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Moderatore: Entriamo subito nel vivo di questo momento, in cui a tema è “Il Tempo del vino”, un libro edito da Rizzoli, che, a chi come me è abituato più ad assaggiare i vini che ad assaggiar pagine, è molto piaciuto. Questo libro segna praticamente i 20 anni - e così inizio a presentare gli amici che sono qui con noi oggi - di lavoro giornalistico di Paolo Massobrio, che finalmente si prende anche lui un applauso perché, facendo sempre il moderatore, guidando sempre una realtà come Papillon, alla fine fa applaudire sempre gli altri e non riceve mai la giusta gratificazione e l’affetto che merita. Questo libro praticamente è un percorso in cui sono descritti storie, incontri, ed è uno tra i più bei libri che quest’anno ho avuto di modo di “bere”, è un libro che, secondo me, si beve in un in sorso. Si beve in un sorso non come quei vini che non hanno spessore, ma proprio come quei vini dai cui non ti staccheresti mai. Tra le storie, le provocazioni innumerevoli, le situazioni bellissime che sono raccontate con stile, che oserei definire da scrittore - cosa che oggi è piuttosto rara – ce n’è una che riguarda don Giussani, quando disse che dopo la poesia e la musica, il terzo modo con cui l’uomo si avvicina alla bellezza è il gusto. Questo libro, secondo me, svolge proprio questa interpretazione. E quindi, ecco l’incontro di oggi, di cui vado a presentare i relatori. Il primo, alla mia destra, è Michele Satta, il vero contadino vignaiolo, come dimostrano i suoi vini di cui poi ci racconterà; il secondo, sempre alla mia destra, è un vecchio amico anche del Meeting. Tutti lo conoscete, perché sicuramente vi ricorderete il suo percorso professionale: è stato ed è uno dei più grandi pubblicitari italiani, Gavino Sanna, oggi produttore di vino. Alla mia sinistra, un amico veramente particolare, Pasquale Forte. E’ la prima volta che viene al Meeting, ma molti di voi lo conosceranno per il suo percorso imprenditoriale: è uno dei più grandi imprenditori italiani, dal 2000 possiamo definirlo anche vignaiolo, vignaiolo appassionato, direi, grandissimo, che ha praticamente rimesso a nuovo tutta una zona della Val d’Orcia, Castiglione d’Orcia. A questo punto io entrerei subito in tema con Paolo, chiedendogli di commentare la frase di un Ministro che in questi giorni ha detto che uno spinello è meglio del vino. Paolo, perché questa frase ti ha fatto fondamentalmente imbestialire, come hai raccontato anche sul Tempo?

Paolo Massobrio: Grazie per essere numerosi a questo incontro. Io non mi sarei mai aspettato che si arrivasse a toccare il fondo e a bucarlo, come ha fatto il Ministro Ferrero, però se avessi riscritto il libro dopo questa affermazione, credo lo avrei scritto tale e quale, perché è l’unica risposta a questo, come a tanti altri tentativi che vogliono relativizzare, che vogliono portare le cose belle, buone, al pari della devianza: persino la bellezza di una famiglia viene paragonata alla devianza. Oggi c’è un virus per cui si vuole, in qualche modo, inquinare la verità. La verità sta sempre in una bellezza. Io in questo libro ho voluto raccontare vent’anni di rapporto col vino e il vino, sì, è una cosa buona, fantastica, però il vino è un mondo. Io ho incontrato in modo serio il vino, quando il mio professore di università di Statistica economica accettò che io facessi una tesi sul consumo del vino in Italia. Decisi infatti di documentarmi, di capire cosa era il vino, e allora mi iscrissi a un corso, non tanto per diventare sommelier quanto per imparare cos’era il vino. Era un corso dell’associazione italiana sommelier, in cui ho frequentato il primo, il secondo, il terzo anno fino a diventare anche sommelier. Ma quando ho cominciato ad avvicinarmi al vino e a scoprire che con il metodo si poteva conoscere, ho scoperto un mondo di conoscenza rispetto al prodotto, e poi ho conosciuto un mondo di umanità che non pensavo esistesse. Ho capito mio padre, mia madre, ho capito i miei nonni, ho capito cos’era il valore di un contadino che aveva rapporto con la terra. Un rapporto difficilissimo, durissimo. Ho capito perché mia nonna, quando veniva a casa mia a Milano, non poteva stare più di un giorno e mezzo nella mia casa o sul balcone, e doveva tornare là, nella sua casa che era la vigna, in mezzo alla campagna, in quel dialogo incredibile che un uomo instaura con la natura e tramite cui prende l’empirismo dei secoli che sono venuti prima di lui, le conoscenze, le poche conoscenze che allora arrivavano, e le porta avanti, le mette insieme e continua questo rapporto fantastico. La vite dura quanto la vita di un uomo, però scavalca la vita di un uomo. Quando un uomo muore, la vite va avanti e la riprende in mano un altro, e poi un altro ancora, e così via. Ecco, in questo libro io racconto come è iniziata la passione e, fatti dopo fatti, questi personaggi straordinari che ho incontrato. Alcuni non ci sono più, e sono morti mentre la vite dava il massimo. Penso a uno in particolare, che è morto il giorno di Natale nell’anno 1990, il più grande anno nel mondo del vino, uno dei personaggi centrali del mio lavoro. 
