
IL RITORNO DI EBE

Una storia millenaria sul mondo del vino
di Pia Martno, Master Sommelier

Il suono della campana rompeva l’aria annunciando un altro mezzodì. Nel piccolo vicolo 
del paese occupato, odori familiari si sprigionavano dall'uscio dell'osteria inseguendo gli 
sparut passant mischiat ai militari come una invitante réclame alla povera arte 
culinaria del giorno. Lo scricchiolare dell'impiantto di legno un po' sconnesso 
dell'ingresso riecheggiava nell'aria rompendo per un atmo i rumori mentre gli occhi, 
socchiudendosi appena, scrutavano i present in cerca di facce amiche. 

Il sobrio bancone di legno, impiallacciata sentnella dai tenui colori, ostentava alle sue 
spalle il corredo di quelle poche botglie allineate su sotli mensole tra una vecchia foto 
ed un'altra; cognac medicinale, marsala all'uovo, sciroppo alla menta, grappa e sul piano
segnato dal tempo un vecchio piato di maiolica scheggiato sui bordi ed accanto alcuni 
vasi di vetro trasparente dalla linea semplice e sotle che contenevano quei pochi 
pevarini che la signora Maria, moglie dell'oste, riusciva a preparare quando c'erano gli 
ingredient. Al cospeto di questa mole legnosa i pochi uomini rimast in paese si 
fermavano per un'ombra ristoratrice o per un antenato aperitvo prima del pasto 
consumato in freta ai tavoli adorni di umili suppelletli a cui si accedeva passando 
accanto alle colonne che spezzavano le grandi dimensioni del locale e alle severe scansie
che custodivano litri, mezzi litri, quartni e bicchieri. Polenta e fagioli che anche oggi il 
signor Andrea, oste atento e generoso, ha dato ordine di preparare per il pranzo. Un 
piato gramo a pochi soldi, dono della divina provvidenza in quest tempi di magra, 
accompagnato da un goto de vin nostran di modesta qualità che mai mancava. 

Nessuna musica di sotofondo ma un sofuso chiacchiericcio maschile in lingue diverse 
roto ogni tanto dall'ardore a stento contenuto di moment concitat di giochi di carte, il 
rumore del legno delle sedie impagliate che venivano sballotate da improvvisi 
moviment, il linguaggio irriverente interroto solo al passaggio di Maddalena che 
tornava a riempire i bicchieri ai vincitori e ai vint. Maddalena che si muoveva tra i 
modest tavolacci di ciliegio bilanciando con la leggiadria propria della sua giovane età il 
peso delle semplici brocche smaltate del vino che era solita servire agli avventori. 
Maddalena che mesceva vino e distribuiva sorrisi nella sua lunga gonnella coperta da un 
grembiule candido, i capelli sciolt, il portamento fero soto gli sguardi a volte audaci a 
volte fraterni, incurante dei compliment azzardat ispirat dall'alcol e dei comment fat 
nella lingua incomprensibile dei militari austriaci che potevano dire tuto o dire niente, 
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ferma nella sua consapevolezza di donna. Era bella, di una bellezza resa ancor più 
atraente dal contrasto malcelato del suo aspeto innocente di ragazza con lo sguardo di 
donna già pronta alla vita. 

E sullo sfondo l'osteria, l'unico luogo di socialità e di incontro in tempi di guerra, oltre 
alla canonica. Baluardo di una tradizione popolare a cui si rimaneva legat per 
conservare il senso della propria identtà, in quella normalità forzata, rievocazione di 
scene di vita usuali come se questo potesse rendere più sopportabili le limitazioni della 
condizione di paese occupato. Nell'osteria viaggiavano le notzie dal fronte, le 
confdenze, gli umori, i petegolezzi. Uno spazio dal sapore proprio di quella 
consuetudine inseguita, smentta solo dalle giacche grigie ornate di parament militari 
che segnano gerarchie estranee alla modesta estrazione degli uomini comuni che con 
loro condividevano mestamente lo stesso spazio. E Maddalena mesceva vino con la 
destrezza di un uomo, l'animo saldo e l'acuta intelligenza di chi deve capire la situazione 
al solo sguardo; orecchie tese e i gest di un rituale esato, preludio a quello che da 
semplice insieme di azioni diventerà un mestere riconosciuto molt anni dopo, il 
sommelier.

