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- Ristampiamolo, allora. Se non altro, servirà sempre a 
guarire qualcuno dalla dispepsia, se è vero quello che ci scrisse 
quella signora che ne soffriva, che messasi a letto con il nostro 
libro, dopo mezz’ora di lettura si sentì in facile e grato subbuglio 
i succhi dello stomaco, e si alzò dal letto, e corse alla dispensa, e 
mangiò quello che ci trovò, e si rimpinzò, ed ebbe poi un sonno 
facile e lungo, e non ebbe mai più a soffrire di nausee né di 
eruttazioni né di flatulenze né di stiramenti di stomaco. E se il 
libro non troverà grazia appo i critici, forse troverà posto nella 
Farmacopea Ufficiale.

Capitolo 1

Ventre mio fatti capanna

Barbaresco, giugno.

Ci hanno detto:
«Che idea di fare un viaggio gastronomico e vinicolo 

traverso l’Italia in questa stagione? Il tempo per simile 
pellegrinaggio è l’autunno; quando crepitano i grandi fuochi 
nelle cucine, la polenta s’incresta di uccelletti appena còlti 
nel ròccolo, e si cuociono i mosti, e maturano i tartufi, e 
nebbie aperitive si spargono sulla grande piana del Po, ed 
è piacevole vincerne il ribrezzo con il vin nuovo e quello 
vecchio, con le limpide grappe, o versando alla maniera dei 
cacciatori di palude vino grosso nel brodo e tracannando. 
Le giovani ostesse sono ancora brune del sole estivo, ma 
non sudano più ai fornelli; son crocchianti ed asciutte. E le 
infinite pioggie persuadono alle lunghe soste attorno alla 
tovaglia macchiata di rosso, chiamando ogni tanto l’oste 
perché ne porti ancor uno».

Abbiamo risposto:
«Ma anche l’estate l’uomo va a tavola due volte al 

giorno, e ha sete (e la sete si caccia col vino, pur se il buon 
Dio ha creato certi vinelli arditi e salati che mettono sempre 
addosso un disperato gusto di bere ancora. E avvertiamo 
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subito, all’inizio di questo nostro viaggio, che la pensiamo 
come San Grisostomo boccadoro, vinum Dei, ebrietas opus 
diaboli est, cioè il vino è divino, solo la ciucca è diabolica). 
E non dimentichiamo, tornando ai nostri calici, che l’Italia 
dai passi d’Appennino in giù è paese subtropicale, ed ha 
tutta una scienza del mangiare quando fa caldo, di bevande 
per l’arsura, di cibi refrigeranti. Quale cibo più estivo, 
per esempio, del pesce in saòr che si mangia nelle osterie 
veneziane, in fondo ad una piazzetta morta di sonno o 
davanti alla laguna di piombo? Rallegra la bocca ed esilara 
lo stomaco un fresco salmastro fatto di una salsa di aceto e 
cipolla nobilmente commisti a uva sultanina e pignoli; e vi 
par di consumare quelle sfoglie, quelle sardelle in un angolo 
di caverna marina. Beveteci sopra vino di Soave o conegliano 
secco, che appanna il vetro della caraffa, ed uscirete dalla 
trattoria, ardendo in cielo la canicola, con l’alacre passo delle 
passeggiate invernali».