Questo libro si divide in due parti: la prima parte sono centonovanta pagine che io sono andato a scrivere in un ex convento di benedettini, perché i benedettini, quando decidevano di insediarsi, sceglievano sempre un posto bello, che li mettesse a contatto con la bellezza, che avesse davanti un orizzonte, un’apertura, anche se in una vallata chiusa. Oggi questo convento è uno degli Chateaux di Santo Stefano Belbo. Io sono andato lì cinque giorni, per stare con questo libro, cinque giorni, cinque notti anche, perché quando scrivi un libro ti svegli di notte, devi viverlo, è un’esperienza bellissima, drammatica, in cui non ci sono orari e regole. La seconda invece parla delle 190 cantine che mi hanno colpito, perché fanno un vino vero, ed è la continuazione della rubrica settimanale che tengo sul quotidiano La Stampa, sulle cantine e i vini che mi colpiscono. Però, voglio brevemente percorrere l’asset di questo libro, citando i personaggi ai quali l’ho dedicato. Io ho dedicato questo libro ai maestri che ho incontrato, che ho seguito e dai quali ho imparato. Perché per fare il vignaiolo bisogna imparare da qualcuno. E anche per fare il padre di famiglia, per fare il giornalista, bisogna, io credo, imparare da qualcuno, stare davanti a dei maestri. Io sono grato alla vita, perché ho incontrato sempre dei maestri da seguire, e qui li cito uno per uno. Il primo è Giacomo Bologna. L’incontro con Giacomo Bologna per me è stato una chiave straordinaria, è stato l’uomo che mi ha dimostrato che il vino ha dentro il carattere di chi lo fa, che il vino può essere fatto non solo per un motivo commerciale, ma anche per un motivo affettivo, che il vino è la comunicazione di qualcosa. So che qui c’è diversa gente che ha conosciuto Giacomo Bologna, con lui era bellissimo stare perché ogni istante era degno di essere vissuto. Poi Luigi Naviglio, è stato il mio maestro alla scuola per diventare sommelier e mi ha aperto questo mondo, mi ha guidato ad apprendere un metodo. Luigi Gaviglio mi ha aperto al metodo, alla conoscenza del vino come un metodo. Poi Carlo Bottero. Io ho lavorato 10 anni alla Coldiretti, sono orgoglioso di aver lavorato a questa associazione di contadini, perché era l’associazione a cui era iscritta mia nonna. Carlo Bottero, presidente della Coldiretti, era una persona straordinaria, mi ha dato carta bianca e mi ha permesso di fondare un giornale, di scrivere ciò che pensavo, anche di politica, che era la mia passione, volevo infatti fare il giornalista politico. E l’altro giorno, quando ho presentato “Il tempo del vino” a Torino, e lui è venuto, mi ha rivelato, e io non lo sapevo, che ogni volta che usciva questo giornale - si chiamava “Piemonte verde” - lui riceveva tantissime telefonate dai vari direttori della Coldiretti che mi contestavano: non me l’ha mai detto, e anche se non condivideva quello che scrivevo mi ha sempre difeso. Io credo che uno che rispetti così un giornalista, sia veramente raro. Solo il direttore dell’Espresso, l’attuale direttore della Stampa, è stato un signore nei miei riguardi, almeno come Carlo Bottero. Poi, Giorgio Onesti. Ho avuto la fortuna di conoscere questo guru delle cose buone. Io scrivevo su “Il Sabato” e avevo una rubrica di prodotti di vini e Giorgio Onesti incominciava a girare l’Italia, a scoprire i prodotti e a portarli in quelle che poi sarebbero diventate le boutiques del gusto. Io andavo a fare la spesa con lui, a conoscere i prodotti con lui, a vedere questa sua passione, questo uomo che non cercava notorietà, che comprava mille vasetti da un contadino e poi glieli rivendeva e gli dava corda, gli dava fiducia, lo introduceva dentro un mondo che oggi è diventato, dicono i giornali, una moda. Quel mondo non c’è più, ma prima, molto prima dello Slow food, c’erano questi personaggi, non dimentichiamolo, anche i miei amici dello Slow food non lo devono dimenticare. C’era Giorgio Onesti, c’era Giacomo Bologna, c’era Carlo Bottero, c’era Luigi Gaviglio, c’era anche Edoardo Raspelli. Raspelli, come sapete, è un grande critico gastronomico, ma soprattutto per me è stato un grande amico col quale abbiamo percorso insieme un bel tratto di storia. Ma Raspelli è soprattutto un giornalista, mi ha insegnato l’etica, cosa vuol dire fare il critico, la sofferenza del critico, anche, perché quando fai il critico di un ristorante e sai che in cucina c’è una persona che ha dei problemi, magari di salute, e tu devi raccontare la verità, non è facile. Raccontare la verità è il mestiere del giornalista, ma non è facile, non è divertente, perché c’è dietro una persona che lavora, che ha dei drammi. Non è facile, è la parte dura del tuo mestiere, con la quale tante volte mi sono scontrato, però è anche la parte onesta perché tu devi raccontare la verità, tu devi raccontare a uno come si troverà se apre quella porta, gli devi dare una fotografia, se bussa a quella porta e se si siede a quel tavolo, gli devi dire come stanno le cose. Questo è il mestiere e quindi devi scrivere per lui, per il cliente, non per il ristoratore o per il produttore di vini, devi scrivere per chi berrà quella bottiglia e quindi io, quando descrivo un vino, mi schiero, mi schiero proprio. Se un vino mi piace, io parlo dei vini che mi piacciono tantissimo, invece con i vini che non mi piacciono a volte rischio di essere molto severo. I vini che non mi piacciono sono i vini che sanno di mummia, che non sanno di vino, che hanno quindi dei difetti e non vanno bevuti perché è inutile berli. I vini devono sapere di vino, cioè devono sapere dell’uva, devono esaltare la tipicità. 