L'arte di mescere il vino ha una storia lunga tanto quanto la bevanda stessa. La sorte 
medesima della parola mescere –leteralmente mescolare- è molto curiosa tanto che il 
suo signifcato generico è caduto in desuetudine e resta comune e vitale quello 
partcolare. Nel mondo classico era costume servire il vino mescolato con l'acqua, quindi
"mischiare" il vino implicava servirlo; ed è da questo uso vecchio di millenni che nasce il 
più comune signifcato odierno. Il bello del mescere è il suo tono insieme conviviale e 
cerimonioso unito all'esatezza dei gest che rende la parola partcolarmente gradevole 
da usare tant'è che l'insegna "mescita" posta all'entrata di un negozio ci annuncia la cura
e il sorriso cortese di chi ci riempirà il bicchiere, un po' come faceva Maddalena. 

La prima fgura di un antesignano mescitore di vino ebbe fatezze femminili, Ebe, dea 
dell'eterna giovinezza, che versava netare e ambrosia agli dei dell'Olimpo prima che la 
pederasta greca si imponesse come modello sociale e atribuisse questo ruolo ad un 
umano (oltre che uomo) il bel Ganimede, amato da Zeus. Da sempre la mescita del vino 
si accompagna a ruoli e rituali che enfatzzano la cultura di questa bevanda di cui è 
pregno ogni setore della nostra civiltà sia per gli aspet sacrali legat all'origine 
dell'agricoltura sia per quelli legat al semplice piacere. Questo misterioso liquido, 
supporto per fatche, aiuto alle divinazioni e guaritore di ogni male, pur presentandosi 
punitvo ed ingrato nell’eccesso, ha comunque suscitato rispeto e considerazione 
presso molt popoli, tant'è che gli uomini cui era afdato questo compito erano tut di 
nobile lignaggio. A partre dall'arcante o simposiarca greco che sceglieva i vini, le coppe 
d’oro e d’argento e determinava la quanttà d’acqua da metere nel vino. Non mancano i
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romani con l'arbiter bibendi, alto funzionario appositamente eleto, che ofciava le 
cerimonie sacre in occasione del quale mesceva il vino merum, cioè non diluito, bevuto 
tre volte: la prima per la sanità, la seconda per il piacere e la terza per il sommo. 
Durante i sontuosi banchet patrizi era la corrispondente fgura del magister cenae a 
sopravvedere alla mescita del vino diluito con miele, spezie ed erbe medicinali. Ma è 
soltanto nel Cinquecento, con l'afermarsi di quella che è l'arte della Cucina Italiana, che 
si comincia a sotolineare l'importanza del cerimoniale della mescita del vino 
codifcandolo nell'ambito della disciplina dei vari servizi di sala. In una gerarchia del tuto
militaresca a guidare le manovre dei pranzi principeschi c'era lo scalco che racchiudeva 
in se i compit che oggi sono afdat al cuoco, al maître e colui che deve far quadrare i 
cont. Era lo scalco che disponeva l'ordine delle bevande da servire e trasmeterlo al 
botgliere, cioè il responsabile della cantna; il vino a tavola era poi materialmente 
servito dal coppiere. Unendo queste due ultme fgure si ha colui che noi oggi 
conosciamo come sommelier. 

Negli edit del 1700 del Duca di Savoia il principe Amedeo isttuisce la fgura del 
Somigliere di Bocca e di Corte, un vero e proprio pubblico ufciale destnato a ricercare 
e valutare i vini che poi sigillava con il tmbro dell’anello imponendo le insegne ducali, 
nonché a determinare la correta maniera di conservarli e servirli secondo protocolli 
rigidissimi. Leggenda forse più conosciuta vuole il sommelier un soldato della sussistenza
al seguito di Napoleone che aveva il compito di portare su un mulo da soma (somme, in 
francese) delle piccole bot di vino del generale durante le campagne. Ora, se si unisce 
"somme" al verbo "lier", pratcamente colui che "legava" le bot al mulo, oteniamo 
"sommelier". Ma questo è accaduto cento anni dopo la sua comparsa in Italia. Tant'è 
che già nel 1299 si hanno tracce del termine nella lingua italiana tradota in sommeliere: 
è certo che l’etmologia sia da cercarsi nel sommier che era il condutore di beste da 
soma (da somier). La qual cosa non deve sorprendere se si pensa all’organizzazione del 
lavoro e dei servizi alimentari nelle case nobiliari del medioevo e dell’ancient regime, in 
quanto si sommavano a carico della servitù diversi compit, partcolarmente la cura delle
operazioni di carico e scarico dagli animali da trasporto delle ceste con bevande, 
aliment e stoviglie; deve someggiare ceste e casse sui quadrupedi, insomma. 

