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Io e Brunello racconta del successo raggiunto dall’impegno dell’uomo nel saper trasformare un prodotto in un
vero e proprio ambasciatore di cultura e tradizione; un
prodotto che nell’immaginario collettivo è divenuto sinonimo di “buon e bel bere”.
L’uomo in questione è Ezio Rivella, cavaliere del lavoro,
enologo ed imprenditore del vino.
Natali semplici, prima vita passata in un lembo di terra
considerato marginale rispetto ai grandi centri urbani,
poi il grande salto sul palcoscenico, quando, grazie ai
capitali di una famiglia italo-americana, i Mariani di New
York, fece nascere e lanciò l’azienda vinicola Banfi. In
Montalcino, povero centro rurale, si produceva il Brunello
(espressione locale per intendere il vitigno Sangiovese),
ignoto ai più.
Rivella ebbe il merito di rendere il Brunello un fenomeno di risonanza mondiale, la cui ampiezza e reputazione prescindono dalla sfera individuale per assumere una
valenza collettiva e territoriale.
Il volume è il racconto di un sogno
realizzato ma anche di una singolare e visionaria avventura imprenditoriale. Rivella nasce come enologo; un tecnico, dunque, dalla professionalità verticale, chiuso alle
conoscenze “limitrofe”. Alberto
Mattiacci, Professore di Economia
all’Università di Siena, che presenta il volume, riconosce all’autore il
merito di aver ampliato orizzontalmente un mestiere. Quella di Rivella
è stata l’apertura mentale di un tecnico di produzione alle esigenze del
mercato, l’introduzione di un marketing “in punta di piedi”, capace
di farsi accettare in un mondo ancora restio a queste
pratiche.
La storia della Banfi è costellata di intuizioni del tutto
innovative per l’epoca (parliamo degli anni Settanta). A
cominciare dalla concezione “aperta” della cantina, luogo
di produzione, ma anche di promozione, attraverso il
sistema delle visite. Per finire con l’impostazione “globale” dell’azienda, apripista in molti mercati esteri.
Una storia italiana di successo.
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Gente che non sa sognare ce n’è parecchia. In
questa affermazione troviamo molto del senso
profondo dell’avventura vissuta dagli autori e del libro
che ne è scaturito.
Da Lavarone a Vetralla, 659
km a piedi per 32 giorni, a
sfidare vesciche e luoghi
inospitali. E luoghi comuni: tra tutti, uno. Quello
secondo cui il viaggio sia
tale solo se intrapreso con
un mezzo di locomozione.
E’ lo stupore profondo della
gente ad accompagnare
l’intero tragitto dei nostri
camminatori, la cui scelta
ai più appare stramba.
Ma se sono i viaggi che fanno le persone, anche
i luoghi percorsi e visitati dagli autori sono stati
arricchiti dal loro passaggio, dallo spirito genuino e “fresco” che ha mosso i loro piedi, dalla
potente ilarità con cui hanno affrontato il duro
cammino, metafora della vita.
La lettura del libro si rivela spassosa, oltre che
curiosa; alla fine di ogni capitolo troviamo un
dettagliato resoconto (con cartina) delle distanze coperte, delle località toccate, dei ristoranti
testati, dei contrattempi patiti.
Quasi surreali e di autentica comicità le situazioni descritte, come la lunga fila per accedere
alla profumeria nel centro di Ferrara dove Cristina
Chiabotto sta firmando autografi. “Tre pirla in
movimento senza motivo da otto giorni si scontrano con molti pirla fermi in coda senza motivo. Due Italie che si incontrano”.
Colte e sottili le citazioni che inducono a riflettere serenamente. Dalla constatazione di quanto
i piedi siano storicamente stati bistrattati, a vantaggio delle mani, alla citazione di Hermann
Hesse, secondo cui “noi liberiamo l’amore dall’oggetto, l’amore da solo ci è sufficiente, così
come nel nostro vagare non cerchiamo la meta,
ma solo il godimento del vagabondaggio per se
stesso, l’essere in cammino”.
Perché non esiste un arrivo: la meta è il viaggio.