Poi ho conosciuto Riccardo Riccardi, il conte di Santa Maria di Mongrando, straordinario personaggio, un uomo d’un cuore infinito, d’una cultura che non ostentava mai, un amico vero. L’ho conosciuto a casa di Giacomo Bologna, lui dava i voti alle barbere e ai reggiseni, secondo la misura dei reggiseni, perché considerava la barbera al femminile: la barbera era un abbraccio, e quindi lui dava la quinta, la quarta o la sesta… ed era un conte, un conte vero. E anche lui ci ha lasciati… Il funerale del conte Riccardi, come il funerale di Giacomo Bologna, è stato un funerale cristiano, perché mentre Giacomo ha voluto la banda e poi ha voluto che dopo si mangiasse, come nei conventi quando si fa festa perché si compie qualcosa, il conte Riccardi ha messo una grande musica alla fine del suo funerale, l’Inno alla gioia. Poi, Luigi Veronelli. Con Luigi Veronelli non si poteva non avere rapporti, perché è stato il maestro di tutti noi che scriviamo di vino. Io lo conobbi perché, quando scrissi il mio primo articolo, nel dicembre del 1985, per Il Sabato, telefonai a Veronelli e gli dissi: “Devo chiederle una cosa”. E lui: “Scusa, ma tu sei uno che scrive?”. Era il primo articolo che scrivevo: “Sì, scrivo, devo scrivere un articolo per un settimanale”. “Ma se sei uno che scrive sei un mio collega, diamoci del tu”. Questo fu il primo approccio con Veronelli. Quelli successivi furono meno teneri, perché fu la persona con cui credo di aver litigato con più violenza, anche sui giornali, era diventato una cosa pubblica, il nostro litigio. Lui non sopportava che io fossi un cattolico, e non sopportava di scrivere di fianco a uno che era un cattolico. Quindi chiese al direttore dell’Espresso di essere allontanato dalla mia firma che glo ripugnava e non gli mandò l’articolo per chiudere il giornale. Il direttore dell’Espresso dovette perciò sostituirlo e per sostituirlo, chiamò me. Quindi lui si arrabbiò moltissimo, dicendo che non mi conosceva, non mi aveva mai incontrato. In realtà, io e lui ci incontravamo molto spesso. Insomma, non ci parlammo per due anni. Poi una volta chiesero a me di presentare un libro che Veronelli aveva scritto su Giacomo Bologna. Io accettai e la gente, il pubblico, si aspettava che io mi vendicassi. Invece ribadii una cosa, che per me Gino Veronelli era il maestro, e ai maestri si perdona tutto, anche uno schiaffo in faccia, magari ingiusto, ma ai maestri questo lo si deve. Poi abbiamo fatto delle battaglie insieme sulle denominazioni comunali. Mi ricordo una sera, a casa del conte Riccardi. Prima di presentare il libro sul conte Riccardi, Gino si sedette e la prima cosa che disse, fu: “Tu credi alle fanfaluche, la tua fede non esiste, è una bugia”. Io feci finta di niente, ero imbarazzato, eravamo in sei, non rispondevo. Al che lui disse: “Allora me ne vado”. Si alzò per andarsene. Allora la moglie lo trattenne, io mi bevvi un po’ di barolo che mi diede coraggio, e gli dissi: “Gino, però l’esperienza del limite che stai vivendo - lui era quasi cieco - secondo me ti sta facendo avvicinare a Dio”. E Gino sorrise e si acquietò, non disse più nulla. L’anno dopo è morto, un anno esatto dopo. Io ricorderò sempre quel fatto lì, che si acquietò su quella domanda aperta che secondo me aveva. E gli sono grato che mi abbia trattato così violentemente, perché se veniva a cena con me, di che cosa dovevamo parlare, del vino fortino, se era buono o meno? Lui voleva parlare della cosa che lo urgeva di più, il senso della vita, il senso delle cose belle che aveva bevuto, a cui non riusciva a dare un nome, e lo manifestava come era capace, in quel modo violento. Ognuno lo fa come può, no?  