Il sommelier, quindi, nei suoi primi secoli di vita non aveva a che fare soltanto col vino o 
col cibo. Era annoverato tra il personale di servizio senza un compito specifco ed 
esclusivo. Se ci avvicinassimo di più ai nostri tempi, ed in partcolare al periodo storico in
cui Maddalena nasce ed opera, quello in cui il consumo del vino era legato più ad usanza
e sopravvivenza, il ruolo del sommelier passa anche atraverso la mutualità della fgura 
dell'oste. 
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L'uomo che in maniche di camicia ed i larghi pantaloni sorret dall'ampia cinghia di 
cuoio mesceva vino lo faceva secondo gli stessi criteri e principi che furono poi codifcat 
nella professione; si assicurava della salubrità del vino servito (la qualità in alcuni periodi
non è stata elemento necessario) e mesceva con l'accortezza di assecondare tute le 
esigenze e le voglie dei client, piegandosi alla loro volubilità e ai repentni cambiament 
di umore. Un ruolo apparentemente semplice nella sua manualità e per questo 
ammesso anche per le donne. La connotazione professionale del mescitore nasce in 
Francia, nel 1907 a Parigi, con la formazione dell’Unione dei Sommelier, che riuniva sia i 
sommelier che i cantnieri. L’associazione nel 1959 viene disciolta e riguadagna la 
propria autonomia soltanto nel 1969 con la creazione dell’Associazione dei sommelier di
Parigi. Nasce così ufcialmente la professione del Sommelier. 

In Italia questo passaggio ci fu qualche anno dopo, nel 1965, quando il 7 luglio nella cità 
di Milano il prof. Gianfranco Bot, Jean Valent, il dot. Leonardo Gerra ed Ernesto Rossi 
fondarono l'Associazione Italiana Sommelier con l'obietvo di qualifcare le fgure che 
operano nella ristorazione italiana. Le prime iscrizioni furono aperte solo al personale di 
sala prima che l'interesse crescente atorno al suo operato facesse cambiare 
completamente le politche allargando l'atenzione anche ad altre categorie operant nel
setore della ristorazione e della mescita. L'Associazione, che non ha fni di lucro, nella 
sua compagine contemporanea si apre a tut coloro che vogliono approcciare alla 
professione o siano semplicemente interessat ad approfondire le proprie conoscenze 
sul mondo del vino partendo da basi solide. Lo scopo associatvo principale resta quello 
di formare la fgura e la professione del sommelier, nonché di valorizzare e difondere 
atraverso atvità di caratere editoriale, didatco o semplicemente interelazionale, la 
cultura del vino e dei prodot alimentari tpici e tradizionali della gastronomia italiana. 
Accade però oggi che sull'onda di un interesse che cresce sempre più atorno al 
fenomeno eno-gastronomico, alla cultura del vino e dei cibi e alla loro divulgazione ad 
ampio raggio, si fnisce per accomunare il sommelier ad un consumatore di vino ad uso 
personale, ad un portabotglie o solo ad un mescitore di bevande, e che il servizio e la 
proposta di un vino sia un insieme di fat casuali e non il risultato di una specifca e 
solida preparazione professionale. Il sommelier è una fgura complessa che si è evoluta 
ed adatata ai cambiament repentni del mondo del vino. Siamo abituat a pensare ad 
esso nella sua forma più classica, cioè quella di colui, o colei, che in un ristorante 
gestsce la cantna, ricerca, acquista e conserva i vini fno al servizio. Questo, ben lungi 
dall'essere l'ato automatco del versare, implica una serie di capacità, oltre che manuali,
comunicatve ed empatche. 

