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Introduzione
Azione è uscire dalla solitudine.
Luigi Pintor

2

E’ una lunga stagione difficile, fredda. I patiti
delle sfide direbbero che è stimolante, io me ne
starei volentieri rintanato tra i miei alunni ad
aspettare che passi. Invece non passa.
E allora deve essere la solitudine. Come scelta,
come destino, come posizione, quella che nasce
e quasi non te ne accorgi, si alimenta da sola,
per paura di perdere qualcosa. Eppure non
manca il coraggio, un modo incosciente, talvolta
autolesionista, di affrontare se stessi, sempre,
senza tregua, senza riposo.
Ho cercato una persona come Gigi Balestra, la
sua storia ne racchiude mille. Lontano da
clamori mediatici, il viticoltore di Monticelli
Brusati è il figlio naturale di un’epoca di
trasformazione, nella quale non hanno senso
termini come “premio”, confronti come
“tradizione o modernità”, persino dilemmi
fondamentali come “biotecnologia o vino
naturale” vengono inghiottiti dalle mille tinte
che ognuno di noi può percepire frequentando
una cantina con l’intenzione di ascoltare e
osservare, evitando il dovere del giudizio.
Durante l’intervista mi sono spesso ritrovato
proteso verso Balestra per cogliere anche la
minima sfumatura della sua flebile voce; la mia
presenza nel dialogo può apparire invadente, ciò
è dovuto al desiderio di proteggere la sua storia
quasi fosse la mia. Non disperdere gli accenni,
non separare il lavoro dai sentimenti, resistere
alla tentazione di offrire una facile lettura o di
indurre a un’agile classificazione. Scaturisce così
una non appartenenza: mentre in superficie si
corre a schematizzare tutto per comunicare più
velocemente, ci si conta di continuo per avere
numeri da vendere, chi sta di qua e chi di là, le
donne e gli uomini “normali” vivono profondità
misteriose e ricchissime di punti da condividere,
travagli, empatie sperate che non nascono,
impercettibili tristezze e solitudini non
consapevoli. Come Balestra ho bisogno di

soffermarmi, ascoltare anche la minima
domanda, sapere di avere ancora tempo per
spiegare, cercare. Altrimenti sento che
soffocherò. Vorrei venire a casa degli abbonati a
leggergli Porthos. Non si può fare e forse non è
neanche giusto. Basterà la rivista così com’è
diventata. In fondo sin dall’inizio ci siamo detti:
«Mica dovremo farla per sempre? A un certo
punto si potrebbe pure smettere, se non c’è altro
da dire…». Non mi sono mai sentito così
lontano dallo smettere di farla. Eppure la
tensione è sempre dolorosa; la paura di scrivere
provoca brutti sogni. Rimane l’amore di
raccontare contenuti senza pensare al
contenitore.
Voglio fare insieme un viaggio come l’ho sempre
sognato, di quelli che non finiscono mai.
La società dello spettacolo
L’introduzione servirebbe a raccontarvi cosa c’è
sul numero ventitré, capita però che queste righe
siano utili a esprimere cose non dette negli
articoli, al di là della loro completezza.
Scomodare Guy Debord e il suo saggio più
celebre non ha alcuna intenzione didattica, vuole
dare un senso di calore. L’atteggiamento
prevalente è l’autoreferenzialismo; è raro sentire
qualcuno che racconti dei propri errori. Non
vorrei che dovesse giustificarsi, mi piacerebbe
conoscere una persona vera e non sorbirmi
un’icona.
La sicurezza espressa dai forti sorrisi, le immagini
di apparente disponibilità mi gelano
gradualmente, procurano un’incolmabile distanza.
L’aspirazione a una maggiore trasparenza non
serve solo per ragioni etiche e morali, alle quali
si può anche non essere interessati; la sua utilità
si rivela per comprendere pienamente gli
avvenimenti, aiuta a non sapersi vittime,
aumenta il senso di responsabilità. Corro
volentieri il rischio di uno stucchevole verismo
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nel cercare la verità delle persone, in compenso
provo a sentirmi meno solo.
L’Alto Piemonte, viticoltura selettiva e terroir
senza mediazioni
I Nebbioli del Nord Piemonte sanno di mare e
terra, rivelano la propria ostinata radicalità, al
punto che è difficile credere come il territorio tra
Novara, Vercelli e Biella abbia ospitato molti dei
più famigerati imbroglioni della storia enologica
italiana. E’ opinione diffusa che alcuni di questi
siano ancora presenti sotto mentite spoglie,
protagonisti di aziende dalla forma impeccabile;
ciò però non ha impedito ai produttori migliori
di chiarire ai consumatori quale sia la vera
espressione di un Gattinara, di un Ghemme, di
un Lessona o di un Carema. Il nome Spanna,
che un tempo era associato a un liquido
contraffatto, oggi indica solo, e per fortuna, il
Nebbiolo di questi luoghi. Qui le cantine
provano, spesso con poco successo, a non farsi
travolgere dall’imperante modernismo degli
ultimi anni; gli abitanti dell’Alto Piemonte
osservano curiosi e non sempre convinti,
sperano però che il vino possa diventare
un’opzione turistica, per non rimanere soli con
l’archeologia industriale.
Latitudini settentrionali…
Come negare al giovane (ma non più
giovanissimo) Cogliati il piacere di raccontare le
viti della capitale francese? Negli occhi ho le
immagini del romanzo Viaggio alla fine del
millennio di Abraham Yeoshua, lo scrittore
israeliano racconta così bene la Parigi del 999
che non si può non provare affetto per la città,
descrive l’Île de France e le regioni circostanti in
un periodo fondamentale per la diffusione della
viticoltura di qualità nel Nord Europa. Il vino
non è tra i protagonisti del libro, tuttavia
leggendo il pezzo di Samuel emergono alcuni
collegamenti avvincenti, la memoria va a tutti
quei processi di crescita e decadenza che tanto
interesse, e altrettanta nostalgia, provocano in
chi ama lasciarsi rapire dalle storie, perdendo il
senso del tempo e dello spazio.
