
L’ASSAGGIATORE

6



COVER STORY

7

di Alessandro Brizi

L’EQUIVOCO 
DEL NATURALE

Primo appuntamento su uno dei temi più dibattuti del mondo
del vino degli ultimi anni. Una materia work in progress, che divide 

ed entusiasma comunicatori, appassionati e produttori
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«In natura non ci sono né ricompense né 
punizioni: ci sono solo conseguenze». È 
con questa illuminante frase di Robert 
Green Ingersoll, veterano della Guer-
ra civile, politico e oratore statunitense 
della fine del XIX Secolo, che vogliamo 
dare inizio al primo appuntamento con 
uno dei temi più dibattuti del mondo del 
vino dell’ultimo lustro e, forse, anche di 
più. Partiremo dai dubbi e ci faremo delle 
domande sul significato del termine na-
turale, raccontando allo stesso tempo lo 
sforzo che i tanti vignaioli naturali fanno 
per non fare nulla, o quasi, in vigna e il 
meno possibile in cantina. Tratteremo 
di ambiente, fermentazioni, lieviti, bat-
teri, additivi e allergeni; il tutto grazie 
alle spiegazioni di Vincenzo Gerbi, pro-
fessore presso il Dipartimento di Agra-
ria dell’Università di Torino dei corsi di 
Enologia ed Enografia, responsabile della 
sede decentrata della Facoltà di Agraria 
ad Asti, Presidente del Comitato scien-
tifico ONAV e, last but not least, uno dei 
più importanti scienziati del vino italiano. 

La logica del naturale 
«Se lo svolgimento naturale delle cose fosse 
perfettamente giusto e soddisfacente, l’agire 
in un modo qualunque sarebbe un’intromis-
sione gratuita che, non potendo rendere le 
cose migliori, le dovrebbe rendere peggio-
ri». Abbiamo “scomodato” il filosofo ed eco-
nomista inglese John Stuart Mill non solo 
perché con questa frase sintetizza al meglio il 
bisogno di agire dell’uomo nello spazio e nel 
tempo, ma anche perché, nel suo pensiero, la 
definizione scientifica di natura (insieme del-
le proprietà di tutte le cose) esclude la con-
trapposizione tra naturale e artificiale, ossia 
tra il prodotto dell’attività umana e quanto, 
al contrario, si realizza spontaneamente. Nel 
comune sentire, tuttavia, questa contrappo-
sizione non viene affatto esclusa, anzi. Con la 
parola naturale si intende tutto ciò che acca-
de senza l’intervento dell’uomo e, leggendo la 
definizione del termine sul dizionario Trecca-
ni, l’aggettivo qualifica «di cosa che è in natu-
ra, che è secondo natura, conforme all’ordine 
della natura [...] di opera dell’uomo che emu-
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li la natura». Quasi per osmosi poi, naturale 
diventa subito sinonimo di buono perché ob-
bediente alle regole della natura. Nello stu-
dio della semantica applicata alle tecniche di 
marketing, alcuni esperimenti svolti qualche 
anno fa al Brookhaven National Laboratory 
di Upton (New York), hanno dimostrato 
come la prolungata esposizione del cervel-
lo ad alcune parole dal significato negativo 
stimoli la formazione di cortisolo, ormone 
responsabile dello stress, mentre l’ascolto 
di parole dal significato positivo rilasci se-
rotonina, l’“ormone del buonumore”. La se-
mantica delle parole influenzerebbe quindi 
le scelte degli individui e in marketing tale 
meccanismo è chiamato priming: una sorta 
di “innesco” psicologico capace di attivare 
concetti nella mostra memoria, in grado, a 
loro volta, di suggestionare e condizionare i 
comportamenti. A sentire la parola naturale 
si ha, quasi all’istante, una predisposizione 
d’animo positiva. La natura, intesa spesso 
come placido habitat bucolico, si riflette nel-
la nostra mente quasi sempre positiva e ma-
dre, in una poderosa visione romantica (dal 
punto di vista filosofico) e schellinghiana che 
non la considera materia inerte, bensì un ma-
cro-organismo vivente in cui l’uomo opera: 
un’identità spirituale e autocosciente in cui 
hanno luogo attività sia casuali che delibera-
te. In opposizione alla natura c’è l’uomo, con 
i suoi limiti, la sua bramosia e capace di tutti i 
mali possibili. Ma la scienza è d’accordo con 
tale visione? La semplice evidenza empirica 
conferma queste impressioni? Scienza ed 
evidenza ci dicono tutt’altro e, sintetizzando, 
mostrano una natura né madre né matrigna, 
e forse, così come provocatoriamente scrivo-
no Chicco Testa e Patrizia Feletig nel libro 
Contro (la) natura (2014, Marsilio, Venezia) 
neanche ambientalista. La natura così altro 
non sarebbe se non un ambiente innocente 
di forze in relazione ed equilibrio tra loro, 
governata da un meccanicismo di causa-ef-
fetto talvolta paradossalmente caotico e pro-
fondamente irrazionale che ogni uomo, tut-
tavia, ha il dovere etico di preservare, se non 

