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Oramàjǝ l’ambrìqwǝl’è matùra;  Ormai la mora è matura; 
è vǝnnègna: éqqwǝ è ffàtta l’ùwa!  e vendemmia: ecco è maturata l’uva! 
Ku kòscǝnǝ, ku fròbbǝcj’e kurtjéllǝ,  con ceste, con forbici e coltelli, 
tùtt’a kògljǝ, ghrwòss’e wagljǝncjéllǝ.  tutti a cogliere, grandi e ragazzini. 

 
Nonònnǝ è rǝmàšt’a la kantìna  Il nonno è rimasto in cantina 
e šta lavénnǝ, ént’a ‘na vécchja tìna,  e sta lavando, in un vecchio tino, 
r’ambrìllǝ e ‘nǝ pàre dǝ kannèllǝ  il bricco e un paio di cannelli (rubinetti) 
e lǝ rǝjòlǝ dǝ dòjǝ vǝttǝcéllǝ.  e le porticine di due piccole botti. 
 
Rǝ cǝllàrǝ šta tutt’arrǝcǝttàtǝ  La cantina sta tutta rassettata 
e lǝ vùttǝ so’ prònt’e ammǝfàtǝ; e le botti sono pronte e intortate;  
štànnǝ lavàtǝ mùt’e qwarratjéllǝ, sono stati lavati imbuti e barile 
mò cǝ šfrìgljǝnǝ dùjǝ zǝlfarjéllǝ. ora vi sfrigolano (dentro) due zolfanelli. 
 
Pǝlìt’e lùštrǝ è rǝ štampatùrǝ, Pulito e splendente è il palmento, 
è ‘nǝ gjaàntǝ, llà, sòtt’a rǝ mùrǝ; è un gigante, là, sotto il muro; 
prònt’a rǝcèvǝ l’ùwa k’èdd’arrǝvà pronto a ricevere l’uva che deve arrivare 
e Aldùccǝ kǝ l’édda mazzǝqqwà. e Alduccio che la deve pestare. 
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 Ggjà sǝ séntǝ rǝ štàmpǝ dǝ rǝ cjùccǝ E già si sente il rumore di zoccoli dell’asino 
k’è pǝrtàt’a kapèzza da Karlùccǝ. che è tirato per la cavezza da Carluccio. 
Fa l’ònna ku rǝ pǝjùnz’a re dùjǝ làtǝ, Ondeggia coi bigonci ai due fianchi, 
pòvǝra bbéštja, šta bbòna karǝkàta! povera bestia, sta enormemente carica. 
 
Chjànǝ chjànǝ l’ùwa è travasàta, Piano piano l’uva è travasata 
dént’a rǝ štampatùr’è štrascǝnàta dentro il palmento è trascinata 
e Aldùccǝ, ku rǝ pjéta kòm’a l’òrǝ, e Alduccio, con i piedi splendidi come l’oro, 
zòmp’e štàmpa, lǝ denòcchjǝla da fòrǝ. salta e pesta, con le ginocchia scoperte. 
 
Cjàkkǝ ccjàkkǝ, trǝbbǝddàqw’e uwa cǝrrìtǝ Ciacche ciacche, tobberdaco e uva Cerreto 
štrìzza mùštǝ e nonònnǝ sǝ la rìtǝ; sprizzan mosto e mio nonno se la ride; 
méntrǝ rjéqwǝ, malvasìglja e mǝškatélla mentre greco, malvasia e mosactella 
fànnǝ l’àrja ‘mprǝfǝmàt’e saprǝtélla. rendono l’aria profumata e alquanto saporita. 
 
Ggjà lǝ mùšte chjànǝ chjànǝ sàllǝ ngòppa Già il mosto piano piano sale sopre 
e rǝ ràšp’e r’acǝnjéllǝ vannǝ sòtta; e i graspi e i piccoli acini vanno sotto; 
e nonònnǝ mèttǝ màn’a lǝ tenéllǝ, e il nonno mette mano ai tini, 
jègn’e šbàka ént’a ddòjǝ vǝttǝcéllǝ. riempie e svuota in due piccole botti. 
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La prìma štampatura è sǝštǝmàta, Il primo carico pigiato è sistemato, 
ma n’àta karjàt’è ggj’arrǝvàta. ma un altro carico è già arrivato. 
Prònt’a šfrattà è fràtǝmǝ Karlùccǝ, Pronto a svuotare è mio fratello Carlo, 
pùrǝ Mǝkèlǝ štàmpa ku Aldùccǝ. pure Michele pigia insieme ad Aldo. 
 