… e meridionali
Per molti enofili italiani la Nuova Zelanda
significa vino da quasi venti anni, quando grazie
all’iniziativa dell’ambasciatore neozelandese fu
organizzata la prima degustazione ufficiale,
svoltasi nella sua residenza privata. Non era
ancora così chiaro che il Sauvignon sarebbe

diventato il vitigno di riferimento di un ampio
territorio viticolo, ma sin d’allora ci aveva colpiti
la fragranza e la disinvoltura con cui veniva
trasmessa la combinazione tra clima/mineralità
dei luoghi e la forza varietale del vitigno, tanto
che qualcuno ipotizzò la nascita un vero e
proprio New Zealand style. Ricordo dei
Cabernet Sauvignon teneri, vivi e non molto
lunghi, un Pinot Noir piuttosto freddo e
qualche Chardonnay dalla morbida
interpretazione australiana. Per me la nazione
agli antipodi geografici dell’Italia significava
sport, il rugby naturalmente, ma soprattutto il
mezzofondo: i racconti su Peter Snell, tra gli eroi
olimpici degli anni ’60, e i miei occhi illuminati
che seguono la corsa di John Walker, un maglia
nera che vince i 1500 a Montreal nel ’76.
Non pensavo che al nero neozelandese avrei un
giorno accostato il verde dei vini.
Parte blu
Il settore contraddistinto dal pantone blu 303
ha una particolare ricchezza, dovuta alla
favorevole congiunzione di alcuni pezzi tecnici.
Damiano ha dedicato l’attesa seconda parte
dell’inchiesta “Vino e finanza” al fenomeno
dell’en primeur. La ricognizione storica,
economica e sociale sfocia in un’ampia analisi
che testimonia la profonda trasformazione di
una pratica ormai uscita dai confini
propriamente tecnico-commerciali. Degustare
per acquistare scommettendo su un probabile
buon rapporto tra qualità e prezzo non è più
solo roba da negociant.
A Gianluca Cencia, riconosciuto esperto di postconsumo – così si chiama la gestione dei rifiuti –
abbiamo chiesto di illustrare il percorso di una
bottiglia e del corredo con cui viene spedita,
dopo essere stata vuotata da noi amanti del vino.
E poi ci sentiamo un po’ in colpa, ma questo è
argomento di Porthos 24…
Diego Fiorani, sotto la guida di Samuel, ha
ripreso lo spirito didattico dei primi “parere
tecnico” affrontando l’argomento
dell’interazione tra vitigno e luogo e
illuminandolo da varie posizioni: ne è scaturito
un pezzo dal profondo significato ambientalista,
per la gioia del nostro Ivan Novelli.
Hemingway e Juan-Pablo
Al primo, e ai lettori, le mie scuse per aver
sbagliato, su Porthos 22, il titolo del saggio
Morte nel pomeriggio, al secondo la gratitudine
di noi porthosiani, tutti.
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Debord
Con la distruzione della storia l’avvenimento contemporaneo stesso si allontana
immediatamente in una distanza favolosa, tra i suoi resoconti non verificabili, le sue
statistiche incontrollabili, le sue spiegazioni inverosimili e i suoi ragionamenti indifendibili.
Solo dei funzionari mediali potrebbero rispondere a tutte le idiozie avanzate per via
spettacolare, con qualche rettifica o rimostranza rispettosa, ma per giunta ne sono avari,
perché oltre alla loro infinita ignoranza, la loro solidarietà, di mestiere e di cuore con
l’autorità generale dello spettacolo e con la società che esso esprime impone loro il dovere,
che è anche un piacere, di non allontanarsi mai da tale autorità, la cui maestà non deve
essere lesa. Non bisogna dimenticare che ogni funzionario mediale, sia tramite lo stipendio
che tramite altre ricompense o conguagli, ha sempre un padrone, e a volte parecchi; e che
ogni funzionario mediale sa di essere sostituibile.
Tutti gli esperti sono mediali-statali, e solo in quanto tali sono riconosciuti esperti. Ogni
esperto serve il suo padrone, perché tutte le antiche possibilità d’indipendenza sono state
pressappoco azzerate dalle condizioni di organizzazione della società attuale. Naturalmente,
l’esperto che serve meglio è l’esperto che mente. Coloro che hanno bisogno dell’esperto
sono, per motivi diversi, il falsificatore e l’ignorante. Quando l’individuo non si raccapezza
più da solo sarà rassicurato puntualmente dall’esperto. Prima era normale che ci fossero
esperti di arte etrusca; ed erano sempre competenti, perché l’arte etrusca non è sul mercato.
Ma, per esempio, un’epoca che trova redditizio adulterare chimicamente tanti vini famosi
potrà venderli solo se ha formato degli esperti in vini che indurranno le cantine ad
apprezzare nuovi sapori, più riconoscibili. Cervantes osserva che «sotto un brutto mantello
spesso troviamo un buon bevitore». Chi conosce il vino spesso ignora le regole dell’industria
nucleare; ma il dominio spettacolare ritiene che dal momento che un esperto l’ha preso in
giro a proposito di industria nucleare, un altro esperto potrà pure prenderlo in giro a
proposito del vino. E’ noto, ad esempio, a quante riserve l’esperto in meteorologia mediale
che annuncia le temperature o le piogge previste per le quarantotto ore successive è costretto
dall’obbligo di mantenere equilibri economici, turistici e regionali, quando tante persone
circolano con tanta frequenza su tante strade, da un luogo desolato a un altro; così che
potrebbe avere maggior successo come comico.