altro per una mera convenienza di specie. 
In quest’ottica l’uso dell’aggettivo naturale 
applicato al vino potrebbe ingenerare alcuni 
equivoci che, come vedremo, debordano dal 
solo punto di vista della semantica. 
A questo punto però bisogna subito precisare 
che i produttori di vino naturale, così come 
più volte testimoniato da Angiolino Maule, 
vignaiolo d’eccezione e padre di tutto il mo-
vimento, non affermano che i loro vini, in 
quanto naturali, siano ineluttabilmente più 
buoni a livello organolettico di tutti gli altri, 
ma puntano su altre considerazioni e ben più 
consistenti argomentazioni. Tuttavia, nella 
pletora della comunicazione e nell’applica-
zione di tecniche, più o meno raffinate, di 
marketing, spesso e volentieri il messaggio 
che passa al consumatore è un altro e può es-
sere fuorviante, un po’ come accadeva per le 
sigarette light negli anni Settanta, Ottanta e 
Novanta. Poche righe, apparse nel 2014 sul 
sito www.naturalfoodandwine.com a firma 
di un giornalista campano del vino possono 
ben rappresentare tale modo di comunicare: 
«e allora tu, consumatore, ignorante quale 
sei, lobotomizzato merlottizzato e parkeriz-
zato da un buon ventennio di merda chimica, 
spacciata per “terroir” e puttanate varie, oggi 
puoi scegliere e andare oltre. Lo so, consu-
matore, non è facile, ti diranno delle puz-
zette, la cd. volatile (farisei quali sono dopo 
che hanno propinato porcherie di qualsiasi 
genere impunemente con tutto quello che 
un disciplinare vergognoso consentiva ed ol-
tre) ti diranno che sono cari, che sono fatti 
male, ma tu consumatore: provali, prestagli 
la dovuta attenzione, te ne innamorerai len-
tamente tanto poi, da non poterne fare più a 
meno e sarai salvo! Fegato, pancreas colon 
e vescica ringrazieranno. Certo c’è sempre 
l’alcool etilico (unico vero pericolo del vino) 
ma in ogni caso il vino è un alimento che va 
bevuto con dosaggio consono». Va da sé che 
tali parole non rappresentano certo il più il-
luminante manifesto per il vino naturale, ma 
di articoli e commenti su questa medesima 
lunghezza d’onda ne è pieno il web e non solo.
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Naturale come un… vino

Accantonando la semantica, un altro aspet-
to “critico” della definizione sta nel fatto che 
il vino è un prodotto umano e non della na-
tura che invece dà vita all’uva. Anche qui, 
a onore del vero, i vignaioli naturali sono 
chiari e difendono a spada tratta l’aggettivo 
naturale, sostenendo che identifichi la loro 
linea di condotta rispettosa dell’habitat e 
dell’uva sia in vigna che in cantina. Per vini 
naturali, infatti, si intendono tutti quei vini 
prodotti da uve coltivate in regime agro-
nomico ecosostenibile (almeno biologico, 
se non biodinamico), senza uso di pesticidi, 
erbicidi, prodotti di sintesi (rame e zolfo 
sono ammessi, ma si sta lavorando per una 
progressiva diminuzione fino al completo 
inutilizzo). I grappoli dei vignaioli natura-
li vengono raccolti a mano e trasformati in 
vino attraverso fermentazioni spontanee, 
senza lieviti selezionati, senza aggiungere 
mosti concentrati o correggere l’acidità e i 
tannini dei vini. Non vengono utilizzati ad-
ditivi o eseguite micro-ossigenazioni, così 
come sono assolutamente banditi i proces-
si di osmosi inversa, le chiarifiche, le mi-
crofiltrazioni e, all’imbottigliamento, sono 
poi caratterizzati da bassi livelli di anidride 
solforosa.
Tutte quelle che abbiamo sommariamente 
menzionato sono azioni non facili da met-
tere in atto e che presuppongono, per ot-
tenere un buon risultato organolettico nel 
calice, una grande conoscenza delle carat-
teristiche e delle criticità del vigneto, non-
ché un’altrettanta padronanza dei processi 
di vinificazione. «Recentemente – afferma 
Vincenzo Gerbi – mi è stato chiesto in un 
convegno cosa pensassi dei vini naturali. Ho 
dovuto rifletterci un attimo prima di rispon-
dere perché la vinificazione, qualunque essa 
sia, tenta di evitare il naturale degrado del 
vino. Mi è capitato da poco di leggere una 
bella frase di Vincenzo Dandolo, chimico, 
agronomo e funzionario della repubblica 
napoleonica in Italia. Costui scrisse diversi 