E akkussì pǝ’ tùtta la jǝrnàta E così per tutta la giornata 
tùtta l’ùwa è kòt’e macǝnàta; tutta l’uva è raccolta e pigiata; 
fàtt’a mùštǝ, dént’a lǝ vǝttǝcéllǝ fatta a mosto, dentro le piccole botti 
šqwaqqwarèglja e mprǝfùma béllǝ béllǝ. bolle e profuma bello bello. 
 

Pǝ’ qwàtt’o cìnqwǝ jwòrnǝ llà rǝpòsa, Per quattro o cinque giorni là riposa, 
ma nonònnǝ pǝ’ la kantìna, sénza pòsa, ma il nonno per la cantina, senza riposarsi, 
mo’ pǝlìzza ‘nǝ mùt’o rǝ lavjéllǝ ora pulisce un imbuto o il lavello 
mo’ appìccja tre o qwàttǝ zǝlfarjéllǝ. ora accende tre o quattro zolfanelli. 
 
Arrìva po’ rǝ meméntǝ dǝ špǝrà Arriva poi il momento di spillare 
e la kannèlla è pròntǝ ggjà a ‘nzakkà; e la cannella-rubinetto è pronto già a ficcare 
nùja nǝpùtǝ štàmǝ tùtt’attwòrnǝ, noi nipoti stiamo tutti intorno, 
kòm’a dǝscìbbǝlǝ kǝ ‘mparà sǝ vwònnǝ. come discepoli che imparare vogliono.  
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E ‘nǝ kùrzǝ dǝ mùštǝ prelibbàtǝ E un fiotto di mosto prelibato 
škòrr’ént’a ‘nǝ lavjéllǝ ‘mprǝfǝmàtǝ scorre in un grosso tino profumato 
e ku r’ambrìllǝ, re mùt’e rǝ tǝnjéllǝ e col bricco, con l’imbuto e il piccolo tino 
sǝ travàsa ént’a vùtt’e qwarratjéllǝ. si travasa nelle botti e nel barile. 
 
Chjànǝ chjànǝ ku rampìn’e zapparélla Piano piano con rampino e zappetta 
sǝ tìra fòrǝ pùrǝ la vǝnaccélla. si tira fuori anche la vinaccia. 
Prònt’è rǝ tòrchjǝ pǝ’ la tǝrcǝtùra; Pronto è il torchio per la spremitura; 
sǝ fànnǝ krùcj’e s’ascjògljǝ la fattùra. si fanno segni di croce e scongiuri. 
 
E akkussì pǝ’ sèjǝ jǝrnàtǝ sànǝ E così per sei giornate intere 
nonònnǝ tòrcǝ e nùja a r’ajetànǝ; il nonno torchia e noi (pronti) ad aiutarlo: 
ku pacjénza ént’a ‘na tǝnaccélla con pazienza in un grosso tino 
šta a ffà pùrǝ l’aqqwàta frizzantélla. sta a preparare anche il vinello frizzantino. 
 
Sémpǝ ‘nkantìna, fin’a San Martìnǝ, Sempre in cantina, fino a San Martino, 
qwàndǝ, pǝ’ dìttǝ, lǝ mùšt’è ffàtt’a vvìnǝ; quando, dal proverbio, il mosto è fatto vino; 
mo’ arrǝfònnǝ mo’ dà ‘na kuntrǝllàta ora  aggiunge vino, ora effettua un controllo 
a la vòtt’e a la tìna k’è ammǝfàta. alla botte e al tino messo a bagno. 
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Lǝ vìnǝ bbwònǝ va kudénnǝ kùra, Il vino buono richiede cura, 
vòlǝ éssǝ cjancjǝjàtǝ, kòm’a krjatùra, vuole essere coccolato, come un bambino, 
 ma po’, qwànd’è matùrǝ, ku ggǝlǝsìja, ma poi, quando è maturo, con gelosia, 
tǝ rikambja e tǝ fa bbòna kumpagnìja. ti ricambia e ti fa buona compagnia. 
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“Qwànde l’ambrìkul’è matùra, jàmm’a la vìgna ka è ffàtta l’ùwa”.  
“Quando la mora è matura, andiamo alla vigna che è maturata l’uva”.  Così recita un 