Un aspetto della scomparsa di ogni conoscenza storica oggettiva si manifesta a proposito di
qualsiasi reputazione personale, divenuta malleabile e rettificabile a piacere da parte di
coloro che controllano tutta l’informazione, quella che viene raccolta e anche quella, assai
diversa, che viene diffusa; essi sono dunque pienamente autorizzati a falsificare. Perché
un’evidenza storica che si vuole ignorare nello spettacolo non è più un’evidenza. Quando a
una persona rimane soltanto la fama attribuitagli come un favore dalla benevolenza di una
Corte spettacolare, può cadere in disgrazia da un momento all’altro. Una notorietà
antispettacolare è diventata una cosa rarissima. Io sono uno degli ultimi viventi a possederne
una; a non averne mai avuta un’altra. Ma è diventata anche estremamente sospetta.
La società si è proclamata ufficialmente spettacolare. Essere noto al di fuori delle relazioni
spettacolari equivale già a essere noto come nemico della società.
Guy Debord da Commentari sulla società dello spettacolo VII, Editions Gallimard, 1992
traduzione di Fabio Vasarri, Baldini Castoldi Dalai editore, 2004
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Vino di Mostar
di Grytzko Mascioni dalla raccolta Angstbar, Nino Aragno Editore, 2003

L’oro del sole antico, l’uva passa
Triturata di luce, imbottigliata,
si colorò colando nel bicchiere
di una più rossa vena. E vidi il cielo
rifarsi in un crepuscolo sanguigno
crespo di nubi, nel riflesso amaro
dello stupore che ti afflisse. Il chiaro
viso ferendo, offeso. Non ci resta parola se dirama
la folgore di un male che ci agghiaccia,
se ci umilia la polvere da sparo
che trama di dolore la larvale
vita che al franto ponte si riaffaccia,
che su macerie fumiganti piega cedevoli ginocchia.
Tossico è il vino che la lingua invischia
di un sapore d’assenzio:
ma in silenzio, bevo al profilo che si sfa del mondo
di una grazia perduta (o millantata:
leggenda di una pace
mai sancita, irenica utopia che rovesciata
nei secoli passati, ci confonde). Di nefande
memorie qui si nutre l’oggi astruso, che rincara
il prezzo del sostare dove trasse
vigne feconde da pietrose lande,

succo da calce soleggiata, un dì,
il duro re di Bosnia che brindò – colmo il calice
all’orlo –
guerra e gloria sognando, e ferro e fuoco,
l’ombra sua china
all’onda che divide
Occidente e Oriente e scorre al mare
delle città invidiate, vagheggiate
con insonne rancore: Ragusa e le sue isole beate,
il volo delle vele dispiegate
nel balzo per le Espèridi. Zìlavka un giorno
riberremo ancora, viandanti nel paese di un destino
d’eterna malasorte? Di un’altra spremitura sarà il vino
di Mostar sollevato controluce:
ma il millenario lume che lo indora
svelerà nella gromma duratura l’essenza truce/atroce
del battito di ciglia della storia
che parve l’ora all’àpice del tempo
di una barbarie transitoria. Temo
ciò che temi anche tu: lunghe radici e frasche
ha la sventura,
non lo dici ma sai che non si usura.

La foto Bombed church, Croatia, 1995 è di Skip Schiel, a cui abbiamo chiesto di descriversi in
poche righe che vi proponiamo di seguito.
SOCIALLY ENGAGED PHOTOGRAPHY
Mi unisco ad altre persone in varie campagne per la pace, la giustizia, la riconciliazione; per raccontare la
verità. Gioco, sperimento e contemplo e qualche volta potrei essere arrestato e incarcerato. Mi può capitare
di aggregarmi a un pellegrinaggio, a una veglia, a una protesta, di partecipare a un dibattito o a una
passeggiata lungo un fiume; oppure semplicemente resto a casa ad assorbire la luce del pomeriggio.
Io fotografo. Sono un fotografo socialmente impegnato.
Faccio foto per voi spettatori, per la mia famiglia e i miei amici perché possiate conoscermi più
intimamente, per me stesso per non dimenticare dove e quando sono esistito e per voi che non siete ancora
nati.
Le prigioni negli Stati Uniti, la profanazione ambientale, la giustizia razziale, i pellegrinaggi, il
Sudafrica, la povertà, gli Indiani d’America, il Sud degli Usa e la resistenza verso i regimi oppressivi negli
Usa e all’estero sono alcuni dei miei recenti lavori. Sto esplorando la tecnologia digitale, curioso della sua
influenza sulla produzione ed il consumo fotografico.
Attualmente sono impegnato in Palestina e Israele: il vicino Oriente, la Rivolta.
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Incontro con
Gigi Balestra
a cura di sandro sangiorgi e juan-pablo di gangi con la collaborazione di francesca stuppello
foto di juan-pablo di gangi

Nel 1914 Ortega y Gasset scriveva: «Io sono me stesso più le mie
circostanze, e se non le salvo, non posso salvare me stesso. Questo
settore della realtà circostanziale forma l’altra metà della mia persona;
solo tramite essa io posso integrare me stesso ed essere pienamente me
stesso. Le scienze biologiche più recenti studiano l’organismo vivente
come un’unità composta del corpo e del suo particolare ambiente, così
che il processo vitale consiste non solo nell’adattamento del corpo al
suo ambiente, ma anche nell’adattamento dell’ambiente al suo corpo.
La mano cerca di adattarsi all’oggetto materiale per afferrarlo
saldamente; ma, al tempo stesso, ogni oggetto materiale nasconde una
precedente affinità con una particolare mano».

8

Le colline della Franciacorta sono state disegnate dal tempo per
incontrarsi con i passi di Gigi Balestra e lui ha camminato a lungo
per arrivare qui. Una vita non facile che lo ha messo alla prova più di
una volta, ma Gigi qui ora ha trovato il suo “eremo” dove essere
pienamente se stesso.
Il giorno più bello della mia vita
– … quindi nel ’77 hai fatto la Mille Miglia.
– Con l’Ansaldo C4 Spider del ’24. Era la prima rievocazione dopo
quella reale che è durata dal ’27 al ’57, quando ci fu il famoso
incidente causato dallo scoppio di una gomma in quel paese del
Mantovano... Guidizzolo, se non sbaglio...