E non è detto che le osterie siano confortevoli solo 
se chiuse ai venti e alle pioggie e aizzate dalle fiamme dei 
focolari. Ve n’è di quelle che paiono fatte solo per vincere 
l’abbacinante estate, tanto sono armate contro di essa; come 
quella a cui abbiamo fatto colazione l’altro giorno sul Ticino, 
presso il traghetto. I tavoloni lungo il fiume son macchiati 
d’ombra e di sole sotto la pergola di vite, così densa che 
appena si intravede la facciata della casa di un rosa stinto. 
Il fiume è brioso e azzurro fra rive che scendono ripide, 
orlate di pioppi, di ontani, di gattici tremanti al vento della 
corrente. Una siepe di giaggioli fa fresco agli occhi. Pescatori 
seggono alle tavole vicine davanti a un litro di rosso, hanno 
deposto fiscelle e coltellacci, le maniche rimboccate della 
camicia rivelano tatuaggi turchini, profili di donne nude. 
Si vede l’estate ardere sulle pendici di contro, sui tetti del 
paese dell’altra sponda: si chiama Golasecca, perciò bisogna 
beverci sopra questo rosso leggero sincero di Fontaneto. Ma 
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qui dell’estate viene solo l’alito alleggerito dalle frasche e dal 
fiume, come giunge il fumo al fumatore di narghilè. E la 
nobildonna padrona – c’è ad una parete dell’osteria l’insegna 
araldica dei decorati al valore – ci serve la novarese paniscia: 
risotto con i fagioli, cotto nel brodo dei fagioli stessi insieme 
a una pestata di lardo soffritta, con cipolla tagliata sottile.

E infine viene il padrone reduce della guerra e ce la 
conta lunga; e allora anneghiamo i ricordi in una bottiglia 
di ghemme che ci offre, che fu cinque anni fa tralcio sui 
sottoronchi novaresi proprio dove le colline moreniche son 
ormai solo lievi onde frante sul mare della pianura. Ma 
come mai Plinio chiamò torvo questo vino che è gentile e 
persuasivo e odora di siepe? (Ho paura che i romani di vino 
s’intendessero poco, o almeno non alla nostra maniera, e gli 
piacesse denso e dolce, colato e smaccato; e ad ogni modo 
lo mescolavano con troppe droghe e foglie di nardo o di 
rosa o di croco; e ci mettevano l’acqua; uso che è rimasto 
in Romania, dove l’oste che vi mesce il vino si affretta ad 
adacquarvelo sotto gli occhi, nel bicchiere; e questo è uno dei 
più certi segni che a buon diritto quei balcanici si chiamano 
Romani).1

Così ci siamo messi in giro. Ma ahimè, uno di noi 
due è astemio, e non ha il mondo più ladro stomacuzzo del 
suo, e soffre di mal di denti per giunta. Tutta la fatica cadrà 
sulle spalle dell’altro; sessanta battaglie lo proveranno, oltre 
alle scaramuccie delle merende e della prima colazione. Non 
giudicate male il noi che egli userà nella narrazione. Non è 
un noi majestatis; sarebbe di umiltà rassegnata, se egli di 
volta in volta non si associasse qualche gran ventre, qualche 

1.  Apicio, cavaliere romano, famoso per squisita ghiottoneria, e per avere scritto libri dieci 
de re culinaria, dà questa ricetta: «folia rosarum per dies septem in vino infusa quiescant, terrai 
per sette giorni foglie di rosa in infusione nel vino». Anche le ricette dei cibi, del resto, del 
cavaliere Apicio sono da palati corazzati ed insieme schifiltosissimi: «Le murene cocerai 
con pepe ligure, santoreggia, zafferano, cipolla, prugne damascene, vino, mulso, aceto, 
sapa, olio e liquamen» (e per fare la misteriosa salsa liquamen ci voleva una dozzina di altri 
ingredienti).
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sitibonda gola locale; e insieme bevono e mangiano a gara, 
alternando i commenti e gli incitamenti, come i bien yvres 
nel libro di Gargantua.

Qui a Barbaresco non sono stato tanto a cercare. 
L’oste è savio e sagace; ha il gran ventre che è privilegio del 
grand’uomo, secondo Confucio. Mi ha visto a tavola, dove la 
sua donna ci ha servito dei taglierini ai piselli, freschissimi, 
alette d’angelo che incielano i pensieri, e un frittomisto 
inaffiato da un dolcetto da pasto. (Dolcetto è il vino dell’uva; 
ma il vino è asciutto e netto). Mi ha studiato un poco, ed ora 
mi conduce per la sua cantina. Alle botti migliori spilla, mi 
fa assaggiare. Barbera, freisa; ma è solo perché mi prepari 
degnamente al barbaresco 1931.2