Infine, staccato da tutti gli altri nomi perché è all’origine di tutto, devo ricordare il padre, mio e di tanti di noi, che è stato, che è don Giussani, al quale devo tutto, devo proprio il gusto per il particolare, per la voglia di cercare il senso delle cose, anche il senso di un vino. Cercava anche lui. Non gli sfuggiva nulla. E soprattutto gli sono grato per l’idea che se hai una passione, devi andare fino in fondo, perché in fondo ad ogni passione, in fondo ad ogni cosa che ci è data, c’è la possibilità di riconoscerti, di trovare un’origine, di ritrovare Lui. Questo io l’ho imparato da don Giussani. Non l’avessi incontrato, non avrei incontrato tutti gli altri che ho nominato prima. Sì, li avrei incontrati ma non così come ve li ho raccontati, col significato che mi hanno trasmesso. Quindi, sono grato a lui di avermi introdotto in questo mondo così. Grazie.

Moderatore: Grazie a Paolo. E proprio su quest’ultima suggestione, che credo accenda il desiderio di leggere questo libro a chi ancora non l’ha letto, darei la parola a Michele Satta, perché sulla passione, sull’andare fino in fondo, lui ci ha giocato la vita. Nasce a Varese, si laurea in agraria e dopo un po’ fa una scelta un po’ bizzarra, su cui investe tutta la vita: si sposa - adesso infatti c’è una mezza tribù dei Satta in quel di Bolgori – e si dedica alla produzione di vino. Quello che colpisce della tua avventura, che racconta anche Paolo nel libro, è che per te fare vino è stato veramente investire su una passione, ed è quello che ti fa ancora oggi paladino acceso in tutte le battaglie.

Michele Satta: Grazie a tutti e grazie, un caro grazie a Paolo, che mi ha invitato qui. Lui è un vecchio frequentatore del Meeting, per me invece è abbastanza commovente essere qui, oggi, a dire due parole sulla storia della mia vita. Voglio fare subito un brevissimo commento sullo straordinario coraggio di Paolo Massobrio, perché ha invitato me che sono, di tutti i produttori di vino, probabilmente il più ostile ai giornalisti che si conosca. Normalmente li tratto molto male e sono molto polemico, perché hanno un approccio al vino deformante, danno punteggi, stabiliscono cosa è buono e cosa non è buono, si arrogano degli spazi sulla carta stampata che decidono del destino di tante cose. Però, devo dire una cosa, che di questo libro la cosa che io ho apprezzato di più è che finalmente, dopo Veronelli, è la prima volta che incontro un uomo che si gioca con la propria faccia in un rapporto di conoscenza, storia per storia. Perché il vino è questo, il protagonista è il vino per ciascuno di noi e anche per voi che siete in qualche modo appassionati del vino. Il vino è comunque una relazione, è suggestivo perché è una relazione che coinvolge le persone e non c’è modo di raccontare niente del vino se non si racconta una storia: quindi, cercherò di raccontarvi la mia. Sono figlio di un ingegnere e di una laureata in scienze e vengo dalla città di Varese, con cromosomi sardi. Un giorno, arrivo casualmente in Toscana e mi imbatto in una proposta di lavoro che mi mette a contatto con l’agricoltura. Non vi faccio tutta la storia che è bella, come tutte le storie fatte di episodi decisivi. Una cosa però la devo dire, perché ha determinato la mia iscrizione ad Agraria, pur avendo fatto il liceo classico. Quando ero ragazzino, in seconda media, i miei sono andati a trovare dei cugini in Sardegna (noi siamo originari del nord della Sardegna) e sono così stato una settimana con zio Banigio a curare le pecore. Questa esperienza mi ha provocato un’emozione stratosferica, che ho rivissuto nell’incontro con la Toscana. L’ho rivissuto perché ho rincontrato quelle persone che oggi sono i superstiti protagonisti dell’ultima stagione dell’agricoltura italiana, dove il lavoro era la fisicità della dedizione quotidiana alla natura, ed ho subito il fascino del rapporto con la realtà, che è bella di suo. 
