al meglio il vitigno catalanesca, che si 
pensava fosse importato dal re Alfonso d’Aragona dalla Catalogna come scrivono 
Angelo Di Costanzo (Storia del Regno di Napoli - 1581, pag. 322) e Candido Greco 
(I Fasti di Somma - Edizioni del Delfino 1974, pag. 114). 

I recenti studi di Antonella Monaco sul DNA dei vini catalani hanno consentito 
di dichiarare questo vitigno autoctono. Il nome catalanesca potrebbe essere derivato 
dalla ditta che lo esportava, ditta ‘Catalana’. 
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Dal ’31 al ’47 incassa per il commercio di  botti nuove e vuote circa 70 ducati. 
E questo è solo uno dei tanti preti e dei tanti signori che hano estesi possedimenti a 
Somma. Le note manioscritte del ricco prete sono farcite di dati relativi alla 
produzione e commercio del vino, (A. Di Mauro - Le Galanterie - op. cit.). 

Nel 1643  anche la montagna è in parte coltivata a vigneti che sono devastati 
dalle capre, 

Nel 1644 la gabella del salsume e del vino è aggiudicata a Gio:Leonardo 
Orsino per 1.412 d.. Il vino lo fornisce alle botteghe solo l'Orsino 
all'assisa  fissata dai sindaci. 

Le antiche Capitolazioni dell'Università nel 1654 per un maggior introito della 
gabella del vino ordinano che nessuno venda vino al minuto nella sua casa. 

 
Nel 1702 Filippo V, re di Spagna, di Napoli e Sicilia, apprezza la frutta di 

Somma, donata dai nobili del posto il 13 maggio. Quando il giorno dopo il re può 
gustare anche il vino, dà il titolo di Città al paese. Sono presenti don Domenico 
Majone e nobili napoletani, oriundi di Somma. L'evento è riportato dal notaio 
Antonio Lerlì di Napoli nei protocolli dei giorni 15-16-17 maggio. (Fabrizio 
Capitello - Raccolta di Reali Registri Discorsi, Poesie Diverse et  Discorsi  Historici 
dell’Antichissima, Reale, e Fedelissima Città di Somma -  Venezia 1705). 

Nel 1700 Carlo Cito possiede le masserie Laya con 70 moggi, la Castagnola 
con 23 moggi, la Santoro con 30 moggi, la Palmentola con 20 moggi con vasti vigneti 
dove si produce il vino lagrima, (A. Di Mauro - I Magnifici – op. cit. - pag. 309).  

Dal bilancio del 1760  si evidenzia che le gabelle della farina, del vino e 
dell'olio coprono il 93 per cento del fabbisogno finanziario dell'Università, (ibidem, 
pag. 348). 

Nel 1768 il re Ferdinando al suo matrimonio vanta il vino che vene da Somma, 
ed è annevato, (Ciro Raia  - Napoli 1799 - Ed. Pironti, pag. 38). 

Gli scambi di prodotti vinicoli danno luogo a diverse controversie, addirittura 
tra feudatario (un Cardona) e Erario (un Caracciolo) nel 1797 
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Nel giugno del 1799 Michele Pellegrino fornisce per 29 d. delle partite di vino 
alle truppe realiste di passaggio per Somma per andare a prendere Napoli. 

Nel 1813 è calato il gettito della gabella sul vino, anche per la 
contemporanea vendita d’acquavite nei paesi vicini. Nel 1824 aumenta 
il costo dei pali da maritare alle viti. 

Gli appalti della gabella del vino  fanno introitare notevoli somme 
all’Università: nel 1832 per esempio il dazio del vino è assegnato ad Angelo Granato 
per 1.253,17 ducati. (A. Di Mauro - Le Galanterie - op. cit. - pag. 103) 

Le condizioni di vita peggiorano negli anni '50 per una serie di malannate del 
raccolto dell'uva, che porteranno negli anni 1856-1857-1858 all'emanazione 
eccezionale dei Ruoli di Transazione, una vera ghigliottina delle ridotte risorse locali: 
i contadini bevono acqua e pagano il dazio sul vino, (A. Di Mauro - I Magnifici - op.  
cit. - pag. 410).  