– E per questo motivo hanno smesso di organizzarla per poi
ricominciare con la rievocazione, quella che fanno ancora adesso?
– Sì, la passerella diciamo... ma io ho fatto quella tosta.
– E cos’è successo alla partenza?
– Si è sgranato l’albero di distribuzione...
– E cosa hai fatto?
– L’ho sostituito.
– Prima di partire?
– No, eravamo già in gara... lo avevo in soffitta e ho mandato un
amico a prenderlo. Abbiamo smontato il motore per strada; era
venerdì 17 giugno… il giorno più bello della mia vita!
– E siete riusciti a ripartire…
– Certo, ma dopo poco sono scoppiate le gomme...
– Le gomme?!?
– Le due anteriori a distanza di pochi chilometri l’una dall’altra.
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La prima l’abbiamo cambiata, la seconda l’abbiamo fatta riparare e
siamo rientrati...
– Veramente incredibile…
– Siamo finiti in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, una foto
con la didascalia: “una Ansaldo che abbandona”, invece eravamo
ripartiti!
– Che motore aveva la vostra macchina?
– Era derivato dall’aereo di D’Annunzio, quello del volo su Vienna.
I Giapponesi le hanno fatto tante di quelle foto… si sdraiavano
perfino in terra per fotografarla sotto!
– Ma come l’avevi avuta?
– Era abbandonata in una cascina. L’abbiamo restaurata con l’aiuto di
alcuni vecchi proprietari che ci hanno mandato dei pezzi, mentre la
parte di dietro l’abbiamo ricostruita noi, l’abbiamo rifatta nuova
chiedendo consigli a Quattroruote, che ci ha mandato le fotocopie
degli unici disegni disponibili, perché di quell’azienda non esiste più
nulla… Pensa che alla partenza della gara quando l’addetto mi fece
segno di andare avanti, io scesi dall’auto e quello incavolato mi disse:
«ho detto a lei: venga avanti!», ed io: «calma Siòr – in dialetto
bresciano – chèsta che, la part mia come le altre...» e tirai fuori la
manovella per avviarla.
– E che fine ha fatto la macchina?
– E’ giù a Manerbio.
– Ah, ce l’hai ancora...
– Insieme alle altre. Ho un’officina da hobbista dove faccio un po’
di tutto. E’ stato utile anche nel nostro lavoro con il vino, per i
macchinari: trattori, riempitrici, tappatori, tutto. Tutto quello che è
meccanica. Smonto tutto. La meccanica è bella.
La collina
– Hai mai avuto la tentazione di mollare il vino per la meccanica?
– Sì, ma non ci sono mai riuscito. Sono ancora nel vino. A partire dal
’51 ho fatto 55 vendemmie, mai due uguali… ti innamori.
Poi quando assaggi certi vini...
– Non ce l’hai fatta per ragioni affettive.
– Non ce l’ho fatta. Non puoi. Qui siamo a 420 metri e io sono
innamorato della collina… a 450 non accettano più la
piantumazione.
– Chi, il disciplinare del Franciacorta?
– E’ che l’uva non matura più.
– E tu sei convinto di questa cosa?
– Diciamo che siamo veramente al limite. Dipende dall’esposizione
dei terreni: se guardano a nord senz’altro va in difficoltà. Però ad
esempio quella del nostro Pinot Nero è favolosa.
– Sud-est vero?
– Esatto.
– Mi chiedevo: cosa c’entrano nel disciplinare del “Terre di
Franciacorta” uve come il Nebbiolo e il Barbera?
– Mah, il disciplinare è stato fatto un po’ a tavolino: la struttura del
Franc, la versatilità del Merlot, l’acidità del Barbera… e un po’ di
Nebbiolo.
– Un po’ troppo a tavolino!
– Io poi ti ripeto, sono per i terreni di collina… non concepisco il
vigneto di pianura.
– Qui in Franciacorta, o in generale?
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– In generale. Con il tempo impari a capire il terreno, la collina ha
meno malattie, produce di meno e costa di più. E’ una sfida e
bisogna essere un po’ matti… quando ho piantumato il Franc su quel
pezzo di terreno tutto sassi, il mio confinante mi disse che ero pazzo
e che non avrei raccolto mai nulla. Il Franc soffre, è più lento a
maturare ma secondo me dà di più di altre uve: queste, ad esempio,
non sono terre da Nebbiolo.
– Gigi, il tuo spumante – il Brusato – è un millesimato?
– No, faccio sempre un po’ di cuvée.
– E come dosaggio?
– Ah, bassissimo, quasi nulla. È una lotta tra me e i miei amici
enotecnici.
– Perché loro che dicono? In Champagne mi raccontavano che alla
fine dietro al dosaggio si nascondono un po’ tutte le magagne...
– E’ vero…
– … addirittura mi dicevano che, considerando che utilizzano uve
sempre più diluite, si sta diffondendo l’uso di tannini liquidi nella
liqueur de dosage, per compensare la perdita di corpo...
– Sì, a volte si sentono.
– Succede anche qua?
– Non lo so. Io ho sentito di sì, però non lo so.
– Cosa dicevi della lotta tra te e i tuoi amici enotecnici?
– Diciamo che abbiamo delle divergenze di opinioni sul lavoro.
Molti sono portati a fare di norma vini piuttosto morbidi, prodotti
per il mercato, mentre io sono per il prodotto che ti dà la terra.
– Intervengono in cantina?
– Devono intervenire.
– Ma qui si riesce a ottenere un’acidità alta?
– Sì, qui i vini qui sono di acidità piuttosto alta.
– Solo in collina o dappertutto?
– No, dappertutto.
– Anche a maturità compiuta?
– Beh, è chiaro che più la lasci su, più si abbassa l’acidità. Qui, però,
le acidità sono buone: è la terra... io sono innamorato di questa terra.
Sono venuti in tanti a chiedermi di vendere... ma io sono innamorato
e quando sei innamorato non vendi! Poi ti fai il vino buono anche
per te!