Per la prima volta ho visto il grano fiorito, sono stato con queste persone, ricordo il mio primo contatto con gli ulivi, su quelle scale di legno ondeggianti. Ebbene, i primi due anni di università andavo per piccoli periodi a studiare, e poi, i secondi due anni di università ho passato tutti i pomeriggi al lavoro e tutti i pomeriggi seguivo, come un ombra, il mio fattore, incontrando la sapienza del rapporto dell’uomo con la natura e assimilandolo. Ho imparato che la terra diventa dura quando soffia il vento, che la rugiada è copiosa quando c’è la temperatura di un certo tipo, ho imparato il ciclo della pianta, perché in certe zone del campo le piante stentano a crescere e perché in altre no, perché si taglia in un certo momento: insomma, potrei fare un elenco di diecimila, ventimila piccole cose che sono entrate nella testa guardando. Quindi, la prima grande cosa che voglio dirvi è stato per me l’inizio, è stato una passione per un rapporto in cui l’intelligenza, l’osservazione, il lavoro, la fisicità, la forza anche fisica, era solo funzione di una relazione con tutto ciò che è dato. A ventitré anni ho finito gli studi, mi sono sposato, e ho fatto il fattore: pesche, fragole... 
Quello che ricordo è la battaglia sostenuta con me stesso, perché mi mettevano a cogliere le fragole con le donne - a me sembravano già vecchissime, allora, poi adesso le rincontro vive e rimango scioccato -: queste riempivano dodici padelle e io quattro, quindi ero lentissimo. Tutti questi episodi hanno firmato tantissimo il mio approccio alla campagna che poi mi è tornato comodo perché, dal ’78 all’83, ho fatto carriera in questa aziendina, sono diventato fattore-direttore, con un carico bellissimo di responsabilità, di impegno, dal vendere le pesche a discutere i prezzi. Il vino faceva parte dell’azienda, era il vino che si produceva in Maremma e andava a finire come vino da taglio. Il mio fattore diceva “una cassetta-pianta”, cioè facevamo venti chili a pianta. Non so se avete esperienza, ma oggi produciamo un chilo e mezzo a pianta, pensate che cambiamento c’è stato nella concezione della viticoltura. Per farla breve, decido, cioè capisco, perché sono un ragazzino intelligente, che l’agricoltura va a morire, che non c’è più spazio per quel tipo di aziende, e dico: leviamoci di torno prima che sia troppo tardi, però la mia era una passione sconfinata, non potevo abbandonare l’idea di poter produrre e di poter fare quella vita.
Avevo già tre figli, e insieme a mia moglie decidiamo di provare a stare lì in campagna, a trovare una soluzione. Pensavo di accordarmi con gli altri ex mezzadri, di metterci in proprio, ed invece non è successo nessuno tipo di accordo, l’unica cosa che ho trovato positiva e possibile è stato l’affitto della vigna a Castelletto Carducci, siamo nel 1983. Io prendo in affitto una vigna senza sapere cosa significhi imbottigliare, con l’idea di dire: beh, faccio il mio prodotto, poi me lo vendo e posso campare. Tra l’83 e l’87 io capisco che cosa è il vino, e questa è la grande, seconda cosa che volevo dirvi. In quegli anni è avvenuto l’inizio del benessere diffuso, del mondo che si accorgeva di cose qualitative diverse: l’Italia si è agganciata ai grandi privilegi dei produttori francesi, che si erano ricamati delle nicchie di mercato molto e facevano dei prodotti eccezionali. Sono gli anni in cui c’è l’esplosione del vino e allora io studio, guardo, imparo, viaggio, vado in Francia e in breve mi innamoro e mi riappassiono del vino. 
Che cosa è il vino? Che cosa è la qualità del vino? Il vino è straordinariamente unico nella storia nostra dell’alimentazione. Normalmente un prodotto agricolo, le pesche, ad esempio, ce le hai, le cogli, le porti sul mercato, non ti va bene il prezzo, le riporti a casa, marciscono e le perdi. Il vino invece è l’uva che si trasforma, è sempre quell’uva lì che diventa un’altra cosa, straordinariamente più suggestiva, straordinariamente più buona, addirittura in certi casi diventa veramente più buona e diversa nel tempo, ti inebria un po’, ti apre uno spazio del cuore. E’ il tuo raccolto, tutto ciò per cui tu hai lavorato che ti rimane: questo secondo me  ha suggerito implicitamente quella grande passione-compagnia che il vino ha fatto in tutta la nostra civiltà. Noi dobbiamo guardare il vino con rispetto, per quello che è davvero, in quanto è l’espressione unica di un pezzo di mondo: quel terreno lì c’è solo lì, non esiste un altro punto del pianeta con quella complessità di terreno che tu hai scelto per fare la vigna. Non esiste un’annata uguale alla precedente, il vino che farò quest’anno sarà unico, non lo farò mai più. Il tipo di uve che ci sono nella mia vigna e che faranno quel vino sono irripetibili, il modo con cui io uomo ho dedicato passione, intuizione, errori, come ho piegato un archetto, quante gemme ho lasciato, se ho levato la femminella, se ho levato le foglie, se ho lavorato il terreno, è mio, solo mio. Se venisse Paolo a fare le stesse cose nella stessa vigna, farebbe altre cose. Allora, voi capite che noi dobbiamo poter ritornare a cogliere del vino questo valore, che è unicamente dovuto ad una storia, ad una relazione, a un intreccio di uomo-natura. E qui lancio il tema per chiudere, perché ho già rubato troppo tempo. Noi oggi abbiamo un’enorme pressione, il vino sta tornando ad essere un prodotto anglosassone, dove quello che domina è il criterio quantitativo, quanto polifenoli, quanto colore, quanti tannini. Invece il vino è unico, irripetibile, è una poesia, è una cosa fatta da un uomo in un posto che non si ripeterà mai più. Noi dobbiamo avere cara questa cosa anche nelle nostre giornate di consumo, perché per bere bene, come per mangiare bene, bisogna essere consapevoli che è l’esito di una storia. Grazie

Moderatore: Pasquale Forte è un costruttore di civiltà nel suo lavoro, nel senso che, imprenditore famosissimo, probabilmente molti di voi lo conosceranno, origini calabresi, ad un certo punto decide di ricominciare, di ritornare come alle origini con un’avventura che adesso ci racconterà.

