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PuÒavere il silenzio un suo modo di essere?E a
cosa mai sarebbe riconducibile questa proprietà?
Esiste, insomma, il silenzio di Ravello come dato
oggettivo e irripetibile, o siamo noi a percepirlo
come tale? Controversa questione, per la quale rimarrà sempre incerto il confine tra la magia dell'ambiente e I'emozionedi chi lo vive.
Un silenzio, che in ogni caso ha fatto di Ravello la
città della musica, e che da Wagner ("Ecco trovato
il magico giardino di Klingsor", esclamòil musicista) a Grey, lbert, Gavazzeninon ha mancato di
alimentare il suo mito.
Complici il silenzio e la suggestione di una scenoI gîaîia che non ha confronti, Villa Rufolo ospita
dal 1933,nelle notti d'estate,straordinari concerti
sinfonici con le piir famose orchestre del mondo.
Eppure la musica ha scoperto Ravello solo a partire dalla fine dell'Ottocento. La visita di Wagner
(salivaa dorso d'asino dall'Hotel Luna di Amalfi) è
'58,
in occasionedella
del 1880,quella di Verdi del
prima del Ballo in maschera, al San Carlo di Napoli. Mentre le testimonianze letterarie vanno assai piir indietro. A cominciare daila piir illustre:
quella di Boccaccio,che nel Decamerone- quarta
novella della secondagiornata - scrive: "....credesi che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la piir
dilettevole parte d'Italia. Nella quale, assai presso
Salerno,è una costa sopra il mare riguardante,la
quale gli abitanti chiamano la Costa d'Amalfi piena di picciole città, di giardini e di fontane ed uomini ricchi e procaccianti in atto di mercanzie sì
come alcuni altri. Tra le quali città dette, ne è una
chiamataRavello,nella quale, come oggi v'abbia
ricchi uomini, ve n'ebbe già uno il quale fu ricchissimo chiamato Landolfo Rufolo...".
È la prima "voce" di un'antologia di scrittori e
poeti che s'infoltirà soprattutto fra Otto e Novecento, da Lawrence (che a Villa Cimbrone scrive

le pagine piir significative di LAmante di Lady
Chatterly)ad André Gide, che nel 1902nel suo
Llmmoralista definisceRavello "Più vicina al cielo
che lontana dalla costa".E poi Guido Piovene,
Paul Valery ("Qui ogni ombra al mattino cede al
colore");Eduardo Scheneider(". ..Si direbbeI'itinerario di un pellegrinaggio....Pian piano la strada per Ravellofrena gli slanci, rallenta la marcia,
chiude le labbra, prepara il vlaggiatore ail'atmosferache sta per respirare....")fino al poetadanese Lewis lhting, al nostro Alfonso Gatto e allo
scrittore americanoGore Vidal, che a Ravellopassa molti mesi dell'anno,nello straordinario rifuqio
della Rondinaia.
Ma le immagini letterarie,pur nella loro sugge
stione,non fanno Ravello,dove la storia si tocca
con mano, e le preziosearchitetture delle chiese
e delle case,i portali, i cortili ricchi di fregi e di
colonne,i decori arabo-normanni sl offrono di
continuo in un singolare museo all'aperto.
Poi scopri che anche la testimonianzadi queste
preziosearchitetture,e la galleria di personaggi
che le ha popolate - come già il silenzioe le sug
gestioni letterarie- non sono sufficienti per un
compiuto ritratto di Ravello.
Manca la straordinaria natura del luogo, che fa di
questo borgo alto sulla Costa d'Amalfi un unicum
di impareggiabilebellezza. Una natura inquieta e
scontrosa,che si è lasciataaddomesticaresolo in
parte, e apîezzo di dure fatiche. Qui la terra è stata strappataalle rocce e ai rovi, e pazientemente
ordinata in stretti teîîazzamenti che degradano
fino al mare. E con aitrettantafede è stato awiato
I'allevamentodella vite fin dall'epocadi Roma imperiale,o forse anche prima. La mancanzadi terreni disponibili ha suggerito per secoli I'impianto
su sostegnivivi (di solito mandorli, noci, nespoli),
sicchéI'uva crescevae maturava insieme ad altrr
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:: urti. in una sorta di vigneto-frutteto.
: solo a partire dal Medioevo che la vlte conquis:a una propria individualltà, affrancandosidagli
:ìberi da frutta. Ancora una volta, pero, la natura
:'JCCiosa
del territorio e i1suo svilupposecondola
'.erticale mare-monti hanno imposto una partico.are coltivazione:quella a pergolato. Valea dire
-.:rasorta di griglia, costituitada un incrocio di
':alr, intorno ai quali, a due metri dal suolo, trova:'.ospazioi germogli. Una soluzionepratica e van:aggiosa,in quanto il pergolatoconsentedi utiliz.':: e il lerreno sottostanteper altre colture.
?cÍ alla vite si è affiancatoi1limone, con le sue ti:-:checoperturea veli neri. E i1paesaggioha via
'. ra assuntoquella particolare connotazione,che è
'-.i-opriadi tutta la Costad'Ama1fi.Il silenzio,così,
. sratoabitato.
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selezionata".
