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I Barolo Boys
sbarcano in Sicilia
Dopo essere diventato il numero uno dei baroli, Marco De Grazia rilancia
con il rinascimento delle cantine sicilane alle pendici dell’Etna
PIERA ANNA FRANINI
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ilari di vigna a perdita d’occhio, un
intreccio di colline dalle anse gentili narrate ad arte da Beppe Fenoglio e Cesare Pavese. Queste le Langhe: patrimonio mondiale dell’Umanità, ma fino agli anni Settanta
un’area rurale al limite della sopravvivenza.
Un non-luogo oggi assurto a luogo di eccellenze. La rinascita è stata traghettata dal vino
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come racconta il docufilm “Barolo Boys”, di
fresca in circolazione, e firmato da Paolo Casalis e Tiziano Gaia, regista il primo, curatore delle guide Slow Food-Gambero Rosso il
secondo.
«In dieci anni arrivarono nelle Langhe più
soldi che in tutto il secolo precedente», spiega Roberto Voerzio, tra i personaggi del film

che ha per sottotitolo “Storia di una rivoluzione”: quella operata dai Barolo Boys. Il
logo “BB” venne coniato dopo lo sbarco negli Usa, trampolino di lancio di un vino allora
poco apprezzato, senza un valore commerciale. La rivoluzione consistette nell’utilizzo
di barrique nuove, nella diminuzione di uva
in vigna portata al massimo della maturazio-

La Viticoltura è
un percorso a lungo
termine
GUSTO E SAPORE
Il 90% dei
baroli di oggi è
migliorato: lo dice
Marco De Grazia,
italoamericano
numero uno del
settore (sopra).
in alto a destra
Mick Hucknall,
ex cantante dei
Simply Red, che ha
creato un’azienda
vinicola in Sicilia
ne, e poi in quel bagno di celebrità senza precedenti. Una svolta che spaccò il mondo del
Barolo fra modernisti (i BB) e tradizionalisti.
Il nodo della vicenda è uno: a chi si deve la
ricchezza di terre dove, in pieni anni Settanta, «era sopravvivenza, non c’era profitto. Si usava ancora il bue in vigna», spiega
Elio Altare, incarnazione del modernismo.
Da sei anni, la stampa enologica premia anche i vini tradizionali congiuntamente a quelli dei BB. Un cambio di gusto? Nostalgia per
il vecchio? Forse i contadini non furono poi
così rivoluzionari quanto credevano? Probabilmente entrambi hanno contribuito alla
rinascita del vino quindi del territorio se è
vero che - come sostiene Marco de Grazia «il 90% dei Baroli di oggi è migliorato».
E spunta così un nome chiave del successo
del Barolo: Marco De Grazia, italoamericano, fine umanista e spiccato senso degli affari, l’Ulisse capace di far sognare e trascinare
i BB, catapultati di colpo sul mercato numero uno del settore, quello degli Usa, quindi

del mondo. «Io credo nell’educazione socratica, nell’idea di “tirar fuori”»: in quel caso,
le potenzialità inespresse, spiega. De Grazia è entrato con piena consapevolezza, ma
in punta di piedi, convinto che enologi e intenditori, quelli «veri, profondi, sensibili, devono saper portare l’uva al suo compimento,
rispettandolo». La concertazione del successo esplosivo del Barolo si deve in gran parte proprio a lui.
Si ritrovò nel posto giusto al momento giusto? Probabilmente qualcosa di più: il suo
ruolo è stato troppo straordinario per essere
ridotto a tale formula. Perché a differenza di
quanto sostengono alcuni vignaioli, la fortuna commerciale del Barolo, nel caso specifico, e dei vini in generale, non si lega soltanto
alla bontà del prodotto in sé.