Nel novembre 1838 sprofonda la strada davanti al locale della Pace in via 
Botteghe e i casamalisti non possono vendere il vino perché le vetture non riescono a 
transitare (ibidem - pag. 441).  

Nei Verbali decurionali del  1845 c'è una dotta disquisizione sulla resa delle 
diverse uve, anche in relazione alla maturazione delle stesse, nonché del tipo di vino 
che si vuole fare, sull'influenza del caldo o del freddo sulla fermentazione, sui 
differenti tempi di fermentazione delle uve bianche o rosse. La gabella del vino a 
volte non viene aggiudicata per mancanza di offerte. 

Nel 1852 la crittogama uccide gran parte delle viti. Per la cattiva annata delle 
uve si propone che paesani e forestieri paghino due ducati a botte. E' da tener 
presente che il  consumo è molto grande perché i proprietari devono offrire ai 
braccianti oltre la paga tre caraffe di vino al giorno, (ibidem - pag. 455). Le 
malannate si ripetono nel 1856 con danno considerevole per  gli appaltatori del dazio 
Troianiello, Tuorto, Majone, Napolitano e per l’incasso del Comune (ibidem -  pag. 
461). 

Nel luglio del 1858 la popolazione avanza reclamo di massa per essere 
esentata dal dazio del vino per le piogge caustiche, (ibidem - pag. 465).  

Nel 1859 si ha la prima aspersione dello zolfo sulle viti. Nel 1889 la 
peronospera distrugge il raccolto. Nel 1982 le aziende viticole sono 621, scendono a 
365  nel 1991 (dall’inedito dell’autore I VINCIUTI 1861-2008). 
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Le Cerze 
Nelle cantine interrate delle masserie si possono ancora vedere le dimensioni 

dei torchi giganti (’e cerze sono tuttora conservate una nella scuola elementare del 
Casamale che proviene dalla Toppa, una alla masseria Ceceniello, una alla masseria 
Resina, una alla masseria La Preziosa di Madonna dell’Arco) per rendersi conto della 
vastità della produzione locale, nota a Roma, a Napoli con le cascate di vino da 
Capodimonte, e alla fiera di Salerno, dove ancora oggi si parla dell’uva e del vino 
catalanesca di Somma. 

 



G. DF. – S. A. per www.vesuvioweb.com  

Angelo Di Mauro. Il Vino. 18 

Il vino nella farmacopea antica e popolare. 
(Da Asclepiade a Lucio Manneio Menècrate, da papa Paolo III  a Michele 

Febbraro ’e Zeza) 
L’etimologia ancora un volta apre uno spiraglio di maggiore comprensione 

degli opposti effetti del vino. Infatti vinum e venenum pare  nascano dalla stessa base. 
E il vino può diventare veleno come dimostrano i miti di Dioniso, che è venerato 
sotto il nome di Lieo, il consolatore, ma anche di Zagreo, il lacerato. 

Egli non a caso sposa Semele, figlia di Cadmo e Armonia, re di Tebe greca. 
Cadmo è un fenicio che introduce l’alfabeto in Grecia ed è probabile abbia introdotto 
anche il vino, se pensiamo ai contatti della Fenicia con la Mesopotamia e di questa 
antica regione con il Mar Nero attraverso gli Assiri. Dal Mar Nero si diffuse la 
coltivazione della vite attraverso l’Asia Minore, che in questa vicenda ha una 
notevole parte. L’ebbro figlio di Zeus si tira dietro il culto per la vite nei viaggi in  
Egitto, Libia (donde tramite i Fenici e Cartagine potrebbe essere stata introdotta in 
Sicilia e quindi in Italia), India ed infine di nuovo alla Tebe greca. Egli l’ha appreso 
nella grotta del monte Misa, dove si nutriva di miele, e nelle sue imprese si fa aiutare 
dagli effetti corroboranti del vino. Il dio è trasgressivo ed istintivo come Apollo è 
ordinato e regolare.  L’orgia che ne consegue è un rituale simile a quello 
carnevalesco, col quale si liberano le forze creative dell’uomo e si rimescolano le 
regole. 