trattati e in uno di questi sosteneva che la 
fermentazione acetica segue quella alcolica 
e precede quella putrida nel corso naturale 
delle cose. Il vino andrebbe quindi in aceto 
e poi peggio ancora. Tutto quello che noi ab-
biamo fatto in questi decenni è fare andare 
il processo di vinificazione un po’ meglio per 
conservare questo tanto celebrato liquido».
Lasciar fare tutto alla natura quindi sareb-
be, quanto meno, molto rischioso. «Di per 
sé – chiarisce – un approccio che lasciasse 
fare alla natura porterebbe un risultato non 
gradevole né felice. Quando si parla di vi-
nificazione come processo naturale si com-
mette, di fatto, una forzatura. Tutto quello 
che è il processo di addomesticazione che 
si chiama agricoltura utilizza sì le forze del-
la natura, ma le guida a favore dell’uomo. 
Nei campi sappiamo che se non facessimo 
niente dopo non troppo tempo non distin-
gueremmo quello che abbiamo piantato 
dalle erbacce; conseguentemente dobbia-
mo mondare, pulire, accudire, palizzare 
e fare altre operazioni più o meno intense 
che portino a un prodotto di qualità, sicuro 
e non tossico. Il vino naturale, inteso essen-
zialmente come non intervento dell’uomo, 
è quindi una esagerazione. Un concetto 
che invece potrebbe essere corretto sareb-
be quello di ispirare il processo di vinifica-
zione a una massina naturalità, ridurre cioè 
l’intervento al minimo necessario per otte-
nere un prodotto sano, genuino e in buone 
condizioni di conservazione, senza esage-
rare con operazioni quando esse non siano 
necessarie. Negli ultimi anni – conclude – il 
processo di vinificazione è stato alleggeri-
to, moderato nelle chiarifiche e nell’uso di 
additivi, ma non esiste un percorso tecno-
logico che si possa definire completamente 
privo di interventi guida dello stesso». 
L’impatto positivo della condotta agronomi-
ca dei vignaioli naturali sull’ambiente è, in 
tutti i casi, innegabile, così come non andreb-
be mai dimenticato il lavoro, diciamo così, di 
moral suasion che tale movimento ha prodot-
to su tutta la filiera vitivinicola nazionale, 
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scuotendo le coscienze su temi fondamentali 
e contribuendo a un cambio di rotta di cui, 
in fondo, se ne sentiva il bisogno. «Certa-
mente – conferma Gerbi – il cambiamento di 
atteggiamento negli ultimi vent’anni, sia per 
gli aspetti agronomici che enologici, ha pro-
iettato le scelte tecnologiche a una minore 
invasività possibile. Laddove in agricoltura 
si è reputato opportuno diminuire gli inter-
venti di natura chimica lo si è fatto, e questo 
è un bene. Solo per fare un esempio, si può 
scegliere di non praticare il diserbo, che non 
è un’operazione indispensabile come invece 
moderare la presenza delle male erbe, so-
prattutto in alcune coltivazioni e in alcuni 
periodi dell’anno; tuttavia se non si diserba 
bisogna comunque intervenire con meto-
di di natura meccanica o manuale, non ci 

sono molti modi per evitare che la gramigna 
si impossessi del vigneto, o la tolgo con la 
zappa o la diserbo, non si può dire non fac-
ciamo nulla. Anche coloro che in viticoltura 
biologica favoriscono la fertilità del suolo 
seminando tra i filari, spesso alternati, delle 
miscele di essenze foraggere (graminacee o 
leguminose) allo scopo di rendere più sof-
fice e naturale il terreno e magari con il so-
vescio restituire una componente organica 
e azotata allo stesso, devono poi interrarle, 
altrimenti diventano più alte del filare. Dove 
si può – chiosa – si stanno operando delle 
pratiche di ritorno alla gestione meccanica 
del vigneto e, talvolta, ci sono delle partico-
lari viticolture dove non esistono altri modi, 
se non la zappa, per gestire queste criticità».
Il vino naturale rappresenta però anche una 