Alle pendici dell’Etna
A sostegno di un prodotto come il vino devono esserci una visione e una convinzione
contagiose. Alla radice del boom del Barolo
non c’è - infatti - soltanto un rivoluzione tecnica, un passaggio dalle botti grandi alle barrique francesi, cambio dei tempi di macerazione, rese più basse in vigna. Il grande vino
proviene da un luogo, un terroir particolare: che va colto, rispettato dunque divulgato,
come ha fatto De Grazia con i suoi BB. Per
la verità, i BB si sono poi resi indipendenti
da chi li proiettò sul mercato internazionale. Hanno abbandonato l’ancora De Grazia
solcando da soli i mari del mercato globale. Una reazione che, forse, in altri contesti,
avrebbe potuto avviare contenziosi. Tutta-

via la reazione di De Grazia è stata di ben altra natura: sta replicando quel miracolo su
un territorio insidioso come l’area dell’Etna.
Ancora una volta è al timone di un processo di rinascita del territorio. Al che sorge un
interrogativo: forse i BB abbandonarono il
loro capitano troppo presto?
In Sicilia, De Grazia ha avviato una sua azienda agricola, Tenuta delle Terre Nere, ma ancor prima - ci spiega - «sto facendo quello
che ho fatto 40 anni fa nelle Langhe. A quei
tempi non avevo un’azienda, semmai cercavo di creare aziende, di tirar fuor il potenziale e di farlo capire al mondo. Qui ho trovato
un posto dove il vino è il più somigliante ai
vini che amo , quindi delle Langhe e Borgogna. L’ entusiasmo, si sa, è contagioso. Così,
ho iniziato a vinificare, e continuo a farlo per
altri produttori che crescono rendendosi poi
indipendenti. In 10 anni qui s’è creato un
mostro in espansione. Ora vedo che grosse
aziende del settore stanno investendo». Un
riscatto dopo decenni di stasi e un passato
remoto folgorante: «prima della fillossera si
produceva una quantità di vino 100 volte superiore a quello di oggi con valori che si attestano sul milione di bottiglie. Ora di quel
mondo e vigneti è rimasto poco. Ma permane un qualcosa di estremamente attraente
come l’Etna, un vulcano in continua eruzione, i posti sono straordinari, la Sicilia ha attratto popoli interi che, a parte i Piemontesi, hanno lasciato sempre qualcosa. Certo,
ci sono ostacoli enormi, si parte dalle infrastrutture, la situazione è difficile per mille ragion, domina il fatalismo e pessimismo. Ma
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se uno è mosso da un
forte desiderio, stringe i
denti e va».
De Grazia, laurea alla UC
Berkeley in Letterature
comparate con specializzazione in Greco antico,
sangue italo americano,
pare un ossimoro vivente: è un concreto sognatore. “Per anni mi sono
arrabbiato chiedendomi perché Dante avesse
cacciato Ulisse all’Inferno. La risposta è che ha
trascinato tutta una serie
di persone perché le faceva sognare».
Quanto è difficile far sognare nell’Italia
d’oggi?
«Non è difficile perché sogni e bellezza sono
le cose più inutili che ci siano, però le più indispensabili. Tutti sono lì pronti a sognare,
basta che qualcuno dia un la, specialmente
in questo momento in cui la società non concede sogni. Il sogno è la cosa più ambita, chi
non lo ama? È la speranza. L’Italia va avanti
perché ci sono ancora persone che sognano.
Cosa che vale in particolare per l’agricoltura considerando che su uno che guadagna,
100 ci perdono. L’agricoltura non funziona
secondo le regole di questo secolo. Chi fa
agricoltura non può che essere sognatore.
Come si spiega che medici, architetti, star,
vengono magnetizzati dal vino? Perché gente solca l’Oceano e viene apposta per vedere, oltre ai musei, le vigne? C’è una risposta:
il vino fa sognare. Chiamiamo il vino alcool,
spirito, perché c’è distillazione, c’è un processo alchemico che corrisponde alla ricerca della quintessenza delle cose. Nel vino c’è
tutto: a partire dalla sacralità, il vino è inteso
anche come sangue di Cristo. Pensiamo agli
affreschi di angeli che pigiano grappoli d’uva
e fanno il vino. Quando Ulisse dice a suoi:
“fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”, li vuole trascinare aldilà di quella che è la natura e capacità».
Vuole che sognino.
«Certo. È auspicabile che i sogni facciano