 
Lo stesso fatto che Ermes lo salva dalla gelosia di Hera trasformandolo in 

capretto ha una sua simbologia.  
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Se pensiamo alla leggenda ebraica del Talmud, secondo cui la prima vigna del 
mondo, quella di Noè che si spogliò appena ubriaco, fu irrorata col sangue  di un 
agnello, di un leone e di un maiale, che simboleggiano i vari stadi della 
trasformazione dovuta all’ingestione del vino, troviamo coincidenti le due religioni 
arcaiche orientali.  

Un’altra coincidenza tra le due religioni sta nelle torme di invasati ebbri del 
monte Tabor che al tempo di Saul scendevano a valle profetando, danzando e 
cantando in una sorta di trance da vino.  Così le menadi o baccanti che nel 
parossismo del vino squartano Dioniso e se ne cibano. Questo simbolismo rivela la 
forte carica autodistruttiva dell’ubriachezza. 

Dioniso ha anche un che di effeminato, così il suo discepolo Sileno; è 
tondiccio e molle, come se alludesse all’effetto antierotico di una grande ubriacatura. 

Anche se gli scienziati proclamano l’estraneità del vino dalla sfera sessuale, le 
credenze popolari diffuse in zona proclamano sicura l’eccitazione sessuale derivante 
dal vino, che ha anche l’effetto di inibire i freni della razionalità. Ma se da un lato 
esso scioglie la lingua, dall’altro lega il corpo. Un detto paesano recita: ’o primo 
bicchiere ti fa sentì nu lione, l’ultimo nu cuglione. 

 
Quindi se i primi bicchieri ci fanno baldanzosi, tutti quelli successivi ci fanno 

fanfaroni e traballanti.  
Perché – come dice Pascoli – il terzo bicchiere ti porta solo il sonno. La 

scienza non riconosce al vino alcun effetto diretto sulla potentia coeundi. 
È riconosciuto alla bevanda invece l’effetto di far superare il pudore, gli attimi 

di timidezza dei primi approcci sentimentali, come scrive Apuleio ne L’Asino d’oro.  
Ha un effetto consolatore e lo dice Saffo nei momenti di esistenziale 

malinconia. Ovidio intrigante ricorda i motivi di seduzione del vino: bere dalla stessa 
coppa dell’amata, scrivere una parola d’amore col vino sulla tovaglia, intingere il dito 
nello spumante e bagnare  l’orecchio dell’amata per recarle fortuna.   
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Aiuta la creatività, come riconoscono Beaudelaire, Paul Klee, ma non la 
saggezza. Esso è ristoratore delle fatiche. E Neruda scrive che è il figlio stellato della 
terra,… morbido come il velluto,.. e non è mai entrato tutto in una coppa, in un 
canto, in un uomo. 

Circa l’uso del vino da parte delle donne c’è da ricordare che il suo consumo è 
mal visto dagli uomini che determinarono la cultura della comunità fino a qualche 
ventennio fa, e la prima proibizione risale addirittura a Romolo.  

Invece poi i tempi cambiarono e Goldoni fece dire alla sua Locandiera, 
Mirandolina: 

Viva Bacco, viva amore, 
l’uno e l’altro ci consola, 
uno passa per la gola, 
l’altro va dagli occhi al cuore. 
Bevo il vin, con gli occhi poi 
Faccio quel che fate voi. 