vecchio adagio della nostra cultura popolare: ci scuote e ci dice che, quando sui rovi si vedono le 
more nere e mature, è opportuno darsi da fare con la vendemmia perché l’uva è ormai matura. E 
infatti, a cavallo tra il mese di Settembre e il mese di Ottobre, il nostro paese da tempo 
immemorabile è stato sempre in trambusto. Si sospendono tutte le attività, si rimandano tutti gli 
appuntamenti, per dedicarsi esclusivamente alla vendemmia. E anche i protagonisti della nostra 
poesia sono tutti impegnati nell’attività rituale della raccolta dell’uva e della vinificazione. 

“De vennègna nen ze wàrdane né wòmmena e né fèmmene”. 
 “Di vendemmia non si guardano né maschi né femmine”, recita un altro proverbio della 

nostra realtà contadina. Ci esorta a non prendere per nulla in considerazione la mancata cura del 
corpo e del look sia maschile che femminile, in quanto durante la raccolta dell’uva  bisogna 
dedicarsi esclusivamente alla vigna ed è consentito trascurare tutto, perfino la cura della propria 
persona. E immergiamoci pure noi, come i protagonisti della nostra poesia, nell’attività 
vendemmiale. 

Di buon mattino, armati di forbici e coltelli e con la cesta a portata di mano, uomini e donne, 
grandi e piccini, invadono la vigna, tagliando con buona lena i grappoli dorati. Solo il nonno è 
rimasto in cantina, l’antico “cellàre” (dal latino “cellarium”, luogo di lavorazione e deposito del 
vino). Immaginiamo di essere nei primi anni ’50. La cantina è ancora attrezzata nella maniera 
tradizionale: in un angolo il palmento (guardiese “stampatùre” ) grossa vasca di pietra in cui si pigia 
l’uva con i piedi; dirimpetto botti e botticine (“vùtte” e “vettecélle”) di diversa grandezza; seguono 
in fila barili (“re qwarràte”) che vanno da quello di 10 litri di capacità a quello di 3 quintali; in un 
angolo, su un piano leggermente rialzato, il vecchio torchio a vite (“re tòrchje”) usato per la 
spremitura delle vinacce. 
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Il locale è in perfetto ordine e completa pulizia, perché il nonno, previdente, per tutto il 
bimestre Agosto-Settembre, approfittando dell’assenza di concreti lavori in campagna, ha dedicato 
molto tempo alla cantina, soprattutto al riordino e al lavaggio dei tanti utensili. Ora sta 
risciacquando per l’ultima volta imbuti e porticine delle botti (“re mùte” e “le rejòle”) quando sente 
il rumore degli zoccoli dell’asino che sta arrivando. Sono i due nipoti, Carlo e Aldo, che già portano 
il primo carico di uva profumata. Legano l’asino a un anello (“re qwatǝnjéllǝ”) murato nella pietra, 
al lato di un vecchio portone, scaricano i due profondi bigonci (“rǝ pǝjùnzǝ”) altalenanti sul dorso 
dell’animale e trasportano, aiutandosi con capienti tinelli, tutta l’uva giù in cantina, sistemandola 
per bene nel palmento.  

Mentre Carlo riprende l’asino per tornare in campagna per il secondo carico, Aldo resta col 
nonno perché ha il compito di pestare l’uva. In un catino si risciacqua ancora una volta i piedi e, con 
tutta la sua vèrve di adolescente, salta sul bel frutto di Bacco, muovendosi a ritmo di danza. Il 
nonno osserva soddisfatto e il suo pensiero corre alla lontana gioventù, quando anche lui, 
incoraggiato dall’avo, saltellava come un fringuello, nello stesso palmento. La sua soddisfazione è 
resa tanto più grande dalla constatazione che l’uva trasportata ha una buona resa; infatti il livello del 
mosto si alza sempre più e soprattutto è denso, vischioso e appiccicoso, quindi il suo grado 
zuccherino è sicuramente alto e promettente. 