Pasquale Forte: Grazie, Marco. E’ per me veramente un piacere ed anche un onore essere qua questa sera a raccontare un pochino il mio vissuto. Ma prima di farlo vorrei veramente ancora ringraziare Paolo Massobrio, che mi ha permesso di essere qua e, invitandomi, mi ha fatto questo onore. Io ho letto il suo libro tutto di un fiato, è veramente bello, interessante, emozionante. Parla di storie vere, parla di storie umane e naturalmente le storie più vere, le storie più umane sono quelle che in qualche misura sono un po’ passate, dove si faceva veramente fatica a tirare sera o comunque a sopravvivere, le storie di uomini, storie importanti. Sono bellissime le storie che racconta di sua nonna, degli amici, della conoscenza di sua moglie, del primo ristorante che non c’è stato, quando si è accorto, davanti alla lista dei prezzi, che non ce l’avrebbe fatta a pagare, è tornato indietro. Veramente una cosa bella, bella veramente. Per tornare un pochino a noi, io ho avuto una storia diversa da quella di Michele. La mia famiglia è una famiglia di agricoltori, mio padre e mia madre facevano i contadini, avevamo una grossa azienda agricola. Alla fine della guerra, però, la sua famiglia che era in Calabria è andata un po’ in dissesto finanziario e quindi mio padre, come tante altre persone, legò lo spago alle valige ed è andato altrove a cercare fortuna per la famiglia, che era numerosa. Arrivato in provincia di Como, ha messo su, a soli ventitré anni, una piccola azienda. Oggi l’azienda si è allargata e lavora anche nel settore automobilistico, anzi, principalmente nel settore automobilistico. Noi siamo stati praticamente un’azienda pari per fama alla Philips, alla Panasonic, a Hitachi, e quindi ci siamo fatti onore, come si suol dire. Però ad un certo punto ho sentito il bisogno di evadere, perché in qualche misura l’industria è una cosa entusiasmante ma, per parafrasare il tema di questi giorni, dopo la ragione ci dovrebbe essere l’infinito. Quindi, mi accorgo che, in qualche misura, mi manca un po’ di infinito e quale cosa più bella allora che ritornare alle origini, alle origini della mia famiglia, all’agricoltura? E così ho trovato il mio angolo di paradiso, per coronare il mio sogno, in un piccolo paesino un po’ fuori mano, un po’ fuori dai giri turistici, in Val d’Orcia. La Val d’Orcia è bellissima, penso che molti di voi l’abbiano visitata e invito chi non l’ha fatto a farlo, perché è veramente un luogo straordinario. Venuto a sapere che in questo paesino che si chiama Castiglione d’Orcia, Rocca d’Orcia, un po’ fuori mano, c’era un’azienda agricola in vendita, la vado a visitare, e mi innamoro di quel luogo. Mi dico: “Qui ci piantiamo una piccola vigna”. E’ un posto in cui non si era ancora fatta una reale agricoltura, c’erano delle vigne piantate abbastanza velocemente, solamente qualche vite qua e là, era molto antica. Abituato com’ero ad una analisi scientifica delle cose nel mio lavoro di industriale, ho trasposto questo metodo anche all’agricoltura. Non avevo infatti nessun maestro, mio padre non c’era più, e quindi mi sono affidato ai libri e a qualche consulente. 