L’oste beve con me; come il figlio non cessa di 
guardare amorosamente la madre per anni che passino, 
anzi cresce la venerazione e l’affetto, così l’oste col vino 
con cui ha consuetudine di mezzo secolo. «Ecco, così deve 
essere il barbaresco» dice. «Morbido, ma non dolce; con 
odor di mammola e vivace colore». Ma io mi lascio andare 
alla sforzante grazia del suo nerbo; penso come gli sta bene 
questo nome che evoca tempi di corruccio e di sdegni, fuste 
brigantesche per l’assolato mediterraneo, bagliore di armi, 
e grato posare dopo le armi. (Così il generale austriaco 
Melas festeggiò la vittoria sui francesi il 4 novembre 1799 
con una carrata di barbaresco. Invece Napoleone a Marengo 

2.  Ii primo assaggio del barbaresco ci fu offerto la sera prima da un saggissimo oste di 
Alessandria. Anzi, l’oste la sera era assente, e solo la mattina dopo ci mise in cammino 
con un viatico di due bicchieri di vino e incoraggiamenti a me e rimproveri a Novello. 
Ma la sera, in sua rappresentanza, la sua gentile figliola ci guidò per gli infiniti corridoi 
dell’immensa cantina che ha duoecentocinquantamila bottiglie; grato labirinto da cui non 
si vorrebbe più uscire, ed invece di Arianna col filo preferiamo questa brava signorina col 
cavatappi. La signorina ci mostra antri traboccanti di bottiglie vuote, piramidi di bottiglie 
piene, e allegri cartelli sulle piramidi. Questo, dice un cartello, è «vino per partorienti, non 
da vendere». E quest’altro, «vino da consumare in cantina con gli amici, non da vendere». 
(Quanti amici avrà il signor Mario Balza, oste generoso?). C’è un vino che si chiama 
«beato chi mi beve». Un altro, «medicinale», perché esilarò non so che congresso di 
medici. La signorina ha portato in cantina un piatto di salamino magro di Alessandria; 
ci facciamo la bocca con un bianco delicato profumato di Castel Tagliolo, poi uccidiamo 
la delicatezza con due fette di salamino; e avanti col barbaresco. Novello capisce che non 
può rifiutare, e chiede di quel «vino per puerpere».

dopo la battaglia bevve acqua alla fontana; sulla fontana ci 
hanno messo la lapide per ricordarlo ai posteri: «Qui posava 
e dissetavasi / la sera del 14 giugno 1800 / alle ore nove / 
Napoleone Buonaparte». Ecco perché così malinconica ci è 
parsa l’osteria a Marengo, con la porticina aperta come per 
dimenticanza nell’alta muraglia merlata; e dentro tavoloni 
neri, e due contemporanei di Napoleone gravemente 
conversanti. Attorno a quella fontana ed alla stanzuccia della 
bicocca dove fu firmata la resa è sorta una villa napoleonica, e 
platani e busti e statue; ma tranne quella cameretta ingombra 
di sciaboloni e di schioppi raccattati sul campo di battaglia, il 
resto è artefatto, scipìto, ha il sapore di quell’acqua bevuta da 
Napoleone dopo la vittoria. Qui ebbe buon giuoco l’astemio, 
di noi due: ordinò al banco un’acqua minerale).

Barbaresco: chi ha detto che è un vino effeminato, 
arrotondato? Se mai, è guanto di velluto con dentro un 
pugno di ferro; ed ha la generosità dei forti, e penetra nel 
cuore col passo del buon guerriero. E Barbaresco, il borgo, 
ha una storia millenaria di fiere lotte. In cima al poggio la 
chiesa ha una mossa nei fianchi, come di bevitrice esilarata. 
La torre romana si stira nel sole, le si affaccia dal culmine un 
ciuffo di alberelli. La conserva così arzilla il fiato di questo 
vino; agita per saluto il ciuffo ai dondolanti colli intorno 
rigati dalle vigne su campi verdi e bianchi, al Tanaro sotto 
a perpendicolo grigiazzurro fra vaste golene, ad Alba laggiù 
dai tetti color del vino.