La produzione del Barolo
nelle Langhe (sopra) e i
vigneti alle pendici dell’Etna

i conti con la realtà,
con i tempi della natura: che non è propriamente il più democratico dei fenomeni».
Nell’Etna c’è chi approda, tenta e se ne va. Il
caso di Mick Hucknall, un tempo frontman
dei Simply Red. Ha creato l’azienda “Il Cantante”, ma poi ha piantato tutto in asso. Come
si spiegano casi come questo? Paolo Caciorgna, enologo di lungo corso (tra l’altro di
Bocelli e Sting) chiarisce che «non è possibile pensare alla viticoltura con una mentalità
di breve periodo, è un percorso a lungo termine. Piantata una vite, fai il primo raccolto
dopo tre anni, la prima bottiglia dopo cinque,
e magari incassi dopo sette.
Oggi siamo tentati di voler subito il risultato,
un immediato ritorno economico e visibilità,
non pensiamo che aziende famose lo sono
perché sono attive almeno da trenta/quarant’anni. Il territorio dell’Etna, poi, è il tipico
territorio dove si va a fare vino e non speculazioni, perché è un’area dove bisogna lavorare molto la terra, e in gran parte a mano. È
un territorio che si autodifende».
n Sicilia a scommettere sono tanti stranieri. Perché?
«Quando vieni da lontano» racconta Caciorgna, senese, con un’azienda in Toscana e ora
in Sicilia (Tenuta Aglaea), «ed entri in contatto con queste zone è inevitabile subirne la fascinazione. Io sono cresciuto in una terra di
vini, e lì ho piantato un vigneto poiché ci sono
nato. Poi, sono stato colpito dalla Sicilia».
Nell’area dell’Etna, si vinifica ma allo stesso tempo si creano strutture in sintonia con
questi vini di carattere. In quest’angolo di Si-

cilia è in atto una renaissance. Cantine abbandonate tornano operative. Vecchie tenute e palazzi riconquistano l’antico splendore,
spuntano hotel raffinati che raccontano pezzi di storia di quest’isola dalle memorie plurime, crogiolo di lasciti normanni, arabi,
spagnoli, francesi. Come nelle Langhe, la rinascita è traghettata dal vino: vissuto come
esperienza onnicomprensiva. Il moto di rinascita dell’Etna sta infatti tenendo conto della
trasformazione della distribuzione del vino,
dei nuovi parametri di consumo.
«I consumi» continua Caciorgna «sono cambiati profondamente negli ultimi 15 anni. Il
primi segnale c è stato nel 2001, il secondo
dopo la crisi finanziaria. Oggi è opportuno
vendere certi vini direttamente al consumatore, e non si vende solo il vino, la necessità è quella di comunicare l’esperienza del
vino».
E ben lo sanno agenzie di viaggio impegnate ad organizzare degustazioni nelle cantine,
a creare una rete di connessione fra aziende
vitivinicole e hotellerie. Vi sono poi aziende
che non si aprono alle nuove forme di comunicazione e cultura del vino, miopi di fronte
a un mercato che è prepotentemente cambiato, arroccate all’idea che il marchio Montalcino, Barolo o Amarone basti a se stesso.
Si ritrovano su un territorio dove la vigna è
paragonabile al petrolio scoperto all’improvviso. Un colpo di fortuna non sempre apprezzato e opportunamente gestito. Miopi di
fronte al fatto che il prodotto, il vino, è la condizione necessaria: ma non sufficiente. La Sicilia riuscirà a non ripetere gli errori che potrebbero costar cari a alcune aree d’Italia?
Questa la sfida.

«Nell’Etna c’è chi approda, tenta e se ne va»
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