La prima cosa che faccio, studio il territorio, lo studio palmo palmo, conscio che sicuramente è la terra, il suolo, che può dare i suoi frutti, e oggi penso di avere una grossissima conoscenza. Ho iniziato acquisendo 24 ettari, di cui la metà era bosco, e oggi siamo a 140 ettari. Ho avuto la fortuna di incontrare dei contadini che volevano smettere il proprio lavoro, abbastanza anziani, e via via ho allargato l’azienda. La metà di questa mia proprietà più o meno sono ancora boschi, quindi siamo circondati veramente da una natura lussureggiante, dove a nord-ovest c’è un fiume che si chiama Orcia, dietro le spalle, verso sud, abbiamo l’Amiata, le montagne dell’Amiata, quindi uno scenario veramente straordinario. E ho incominciato naturalmente a piantarci le prime vigne. Oggi siamo quasi a 15 ettari, vorrei arrivare, in un progetto, a circa una ventina di ettari, anche se Michele Satta mi stava sconsigliando, dicendo: “Magari si fa fatica, il vino magari incontra un po’ di difficoltà, magari non si riesce a vendere, eccetera”. Ha ragione sicuramente, ma quando uno ha un sogno, ha una passione, giustamente - come diceva Paolo - bisogna portarla fino in fondo. E quindi sto portando in fondo questa passione, spero veramente di scoprire una verità, sto cercando di costruire un ambiente naturale, dove tutte le mie attività siano improntate alla ricerca dell’equilibrio naturale. Sto inserendo anche varie specie di animali che con l’uomo formeranno questo ambiente in equilibrio. Ci sono già i maiali, ci saranno le pecore, le vacche, una piccionaia, delle oche, le galline, e tutti questi animali concorreranno praticamente tra loro: non avremo più bisogno di tagliare l’erba, metteremo le pecore per rasare i prati, per rasare le rivolte che in inverno non si riesce neanche a pulire, e così via. 
E in un ciclo naturale, tra l’uomo che fa la sua opera e l’animale che vi partecipa, spero veramente di trovare questo infinito che sto cercando, delle risposte vere. In fondo fare un grande vino, come dicevano Satta e Massobrio, è prima di tutto un incontro, è conversazione, è amicizia, è bellezza. In un bicchiere di vino c’è più sapienza che in tanti libri di storia. E vorrei concludere con un augurio al nostro Ministro, l’augurio di accostarsi un pochino di più a un bicchiere di vino che allo spinello.

Moderatore: Grazie a Pasquale Forte e adesso Gavino Sanna, re dei pubblicitari.

Gavino Sanna: Intanto ringrazio tutti, ringrazio chi mi ha invitato. Devo scusarmi subito perché io, in quasi cinquanta anni di professione pubblicitaria, ho convinto qualcuno di voi a comprare la pasta Barilla, a comprare una Fiat, a comprare la De Cecco, a bere una Coca-Cola, eccetera. Però, dopo quasi 50 anni, mi sono stufato, perché la pubblicità non è più quella di una volta, non mi interessava più, non volevo essere come quei politici che stanno tutta la vita incollati a una sedia. Ero in casa, mi stavo facendo la barba, ho chiamato mia mamma e le ho detto: “Mamma, oggi vado in ufficio, chiamo gli americani, vendo tutto e non ci torno più”. Lei, figurati: “Non devi fare così e così”. Così ho fatto, giuro, non sono più tornato in ufficio. Perché? Intanto perché mi ero stancato, come vi ho detto, e poi perché volevo fare il pensionato. Il pensionato per me non significava andare ai giardini pubblici a Milano con il cagnolino, mettersi seduti e dare il miglio ai piccioni. Volevo fare quello che mi piaceva di più, fare le conferenze, scrivere libri, fare le mostre, e un mio carissimo amico, che si chiama Giuseppe Melli, che è quel signore ricciolino seduto lì con quella bella signorina, mi incontra e mi fa: “Cosa ne pensi di fare con me il vignaiolo?”. Il vignaiolo? Io non capisco niente di vini, non l’ho mai fatto, ne bevo pochissimo, dipende che vini volete fare, se volete fare il vino più buono che siamo capaci di fare e vendere vini straordinari come se fosse il Tiffany dei vini sabini, va bene, se no, continuo a fare quello che sto facendo in questo periodo. Quindi ho detto di sì e abbiamo fondato un… non so come chiamarlo, come si chiama una cosa che fa vino? Abbiamo comprato un numero incredibile di ettari di terreno, 100 ettari, in una parte piccolina della Sardegna. Perché ho fatto questo? Perché volevo fare il pubblicitario per me stesso. In effetti, se voi comprate il vino in Sardegna, se venite lì e comprate una bottiglia di vino, se ne comprate 10 o 20 o 50 e guardate le etichette, come sono disegnate, come sono fatte, vedrete che da un punto di vista pubblicitario sono orrende. Io volevo disegnare una cosa diversa, io volevo continuare a fare il pubblicitario, ma volevo, attraverso il vino, vendere la mia terra, raccontare la mia terra. 