– I tuoi vini, che li bevi e non riesci neanche a raccontare fino in
fondo perché ti piacciono...
– L’anno scorso ho messo sotto il portico quattro cestoni di vino per
valutarne la resistenza.
– Cioè li hai banditi dalla cantina per vedere come reagivano?
– Sì. Sai perché ho fatto così? Perché mi ricordavo il Banyuls. Loro
mettono le botti al sole e vedono che succede...
– Solo che loro hanno la possibilità di fortificare, fanno un vino
d’affezione.
– Sì ma curare quelle vigne lì c’è da spaventarsi. Io qui sono messo
male, ma loro... il Banyuls è terribile! C’è da morire, bisogna andare
solo a piedi: è l’impossibile della coltura della vigna. Portano la terra
per coprire le radici, che si scoprono con i temporali.
– Incredibile.
– Io che l’ho visto ti dico che è veramente incredibile... e poi le botti
al sole, botti da sette ettolitri…
– … all’aperto in uno spazio circoscritto da un muro con il mare
sotto. Cielo e mare, botti cielo e mare…
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La vita non è un viaggio in carrozza
– Quando hai pensato di voler fare il lavoro di tuo padre?
– Io ho ereditato l’amore per l’agricoltura da mio nonno materno che
commerciava grano e legnami; ero il suo nipote prediletto… Poi la
scuola non sempre mi piaceva, mentre il lavoro di papà mi attirava.
– E hai iniziato a lavorare già mentre andavi a scuola?
– Sì, stavo in cantina.
– Tuo padre aveva solo cantina o aveva anche vigneti?
– Diciamo che teneva i mosti o le uve dei vicini di Adro. Io davo una
mano al suo cantiniere e a 11 anni andavo già a consegnare il vino
con il camion. Poi nell’ottobre del ’54 mi sono accorto che il socio di
mio padre faceva sparire delle bottiglie… era un personaggio poco
raccomandabile. Logicamente lo dissi a mio padre, che decise di
lasciare per accettare un’offerta di subentro in un’azienda
commerciale a Manerbio.
– Sempre vino?
– Sì, sempre vino.
– Beh, anche se eri giovane, tuo padre ti ascoltava... e che cosa
succede là, cosa fate?
– L’imbottigliamento. Avevamo una bella clientela… come privati
superavamo le mille famiglie.
– Consegnavate e venivano a ritirare?
– Normalmente consegnavamo noi.
– Tu lavoravi sempre in cantina?
– Sì, sempre in cantina.
– Però è difficile immaginarti come uno che se ne sta buono. Cosa
cominci a elaborare in quel periodo?
– L’azienda piccola di collina, di altissima qualità, è sempre stato il
mio sogno nel cassetto.
– Ma a quel tempo non c’era niente. A chi ti ispiravi?
– Un po’ ai francesi. Noi importavamo per la Patriarche dalla
Borgogna.
– E quando parlavi di questo in famiglia, cosa dicevano?
– Mio padre non condivideva. Nel ’58 comprò un pezzo di terra e
volle fare la cantina, mi disse: «Voglio fare il futuro per te e tu non lo
vuoi…» Io gli risposi che sarei voluto tornare ad Adro per comprare
tutta la terra disponibile: allora lì la terra la svendevano…
– E certo! Per loro la terra a quel tempo era un peso.
– Sì, esatto. Andava molto di più un’azienda commerciale.
– Quindi che succede? Tuo padre costruisce la cantina nuova…
– Sì, un’azienda con circa 3000 ettolitri di capienza, una discreta
aziendina. Lavorava bene, sano.
– La clientela era del territorio o...
– …si arrivava fino a Roma, normalmente venivo giù io, venivo giù
quattro, cinque volte l’anno con il mio camion.
– Ci mettevi un po’ più di oggi, perché a quel tempo l’autostrada…
– …no, l’autostrada era finita. Era quando andavo a caricare a
Poggibonsi all’Enopolio, da Cimamoli: si caricavano i fiaschi sfusi
allora. C’era solo qualche pezzetto di autostrada: si partiva a
mezzanotte da Manerbio e si rientrava a mezzanotte: 24 ore!
– Facevi avanti indietro in una giornata sola? E quando dormivi?
– Mentre caricavano il camion, mi riposavo su un letto, mi facevo un
pisolino... erano anni duri.
– Quindi siamo negli anni 60, la cantina è pronta...
– … io parto militare il 25 novembre del ’61: aviazione! Quando
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rientro, studio meccanica in una scuola serale di Brescia e compro un
garage…
– Eri combattuto, vero?
– Diciamo che non mi fidavo di com’era impostata l’azienda di papà.
Fino a quando la sofisticazione era sotto controllo, ci si poteva vivere
decorosamente, ma quando ha iniziato a dilagare, era come fare la
corsa tra una 500 e una Ferrari!
– Cioè, voi trasformavate mosti, compravate vini, senza fare casini…
– …roba sana, roba giusta…
– …ma quando sono arrivate le merde, il prezzo non reggeva più.
– Mi ricordo il giorno esatto. Era il 29 aprile 1963, c’erano le
elezioni e parlando con papà a tavola gli dissi che stavano succedendo
delle cose che nel tempo ci avrebbero portato ad essere tutti più
poveri e che la nostra attività come era impostata era destinata a
finire. Lui mi rispose: «figlio, tu sei pazzo, con tutto il lavoro che
abbiamo non può finire»… ero deriso da parecchi commercianti di
Brescia. L’unico che era dalla mia parte era Emilio Franzoni di
Botticino, mi diceva: «Balestra lascia Manerbio e vieni su con me in
collina». Secondo me lui aveva capito tutto… poi papà un anno
dopo ebbe l’infarto, il 21 aprile del ’64.
– E lì la tua vita cambia…
– … avevo il libretto di pilota e pensavo di fare il pilota o il
meccanico.
– Quindi avresti lasciato il vino?