Sovescio con leguminose (Az. agr. Pievalta, Maiolati Spontini AN)
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risposta a una nuova sensibilità verso l’am-
biente e il desiderio di prodotti alimentari 
e bevande non “contaminate”. A pensarla 
così è Franco Giacosa, uno dei più grandi 
e rappresentativi enologi italiani, convinto 
che i vini naturali possano essere i migliori 
interpreti delle microzone, dei vitigni e della 
tradizione enoica degli areali enoici: in po-
che parole del terroir. Allo stesso tempo Gia-
cosa afferma con forza che bisogna comun-
que seguire le fasi di vinificazione, senza 
mai abbandonare il vino al proprio destino. 
Gli fa eco Gerbi con una calzante metafora 
quando dice: «è facile raccontare di prodot-
ti senza coadiuvanti o additivi, ma succede 
quello che accade nell’equitazione: si può 
andare a cavallo senza sella ma è più diffi-
cile. Così fare un vino privandosi di coadiu-
vanti e additivi è molto difficile ed occorro-
no ottime conoscenze e grande esperienza».

Fermentazioni, anidride
solforosa e allergeni

«La ricerca è la trasformazione diretta o 
controllata di una situazione indeterminata 
in una situazione determinata nelle sue di-
stinzioni e relazioni costitutive a tal punto 
da convertire gli elementi della situazione 
originaria in una totalità unificata». Sembra 
un’affascinante definizione della fermenta-
zione alcolica, invece è la spiegazione che 
John Dewey, filosofo e pedagogista statu-
nitense, dà della ricerca scientifica nel libro 
Logica, teoria dell’indagine del 1938. Giacosa 
e Maule, così come tanti altri protagonisti 
del mondo del vino naturale, non hanno mai 
negato le difficoltà di una condotta così fer-
rea, come quella dei vini naturali, in canti-
na. Tuttavia alcuni risultati di vinificazioni 
naturali non manifestano nel calice condot-
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te enologiche cristalline ma, spesso, veri e 
propri difetti. Altro punto cruciale dell’ap-
proccio naturale sta infatti nella scelta dei 
lieviti che non devono essere selezionati, 
giacché questi ultimi per molti produttori, 
invero non solo di vini naturali, biologici o 
biodinamici, sarebbero i maggiori respon-
sabili della standardizzazione delle qualità 
organolettiche di molti vini. A tal proposito 
il professor Gerbi è cauto e avverte: «bi-
sogna avere delle prove oggettive per dire 
che i lieviti selezionati cambiano il reale 
quadro organolettico dei vini. Certo ceppi 
di lieviti diversi producono comunque un 
risultato enologico diverso da quello otte-
nibile con un solo ceppo: è come cantare 
in coro o da solista. Quello che da ricer-
catore non mi sta bene è quando mi si dice 
che ciò che sono in grado di qualificare in 
modo inconfutabile come difetto sia invece 
un tratto caratteriale del vino. Ben venga 
chi vuole fare fermentazioni spontanee con 
lieviti aziendali, ma bisogna essere capaci 
di portare a termine la fermentazione in 
modo lineare, non con accumuli di acetal-
deide nella prima fase, enormi quantità di 
acetato di etile e una pletora di off-flavour 
(aromi sgradevoli, N.d.R.) poi nel vino, 
sentori legati a un’attività batterica che non 
possiamo definire certo tipicità».
Questo è in effetti un tasto dolente di alcuni 
vini naturali, come sottolineato anche dallo 
stesso Angiolino Maule che, secondo quan-
to riportato da Luciano Pignataro, giorna-
lista del vino tra i più famosi ed esperti in 
Italia, nel suo blog www.lucianopignataro.
it lo scorso novembre, in occasione dell’e-
vento Vinnatur Roma, avrebbe detto: «ieri 
sera a cena ho assaggiato cinque vini natu-
rali; ho bevuto e mangiato male e sono molto 
adirato per questo. Il percorso che abbiamo 
intrapreso in tutti questi anni ha portato a 
un grande miglioramento qualitativo dei 
nostri vini e mi meraviglio che esistano an-
cora vini così tra i vini naturali». Per ca-
valcare senza sella bisogna conoscere bene 
il cavallo e prima ancora averlo domato.