E mentre l’uva di Candia, diraspata dai piedoni di Aldo, si mescola agli acini del Greco e 
della Malvasia, riecheggiano nella grotta della cantina i fiotti del “Tobberdaco”, schiacciato e 
profumato dalla Moscatella, mentre il livello del mosto aumenta sempre più, sommergendo i raspi 
in una marea di chicchi sempre più emergenti. 

Solerte, il nonno mette mano ai tinelli e, aiutandosi col bricco (“r’amprìlle”) travasa mosto e 
uva pigiata nelle due botti che stanno nell’angolo. Ha appena terminato il travaso che puntuale 
compare sull’uscio il nipote Carlo col secondo carico. E questa volta ad aiutare Aldo nella pigiatura 
c’è anche l’altro fratello, Michele, sì che la marcia da fermi in mezzo a quel ben di Dio diventa più 
produttiva.   
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E così si va avanti fino a tarda sera, per un paio di giorni, raccogliendo e pigiando tutta l’uva 
del campicello. Alla fine le botti sono piene e si attende trepidanti l’evolversi della fermentazione; 
ben presto, con soddisfazione di tutti, iniziano a sollevarsi i primi bollori, mentre un profumo 
inebriante si diffonde per ogni dove. 

Mosto e uva macinata restano a fermentare per lunghi cinque giorni e il nonno non 
abbandona mai la sua postazione. E’ sempre in mezzo a barili e damigiane e, fissato per l’igiene, 
ora sciacqua un recipiente ora disinfetta l’ambiente, accendendo zolfanelli un po’ dappertutto.  

Finalmente arriva il momento tanto atteso, quello di spillare. Tutto è stato approntato alla 
meglio. Il vecchio è pronto a conficcare la cannella-rubinetto nella porticina della prima botte e noi 
nipoti siamo tutti intorno a lui, come in un sacro rito; solerti e molto attenti, studiamo ogni suo 
movimento e ascoltiamo ogni sua spiegazione, quasi come se gli volessimo rubare il mestiere.  

Salutiamo con un applauso il primo fiotto di mosto profumato; lo accoglie un grosso tino 
(“re tenaccjòne”) da cui sarà poi piano piano travasato nella botte. Si continua così con gli altri 
recipienti fino a che tutto il mosto in fermentazione è sistemato negli appositi contenitori. Poi, 
aiutandosi con zappette e rampini, si tira fuori la vinaccia e si allestisce il primo torchio. Da questo 
momento in poi il nonno per sei giorni consecutivi è impegnato nel lavoro della torchiatura, aiutato 
a turno da uno di noi nel continuo movimento di “avanti e indietro….avanti e indietro”. E nei 
momenti in cui il torchio riposa il vecchietto trova anche il tempo di preparare il frizzante vinello, 
fatto annacquando sapientemente e facendo rifermentare le vinacce già torchiate. 

Passano i giorni e il nonno è sempre in cantina; non l’abbandona mai, fino a metà 
Novembre, quando, dopo San Martino il mosto è ormai vino e può per due mesi riposare con la 
feccia, fino al primo travaso, che si farà subito dopo le Feste di Natale. 

Faticose sono state sia la vendemmia che la vinificazione; soprattutto in cantina si ha sempre 
da fare e bisogna essere sempre presenti; infatti il vino è come un bambino: vuole essere coccolato, 
ma vale la pena fargli le coccole, perché il prelibato frutto di Bacco ci ricambierà le cure quando 
sarà maturo. Si comporterà, come, secondo il mio vecchio maestro, Gabino Garofano, si 
comportava il caffè dell’unica torrefazione che abbiamo avuto a Guardia negli Anni ’60, “La Perla 
Nera”: “Ci darà sollievo di giorno, ci farà compagnia di sera!” 

 
Silvio Falato 