– Non ci credevo più, ma poi la responsabilità dell’azienda, i miei
fratelli facevano altri lavori…
– … niente più pilota, niente più garage…
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– Il garage l’avevo preso per sicurezza, piuttosto che andar a far la
fame…
– Un’officina?
– Sì un’autorimessa; ce l’ho ancora...
– ... ma è ancora tua?
– Della famiglia, è quella che mia madre mi ha fregato... papà l’aveva
destinata a me: ho lavorato con lui senza prendere lo stipendio, ma
mia madre ha capovolto tutto.
– E i tuoi fratelli te l’hanno riconosciuta?
– Non gliel’ho mai chiesto. Tanto per l’ultimo viaggio non prende su
niente nessuno, che senso ha?
– Vero, che senso ha... bene… a questo punto torni in azienda a
Manerbio e cosa succede? Tuo padre aveva cambiato modo di
lavorare dopo l’infarto?
– Diciamo che mio padre ha gestito bene le sue forze: io davo il
massimo, lui un po’ meno. Faceva un po’ il padre padrone, lo dico
senza cattiveria, era anche giusto, toccava a me… non lo dico per
screditare papà, le cose andavano così allora.
– A quel tempo era uso dare uno stipendio al figlio che lavorava
nell’azienda di famiglia?
– Da noi no.
– E tu, come vivevi?
– Vivevo in famiglia. Mia mamma mi dava la mancia, era sempre
stata molto brava a gestire...
– … ma nel ’66 avevi 27 anni, cominciavi a diventare grande!
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– Sì, ma non ho mai avuto esigenze particolari…
– E la passione per le macchine? Se avevi voglia di comprarti
qualcosa?
– Se ne parlava in casa.
– Nel ’67 conosci Norma…
– Conosco Norma e ci sposiamo nel ’69.
– E a quel punto finalmente arriva uno stipendio…
– Sì, papà era giusto.
– E la cantina come andava?
– Stabile, anche se il guadagno continuava a essere rosicchiato da
questi falsi vini che erano in commercio e che continuavano ad
aumentare in modo disastroso.
– Tu senti nuovamente l’impulso per un’azienda tutta tua,
immagino…
– Sì, vado anche in Toscana a vederne una di 54 ettari, volevano
42 milioni di lire…
– A quel tempo le regalavano…
– … però papà consigliato da uno stupido del paese, decise di non
investire nella terra.
– Di nuovo!
– Io con le mie forze non potevo andare giù in Toscana e quindi
continuai con l’azienda; la sofisticazione però stava diventando
sempre più spaventosa...
– … gli anni settanta sono stati spaventosi… spaventosi.
– Poi nel ’77 un parente di Montesilvano, in provincia di Pescara, mi
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propose di entrare in società in un’azienda che fabbricava stampi per
l’industria.
– Ma scusa con quali soldi potevi entrare in società?
– Con i risparmi di papà... lì voleva investire lui ma non volevo io.
– Senti Gigi, siamo nel ’77, tu e Norma non siete genitori, vero?
– Ci è morta una bambina.
– Quando è successo?
– Nel ’77. Si chiamava Francesca…
– Le avevi dato il nome del nonno... quanti anni aveva?
– Due giorni dopo la nascita, sembra per negligenza di pediatria.
– Ma Norma aveva vissuto bene la gravidanza, senza problemi?
– Aveva avuto qualche problemino...
– Avevate deciso di fare un figlio o era arrivato da solo? Voi vi sposate
nel ’69 e a quel tempo le coppie facevano i figli quasi subito.
– Aspettava ad arrivare.
– E’ un anno particolare, uno degli anni più importanti della tua
vita… e ci avete riprovato?
– Ha avuto un’interruzione di maternità al secondo mese un’altra
volta nel ’79.
– Che coraggio ragazzi…
– … si era solo sforzata lavando i vetri…
– ... e l’ha perso?
– La vita non è un viaggio in carrozza.
«Balestra, una legna così non l’ho mai vista»
– Siamo arrivati alla fine degli anni ’70…
– … nel ’79 un enologo qui in Franciacorta mi propose di entrare
nell’azienda Mirabella. Ho insistito con mio padre che non era
d’accordo, mentre mia madre mi appoggiava…
– Quindi teoricamente stavi per lasciare Manerbio.
– Entrai come socio, collaboravo ma non potevo gestire l’azienda.
– Chi c’era nel ’78/’79 in Franciacorta?
– C’erano gli industriali che stavano investendo.
– E chi decide di piantare lo Chardonnay, il Pinot nero?
– Beh, gli enotecnici e poi la scuola di Ziliani ha insegnato molto.
– Mi hanno detto che tu sei stato quello che ha piantato più vigneti
di tutti in Franciacorta, ho capito male?
– No, diciamo che la Mirabella rappresentava una bella fetta di
mercato, facevamo da 350 a 380mila bottiglie l’anno.
– Spumante?
– Spumanti metodo Champenois.
– Ma avevi lasciato Manerbio?
– No vivevo lì. Facevo avanti e indietro tutti i giorni e fino al 1988
sono riuscito a dare anche una mano a papà, poi abbiamo chiuso e
lui nell’89 è mancato.
– E alla Mirabella che quota avevi?
– Il 31 per cento.
– E gli altri?
– Massimo il 21 per cento.
– E per quanto tempo sei stato lì?
– Dall’82 fino al ’95, quando ho avuto un incidente d’auto… odiato
da tutti…
– Come mai?
– Ero antipatico a certi personaggi, ragioniere compreso, e mi hanno
fatto le scarpe. Di fatto io non potevo mandar via loro e per me era
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diventato controproducente rimanere: il personale se non lo segui
bene è pericoloso.
– Ma quando hai comprato qua?
– Nel settembre del’86, ero in vendemmia e uno di quei famosi
mediatori di paese, quelli che avevano il potere sul territorio, mi dice:
«Balestra, ho sei piò (un piò corrisponde a un terzo di un ettaro ndr)
di terra verso Provaglio, belli, belli per te». Io non ero interessato ma,
per non essere scortese, andai a vederli. Lo salutai dicendogli che se
gli fosse capitata una cascina con venti piò di terra, mi sarebbe potuta
interessare.