(Willi Pasini - Il cibo e l’amore - Milano Mondadori 1994) 

 
Gran parte dei miti relativi a Dioniso, come la sua morte per squartamento cui 

accennavo, è truce e violenta per l’abuso di vino. E pare legare la vita alla morte il 
modo di dire: è ghiuto ’o vino int’’a cap’’e morte. 

La cultura popolare a Somma appronta ancora oggi terapie e crede nella magia 
della vite e del vino.  
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Con la goccia che stilla dal traccio tagliato si curava la congiuntivite, come un 
collirio. 

Il tralcio secco messo al fuoco se fischiava bruciando segnalava pensieri 
malevoli nei confronti di qualcuno. La torta d’uva, messa di traverso nella strada a 
mezzogiorno della vigilia di san Giovanni, poteva rivelare il futuro matrimoniale 
delle giovani interroganti nascoste a seconda di chi vi passava sopra. 

Il vino o i prodotti  derivati sono stati usati come rimedi per diverse affezioni. 
Un bicchiere di vino nel quale vi è stato spento un tizzone ardente, messo al sereno 
per tutta la notte e bevuto al mattino, fa buon sangue. I pulcini erano messi con le 
zampette nel vino per rinforzarle, anche se barcollavano per i fumi dell’alcool. 

Nell’antichità si praticavano terapie col vino. Infatti nel 130 circa a. C. in Asia 
Minore, in Bitinia, a Prusa, insegnava e praticava la medicina Asclepiade, che visse 
ad Atene, si trasferì a Roma e perseguì la guarigione dei pazienti utilizzando i derivati 
della pigiatura dell’uva.  

 



G. DF. – S. A. per www.vesuvioweb.com  

Angelo Di Mauro. Il Vino. 22 

I riflessi della sua arte giunsero in Campania tramite un suo discepolo, forse un 
liberto, che operava nel Vallo di Diano in Provincia di Salerno. Ce ne parla 
un’epigrafe di Caggiano o Polla. Egli è detto Φυσικός οινοδότης.  L’epigrafe fu  
infissa sulla tomba dalla figlia Sadria e risale al I sec. a. C.  Si trova oggi a Caggiano, 
ma fu rinvenuta in località Massavetere, tra Caggiano e Polla. Essa è scolpita metà in 
latino e metà in greco, perché Menècrate, questo è il nome originario del liberto, era 
nato a Tralles in Asia Minore, dove aveva conosciuto Asclepiade e dove si parlava 
greco, ed era poi vissuto in Campania dove si parlava latino. Così il messaggio 
poteva raggiungere le due etnie qui presenti. 

La lapide, che fu rinvenuta nel 1837, recita: 
Lucius Manneius Quinti medicus veivos fusei de Menècrates Demetrii 

Trallianòs fusicòs oinodòtes,zon epòiesen – Maxuma Sadria Sjuri filia, bona, proba, 
frugei, salve.  

[Lucio Manneio, liberto o figlio di Quinto, costruì (il sepolcro) da vivo 
Menècrate figlio di Demetrio, nativo di Tralles, (dottore) fisico οινοδότης, datore di 
vino].  

Egli cioè dava il vino in pozioni per guarire i malanni interni e le ferite. 
Manneio abitava a tre miglia da Polla e si chiamava Menècrate, arrivava da 

Tralles in Asia Minore dove aveva imparato l’arte medica da Asclepiade di Prusa. 
Michele ’e Zeze abita a Somma, arriva dal rione Casamale e pratica, come si fa 

con i pulcini, i fanghi di feccia per rinforzare allusivamente ’e muscoli che nun 
risponneno e per tonificare la pelle delle donne che da lui arrivano con bacinelle e 
cataplasmi.  

Beati quegli uomini che vivono nelle terre che producono buon vino – diceva 
Leonardo da Vinci, e mai massima fu più appropriata. 

 
 
 

Angelo Di Mauro 