E così abbiamo cominciato. Prendete una bottiglia del nostro vino, intanto sono tutte nere anche se dentro c’è un vino bianco. Le bottiglie sono tutte nere, con una forma straordinariamente bella, perché volevo che trasmettessero l’idea della donna sarda, vestita sempre di nero, che nasconde tutti i suoi amori, problemi, attenzioni. Le donne, sono testimone, sono quelle che comandano in Sardegna, gli uomini vanno a lavorare, vanno a fare i banditi, vanno a fare quello che devono fare, le donne hanno il governo della casa, quindi il governo di quello che noi stiamo cercando di comunicare, in modo che la gente sia incuriosita a sapere che cosa c’è dentro quel cuore della donna sarda. Questo rappresenta per me la bottiglia, e così ho pensato che doveva essere il nostro vino. La nostra cantina si chiama Mesa che vuol dire, in sardo e in spagnolo, tavolo, dove tutti ci possiamo sedere e chiacchierare e bere e ubriacarci e vivere felici. Lui invece si chiama Melli, ME, io mi chiamo Sanna, SA. MESA, quindi, è il nostro logo, un po’ decò, ma a me piace molto, sicuramente meglio di quelle schifezze che vedete in giro con scritto sotto “Terra dei nuraghi”. Sono delle etichette piccole piccole, sono due quadrati e nella parte superiore è disegnato un geroglifico, che è il tentativo di riproporre tappeti sardi in chiave moderna, a dire che la Sardegna non è soltanto nuraghi, e non è soltanto il pecorino. Molte volte io dico che noi siamo malati di pecorite, e allora io non voglio essere malato di pecorite. E poi la follia nel trovare dei nomi che fossero strani e che non fossero Nuragus, Calangianus, tutte queste robe qui che a un pubblicitario fanno accapponare la pelle. 
Comunque, tanto per darvi un esempio e per farvi capire quanta follia c’è in quello che sto dicendo, il primo vino era  nero, nelle bottiglie nere e come si poteva chiamare? Buio. Io sono un appassionato di Fusco, che è stato uno straordinario scrittore, una volta stavo leggendo un articolo che lui aveva dedicato alle case chiuse di Milano e nel raccontare una di queste case chiuse a un certo punto faceva un elenco delle donne che erano state invitate a Milano: e c’era Verdina, Mariuccia, Malombra. Mamma mia, che bello! Per un vino straordinario, Malombra è perfetto. Malombra è il nome del nostro top vino e che sarà quello che sarà, ecco. Detto questo, io finisco di raccontarvi la mia storia col vino perché non so più cosa raccontarvi, avendo cominciato solo due anni fa. Siamo andati al VinItaly, naturalmente, ci siamo vestiti bene, il nostro stand ha avuto un grande successo perché era una roba fuori di testa, tutto in acciaio e voi, quando vi avvicinavate, non sapevate da che parte cominciare a vedere, vi veniva il mal di testa. C’è un grandissimo impegno e io continuerò a vendere la mia Sardegna. C’è una frase che vi ho citato pocanzi di don Giussani che dice: “Quando hai un’idea portala sino in fondo, perché non è solo per te che fai le cose, le fai anche per gli altri”. Questo mi ricorda i miei anni americani. Ho passato i primi 10 anni lavorando in America, dove c’era un signore che si chiamava John Kennedy, che diceva: “Non chiederti cosa l’America può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per l’America”. Ecco, cosa ognuno di noi può fare per il proprio paese? Se ognuno di noi avesse il coraggio di scendere in piazza, con un’idea piccola piccola, quel giorno il nostro paese, sicuramente, la Sardegna, cambierebbe. 
Volevo terminare dicendo due cose sul libro. E’ un libro bellissimo, lo dico da pubblicitario, ho provato grandi emozioni nel leggerlo. E’ un libro antico, ha un passo educato, di buone emozioni, che parla al cuore. Se anche in pubblicità noi fossimo capaci, non di fare le stupidaggini che facciamo adesso ma di parlare con la gente, di mostrargli il cuore, di prenderli per la mano, di mostrargli che dall’altra parte della barricata non c’è un deficiente che gli sta tirando in testa pacchi di qualche cosa per convincerlo a comperarli, ma uno che ha sentimenti veri, educazioni vere, sarebbe una cosa veramente bella. Il libro mi è parso un vecchio film romantico, con una sceneggiatura scritta in maniera impareggiabile e l’ho visto illuminato da sensazioni di vita assolutamente particolari, assolutamente uniche. Alla fine di questa chiacchierata un po’ farraginosa, un po’ fuori di testa che vi ho fatto, mi piacerebbe chiudere rivolgendomi a Paolo, se possibile, e dirgli: “Ti voglio bene”.

Moderatore: Grazie e grazie a tutti voi. Credo che quest’ora di emozioni che abbiamo vissuto insieme dica e sintetizzi la grandezza di questo libro. perché quando un libro è grande sa fare parlare come dopo aver bevuto un grande vino. Grazie a questi straordinari relatori e grazie a voi.