– L’hai buttata lì cosi…
– Passa un anno e mezzo e il mio contadino più anziano mi dice:
«Balestra, sono passati due carri di legna, che vengono giù dal dosso
di Monticelli, io che ho 70 anni, una legna così non l’ho mai vista;
chissà che terra è…»
– Bella questa cosa… cos’erano, alberi tagliati?
– Bosco… dopo qualche mese sempre il contadino anziano viene a
sapere che era stata venduta una cascina a Monticelli di ventitré piò
di terra con un po’ di bosco. Perfetta per me… porca boia! …passa
agosto, arriva settembre e durante la vendemmia ritorna Giacomo, il
mediatore, e mi dice: «Gigi – eravamo diventati amici – a Monticelli
ci sono ventitré piò di terra, con un po’ di bosco, con la casa.
Chiedono 200 milioni ma a 150 gliela portiamo via».
– Era la stessa di cui ti parlava il tuo contadino...
– Sempre! Era stata venduta ad agosto, l’acquirente si era poi pentito
e ha rinunciato all’affare e sono arrivato io. Aveva fatto soltanto il
primo accordo. Pensa che il venditore ha poi restituito i 20 milioni
d’anticipo al primo compratore.
– Che onestà!
– Quindi nell’88, la compri, ma come Balestra o come Mirabella?
– Come Balestra.
– Tu li avevi i soldi a quel tempo?
– Qui mia madre mi ha aiutato. Ho cominciato subito a lavorare, ho
comprato il trattore, quello piccolino – il Lamborghini – e la
comunità di recupero mi prestò tre ragazzi...
– Come erano tenuti i vigneti quando sei venuto tu?
– Non c’era niente. Tutti rovi!
– Ma c’era stato un vigneto nella storia di questo posto?
– C’era stato. Una sera il fattore di una delle cascine qui vicino mi
raccontò che, quando era ragazzo e lavorava il terreno, era dalla mia
terra che arrivava il vino più buono. Poi mi è stato confermato anche
da altri…
– Bene, bellissimo… quindi prima la legna e poi comunque il fatto
che la gente veniva a prendere il vino qui… e alla Mirabella come
reagiscono?
– Diciamo che la Mirabella avrebbe potuto acquistarla e io lo avevo
proposto, ma tutto quello che facevo era sbagliato... All’inizio
comunque ho affittato a loro, volevo fare una linea particolare con
l’uva di Monticelli, vinificarla separatamente, ma i vari soci cercavano
principalmente di sfruttare la produzione del campo… giù alla casa
del diavolo, si dice così qua da noi, i terreni facevano 250 quintali di
uva per ettaro!
– E loro come hanno risposto?
– Non hanno risposto poi io ho avuto un incidente che mi ha tenuto
lontano dal lavoro per un po’.
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– E dopo?
– Niente. Ho subìto, ho venduto le mie quote e me ne sono andato.
– Non mi hai ancora detto com’era la Mirabella: i vigneti ti
piacevano?
– Assolutamente no...
– Quindi qui è un’altra cosa…
– Qui è il sogno nel cassetto realizzato!
– Quando hai fatto la prima vendemmia qui?
– Nel ’93 che è andata giù alla Mirabella, come anche il ’94; il ’95 è
la prima che è rimasta qui. Sono uscito dall’ospedale il lunedì e il
sabato ero in vendemmia con i nuovi cantinieri. Io stavo seduto su
una sedia con il gambone allungato giù e dirigevo... tutti gli amici
hanno lavorato a spron battuto… non c’era bisogno di trattori: erano
in tanti e sembrava che stessero costruendo una piramide.
– Ti va di dirmi cos’hai precisamente, di che cosa soffri da tre anni?
– I medici sono discordi: sembra sia un Parkinson, però la TAC non
rileva niente. L’anno scorso sono stato a Guadalupe e quando sono
tornato a casa ho trascorso due, tre mesi da sogno… non sembravo
nemmeno malato!
– Ti eri ripreso…
– … in quindici giorni…
– E cosa pensi che ti abbia fatto riprendere?
– Il clima. L’intenzione è di tornarci e rimanerci almeno due mesi…
dovrei dare l’azienda in mano a qualcuno…
– Quanti ettari hai ora?
– Incluso l’ettaro di uliveto sono circa cinque.
– Ah! Pensavo fossero un po’ di più.
– Diciamo che c’è l’intenzione… ci sono i confinanti che hanno
terreno disponibile e probabilmente, se la salute mi assiste,
amplieremo un pochino.
– Quante bottiglie fai in tutto?
– Attualmente dalle venti alle venticinquemila, di cui sette, ottomila
di spumante.
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La Franciacorta
– Negli anni settanta, tu eri a Manerbio, ma cosa succedeva qui in
Franciacorta?
– Non c’era ancora niente, nell’agricoltura c’era ancora miseria.
– Quindi non c’erano vigneti.
– Solo qualcosa di vecchio allevato a pergola.
– E quali erano le varietà?
– Il Marzemino del Bordeaux, come chiamavano loro il Cabernet
Franc, la Schiava perché se ne produceva molta, poi Croatina…
– E a quel tempo quei pochi vigneti erano in pianura o in collina?
– Un po’ di qua un po’ di là. Il contadino oltre a fare foraggio, faceva
uva per la casa.
– Quindi non era immaginabile quello che poi ci sarebbe stato…
– No.
– Questa è un’affermazione importante.
– Diciamo che il primo tiraggio che ha fatto Berlucchi è stato nel
’61…
– Ma scusa dal ’61 alla fine degli anni settanta che succede?
– La Berlucchi andava come un treno, era l’unica azienda.
– Ma non era Franciacorta la Berlucchi… non trasferiva l’idea del
territorio, dava più un’idea di...