[a Casavinicola Ettore Sammarcosotto I'etichetta
Selvadelle Monache (il marchioè registrato)produce il RavelloDoc nelletipologieBianco,Rosso
e Rosato.ll terrenoè argilloso-vulcanico
e il sistell sognosi è awerato quarant'annifa, nel '62, ed
ma di allevamentoè a guyot doppio,spallierae
EttoreSammarcone parlacon orgoglio."Noi facpergola.Al di là di questidati comuni,ogni vino
ciamovino da sempre.La nostraè un'azienda
ha un suo percorso.ll Bianco(600/oFalanghina,
agricoladi anticatradizione.Ma, cometante qui
al Sud,vendevamoil nostrovino sfuso,e direi an- 40%oBianconetta)passadalla perfettam.lturazioper esaltarne
ne delle uve alla criomacerazione
che anonimo.Devoaggiungereche era sempre
I'aroma.Seguela pressaturasoffice,fino alla ferassairichiesto,ma pagatopiuttostomale.Così,
mentarionesotto controllotermicoe successiva
per anni, il mio obiettivoè stato quellodi imbotpeffnanenzain acciaioper cinquemesi.
tigliareil vino, di curarlomeglioe di distribuirlo
300/oSciascinopressoristoratoried enotechein gradodi apprez- ll RavelloRosso(40o/oPiedirosso,
so, 30o/oAglianico)
ha inveceun contatto prolunzarnela qualità". Lo ascoltomentrepassiamofra
gato delle buccecon il mosto,per ottenereuna
i grandisilosdi acciaiodiretti alla bottaia,ultima
giustatannicità,e dopo tre mesiin acciaiova affitestimonianzadi quellache era la vecchiaazienda, La quale,al di là di ogni più avanzatatecnolo- nato per un anno in botti di roverefrancese.
Sempresotto I'etichettaSelvadelle Monache,la
gia, conservail caratteree la strutturadi un temSammarcoproduceancheun RavelloRossoRiserpo. A cominciaredalla conduzionefamiliare,che
va, a basedi Aglianico7Oo/o
e 30o/odi Piedirosso,
vede affiancoal patron Ettore,il figlio Bartolo,
cheviene affinato in barriquedi roverefrancese
entrambiimpegnatisul fronte della produzioneper l2ll8mesi, e solo dopo rigorosedegustazioni
dalla curadei vignetialle fasi dellavinificazione
passaall'imbottigliamento.
in cantina- mentreMaria Rosariaed Antonella,le
ll Rosato,a basedi AglianicoTO%o
e Piedirosso
due figliole,seguonola parte amministrativae il
30Vo.vienevinificatocon una brevemacerazione
settorecommerciale.
Chiedoquale è stato l'imdelle buccecon il mosto, per poi maturaresei
pulsoche nel '96 la DocCostad'Amalfiha dato ai
mesiin acciaio.
vinidi Ravello.
BortoloSammarco,la giovanespalladel patron,
"È stata una meritataconsacrazione.
Anchese il
mi invita all'assaggio
di un RavelloBianco,che
nome di Ravelloavevagià una suastoriain fatto
non esitaa definire"raro", perché- aggiungeha evitato il rischioche sot.
dí vini. ll Disciplinare
"lo produciamosololelle miglioriannatee in cirto questonome venisserocommercializzatl
vini
ca tremila bottiglie,E una selezioneseveradi un
mediocrie con uvaggiimbastarditi,Chicome nsi
uvaggiorisultatoquanto mai felice(Finestrella
e
producevino con orgoglioed è impegnatoa miBiancaZita 4oo/o,Biancolella200/o).Le uve progliorarecostantemente
la qualità,si tiene al di
sotto della resaper ettaro fissatadal Disciplinare, vengonotutte dallaVignadi GrottaPiana,che
gode di un'esposizione
unica,fra mare e monti.
proprioper poter contaresu una materiaprima
Di qui i profumi fruttati e un leggerosentoredi
vanigliae di tostato".
La degustazione
mi rimandaalla naturadel territorio e alla faticache qui compoÉala curadel vigneto. "Si, è un'impresa.Ogni intervento,vendemmia inclusa,può esseresolo manuale"E cosi
il trasporto,in piccolecassette.[a chlamanoviticolturaeroica,ma mi sembraeccessivo.
Da generazioni,per noi, questisonoi vigneti,E non saprei
concepirliin altro modo, Sarebbecome pensare
alla Costad'Amalfi senzale montagneche emergono dal mare e le tante scalinatelle
che vi precipitano".
Accreditatida semprepressola clientelapiù esigente,le Doc Ravelloprodotte da EttoreSam.
marcohannogoduto di larghiriconoscimenti.
Nel
vorticedi presenzelllustri,che fanno della Costa
d'Amalfi il rifugioprivilegiatodi personalítàdel
mondo dell'artee dello spettacolo,ll Selvadelle
Monache,biancoe rosato,ha tenuto banco,Da
Zeffirellia Schroeder
ai grandisolistie direttorldi
orchestrapartecipantial Festivaldi Ravello,tutti
hannocelebratoquestivini, E nessunoha rlnunciato a poÉarnevia qualchebottiglia,
"Per il RavelloBianco,Vignadi GrottaPiana,abbiamo avuto una richiestadí diecimilabottiglie
da un distributoreamericano.La cosací ha lusingato molto, perchéquestovino è quanto di meglío la nostraazíendaríescead esprimere,rna
Vignadi Grotta
non abbiamopotuto soddisfarla.
Píana è assailontanada questiindicidi procluarrnazione,ed è disponibilesolo in deternrirrate
t e , q u a n d ol e u v e d a n n oi l m e g l i od í s c " .

Le DocRavello
di EttoreSammarco
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