Dalla proposta della tpologia, alle delucidazioni sulle etchete, la fatura del vino e i suoi
luoghi di origine, fno ai consigli sull'abbinamento più armonico possibile con il cibo 
scelto, si sotende una piena conoscenza della cultura del vino, afnata nella pratca e 
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nello studio quasi quotdiano delle dinamiche enoiche. Il rituale compito della 
degustazione è l'espressione della dimestchezza che un sommelier ha con gli aspet più 
sensoriali del vino. Vista, olfato e gusto sono afnat con lo scopo di scatare una 
fotografa del vino che sia più obietva possibile, libera da condizionament, per la sua 
valutazione e allo stesso tempo per darne una descrizione che sia accatvante agli occhi 
di chi ascolta trasmetendo il valore storico e flosofco della scelta di quella botglia. 
Passione, professionalità e proverbiale comunicazione, sono dunque le carateristche di 
una fgura in contnua evoluzione. 
La divulgazione della cultura del vino, di cui anche i sommelier si fanno carico, passa oggi
atraverso canali più corali rispeto alle intme atmosfere dei tavoli di un ristorante. Nulla
di cui meravigliarsi in un contesto civile e culturale sempre più infuenzato ed incentrato 
sui processi di comunicazione e di interatvità. E così il sommelier da front-line di un 
ristorante diventa mediatore, comunicatore e formatore del vino. La divulgazione della 
mole sempre crescete di informazioni su terroir e produtori si dirama nelle atvità 
didatche, in quelle editoriali concentrate nelle riviste associatve piutosto che nelle 
collaborazioni in redazioni di setore, nella degustazione tecnica afdata a sommelier 
espert che diventa strumento per capire quali sono i fatori che portano alla scelta di un
vino, come evolve l'approccio al consumo, come la percezione del gusto interviene nella 
valutazione; nell'atvità internazionale, quella più direta con il pubblico, della 
presentazione di un vino, in una degustazione guidata alla conoscenza di una specifca 
zona vitvinicola. Tuto diviene veicolo di promozione della conoscenza e del bere 
consapevole. 

A tuto questo si aggiunge la componente femminile che armonizza, e forse umanizza, 
questo mestere. L'immagine dell'uomo che assaggia e decide, grande conoscitore di 
vitgni e cuvée, acquirente compulsivo di pregiate botglie d'annata non è poi più così 
veritera. O quanto meno non più esclusiva. Anche l'altra metà del cielo si interessa 
sempre più al vino con grandi risultat in termini di professionalità. La femminilizzazione 
del mondo del vino non è un moderno clichè ma un dato di fato concreto. L’infuenza 
femminile in questo mondo cresce contribuendo a potenziare i cambiament e le 
trasformazioni all’interno della fliera, non solo dei consumi ma anche della produzione e
della comunicazione. Il legame che unisce le donne al vino, indipendentemente dal 
ruolo, non è di univoca o generica interpretazione ma dinamico e mutevole, arriva da 
lontano portandosi dietro segni e simboli ravvisabili nella genetca femminilità con cui si 
vive il vino e la sua storia. 

Il vino, per le donne, è anche valore sociale, emozionale e culturale. Si sa la forza delle 
donne passa atraverso la loro capacità di sognare che si districa tra pubblico e privato, 
tra modello e realtà, tra impegno e sacrifcio ed approda alla creazione di esempi in cui è
forse più facile identfcarsi. Maddalena, postato di quella mitologica Ebe, è uno di 
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quest. In essa si intravede la luce di un messaggio che sa di coraggio, di umiltà, di 
sensibilità ed anche di una certa ribellione e scaltrezza nel rifutare un ruolo che si porta 
appresso la pesante eredità fno ad allora atribuita alle donne di personaggio in seconda
fla. Non è difcile intravedere in lei una moderna sommelier. Da quel 1993, anno in cui 
al pubblico si presenta la prima sommelier donna, la categoria è oggi in crescita 
esponenziale, si pensi che su più di 30.000 soci dell'Associazione Italiana Sommelier ¼ 
sono donne. Per il pubblico dei consumatori queste sono tra le fgure che sanno meglio 
sedurre con il proprio raccontare il vino per l'intuito emozionale, il colpo d'occhio, la 
capacità di entrare in empata più facilmente, l'innato senso dell'ospitalità e 
dell'atenzione al detaglio, la pazienza. Ment femminili che con coraggio, ognuna con la
propria storia, trascinano il viandante bevitore in un cammino fato di tnte diverse ed 
originali che stmolano la curiosità arricchendolo di un valore aggiunto, la loro forza.
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