– … di una industria.
– Esatto. Una grande cantina con poca connotazione territoriale:
acquistava le uve e il vino dappertutto!
– Oltrepò Pavese, Trentino, Alto Adige…
– La DOC per i Franciacorta, se non sbaglio, è tra le prime, del ’67…
– L’hanno fatta liscia!
– Ma i vigneti non c’erano e, fra l’altro, era prevista la
spumantizzazione nella DOC?
– Sì, rientrava.
– Però la DOC a quel tempo non significava territorio, aveva altri
obiettivi… avevano la DOC prima i territori più recenti di quelli
storici…
– E’ vero.
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Il Pendio
L’Azienda Agricola Il Pendio di Gianluigi Balestra si trova in località Dusso a Monticelli Brusati (BS).
Si estende per circa cinque ettari, di cui uno dedicato alla coltura degli ulivi; i vigneti sono situati a
circa 420 metri di altitudine. Balestra l’acquista nel 1988, la prima vendemmia risale al 1993, ma
solo a partire dal 1995 prende il nome Il Pendio e inizia a vinificare interamente in proprio. Le viti
sono state tutte impiantate nell’anno dell’acquisto della proprietà. La produzione attuale è di circa
25.000 bottiglie di cui 7/8.000 di spumante metodo classico. La gamma comprende sei vini DOC
Terre di Franciacorta, di cui tre bianchi (due a base di Chardonnay in purezza), e tre rossi (due a
base di Cabernet Franc). I Terre di Franciacorta prendono il nome dal colore dell’etichetta: bianca,
nera e “scritta a mano” per i bianchi e bianca, rossa e “scritta a mano” per i rossi. Per entrambe le
tipologie i prezzi franco cantina sono rispettivamente 5, 7 e 13 euro. Balestra produce anche un
Pinot Nero IGT, “La Valletta” (10 euro), e un Franciacorta Brut, il “Brusato” (10 euro).
Tutti i vini fermi maturano in barrique non tostate e botti grandi. Ciò che colpisce è l’equilibrato e
giudizioso uso del legno. I bianchi hanno una purezza e una capacità di coinvolgere la bocca che lo
Chardonnay offre solo nelle sue migliori espressioni. Il Pinot Nero e soprattutto i Cabernet Franc
sono di gran fascino e riflettono la scontrosità che gli è propria. Il Franciacorta è ricco, intenso,
definito.

– Volevo chiederti: tu hai sempre visto la Franciacorta come un posto
da spumante o da vino fermo e basta?
– Forse più da spumante… aggiungendo qualche pezzettino di terra
da Erbusco, Adro e Monteorfano. Però anche per il vino…
– Sai Gigi, una delle cose che io sostengo è che un’azienda nuova,
con i vigneti appena piantati, non riesce a esprimere completamente
il suo potenziale prima di venti, venticinque anni… tu, in un certo
senso, stai smentendo questo. Io sento nei tuoi vini un’energia antica,
come se non fossero nati solo dieci anni fa… è per questo che è
interessante vedere anche come si stanno comportando i primi vini
che hai fatto, come il ’96, il ’97, il ’98, soprattutto i bianchi.
– Non hanno morbidezze furbe… sono sinceri!
– Qual’è il tuo rapporto con la Franciacorta?
– Io ho sempre camminato in punta di piedi, disturbando il meno
possibile.
– Non credi che sia un limite questo atteggiamento?
– Un mio carissimo amico dice: «Se da un amico non s’impara
niente, che amico è?»
– Cosa vuoi dire?
– Che difficilmente trovi una persona in gamba e di conseguenza,
quasi quasi, si impara di più a stare da soli…
– E cosa pensi degli altri produttori della Franciacorta?
– Io sono amico quasi di tutti; tolti i miei ex-soci, sono in buoni
rapporti con tutti.
– Ma li stimi anche?
– Certo...
– E li assaggi i loro vini?
– Non più di tanto… esco poco, mi sto isolando sempre più,
tranquillo nel mio eremo…
– Ma quando ti capita di assaggiarli, dal punto di vista delle
sensazioni, c’è qualcosa che non va secondo te?
– Dipende dall’annata, dall’azienda…
– Ma c’è un problema che tu riconosci nel vino di Franciacorta che
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non si può risolvere?
– Trovo la stessa mano in tante aziende. Qui ci sono due enotecnici
che hanno in mano metà dell’imprenditoria: Cesare Ferrari e Ziliani.
– Ma Ziliani fa il consulente? Non è socio della Berlucchi?
– Socio di maggioranza…
– E riesce a fare il consulente alle altre aziende? Mi sembra una cosa
veramente assurda!
– Io questo non lo so…
– Mah! … a te piace lo Champagne?
– Sì, sì, se è buono sì…
– E non ti viene mai in mente di fare un paragone?
– Lo Champagne è una cosa diversa dal Franciacorta... sono terre
diverse, lavorazioni diverse, uvaggi diversi.
– Ma cosa pensi del fatto che qui in Franciacorta non vogliono
neanche sentir parlare di spumante, se tu scrivi spumante loro si
offendono…
– Beh, non penso sia negativo, anzi... è un Franciacorta!
– Ma quando tu immagini la Franciacorta qual è la percentuale dei
vigneti che stanno bene, che funzionano?
– Beh, non lo so di preciso, ma non sono molti…
– Sarà il trenta, quaranta per cento?
– Anche di meno…
– Addirittura di meno?
– Secondo la mia testa logicamente…

Finita l’intervista, siamo rimasti con lui, con Norma e i loro amici;
abbiamo bevuto vino e birra, abbiamo mangiato e addirittura
dormito, per tornare da loro il mattino dopo. Di notte ci ha sorpresi
una grandinata terrificante, un prodigio della natura matrigna che ci
ha consegnato una Franciacorta trasfigurata. Abbiamo voluto qualche
altra ora per scorgere ragioni e miti; le dodici, un saluto, l’ora di
ripartire.
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