Altro punto di forza dei vini naturali sta nei 
bassi livelli di anidride solforosa, l’additivo 
in assoluto più utilizzato in enologia. Tene-
re basso il livello di biossido di zolfo non è 
affatto semplice e prevede una sanità delle 
uve davvero perfetta. «Gli additivi in senso 
stretto – ci spiega Vincenzo Gerbi – sono 
quelli aggiunti come conservanti: anidride 
solforosa, acido sorbico, lisozima, dime-
tilbicarbonato, sostanze antimicrobiche e 
antifungine che servono a prevenire le al-
terazioni di carattere microbiologico del 
vino. Ad oggi nessuna delle sostanze alter-
native alla solforosa è in grado di fare, a 
dosi basse, quello che fa il biossido di zolfo, 
che offre uno spettro d’azione molto am-
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pio nella conservazione del vino, infatti è 
anche antiossidante e previene il precoce 
invecchiamento dei vini. Gli altri additivi 
vengono spesso utilizzati in addizione all’a-
nidride solforosa e solo per usi specifici. 
L’acido ascorbico, ad esempio, è solamente 
antiossidante, largamente presente in na-
tura (vitamina C) e non nuoce alla salute, 
ma se usato in presenza di abbondante os-
sigeno può produrre acqua ossigenata, più 
ossidante dell’ossigeno stesso, per questo 
deve sempre essere abbinato a piccole dosi 
di solforosa. Ciò detto, gli additivi in gene-
re devono sempre essere considerati come 
una necessità, non dei decorativi del vino».
La sperimentazione e la realizzazione di 

vini a zero solfiti aggiunti continua e non 
mancano alcuni ottimi esempi, non solo 
naturali. In ogni caso in vinificazione vie-
ne naturalmente prodotto un quantitativo 
minimo di anidride solforosa, ma su questa 
piccola riserva di biossido di zolfo il pro-
fessor Gerbi ci mette in guardia spiegando 
bene il meccanismo: «diciamo che il 95% 
dei lieviti isolabili in natura producono sol-
fiti in una misura stimabile tra i 20 e i 40 
mg/l, quindi anche lasciando fermentare 
spontaneamente l’uva, affidando cioè tutto 
ai microrganismi spontanei, , trovo nei vini 
20-25 mg/l di solfiti totali, frutto del meta-
bolismo dei lieviti che hanno operato su al-
cuni aminoacidi solforati o sui solfati, pro-
ducendo piccole quantità di solfiti. Questi 
solfiti in realtà non servono a nulla perché 
sono ormai combinati e non riescono a svol-
gere le funzioni antisettica, antiossidasica 
e antiossidante che chiediamo all’anidride 
solforosa, ma essendo presenti in concen-
trazione superiore ai 10 mg/l vanno per 
legge dichiarati». In merito all’anidride sol-
forosa che, a breve, tratteremo ampiamente 
sulle pagine de L’Assaggiatore, val la pena ri-
cordare alcuni effetti indesiderati come, in 
alcune persone, fenomeni di ipersensibilità 
e reazioni allergiche, nonché la riduzione 
dell’assorbimento della vitamina B1. 
Uno di punti più controversi, infine, invero 
molto utilizzato dai detrattori del vino na-
turale, tra i quali possiamo annoverare an-
che Robert Parker (nel 2014 dichiarò che 
il vino naturale fosse una truffa), sta nella 
quantità di ammine e allergeni che sarebbe-
ro, paradossalmente, maggiormente presen-
ti in questi vini rispetto a quelli prodotti in 
maniera convenzionale. Il tema è complesso 
e tutt’altro che banale e a chiarirlo è sem-
pre il nostro Gerbi. «La presenza di ammine 
biogene – sostiene il Presidente del Comita-
to scientifico ONAV – deriva da fenomeni di 
decarbossilazione di aminoacidi nel corso di 
fermentazioni operate da batteri. Durante 
la fermentazione alcolica non si formano né 
istamine né allergeni, però nella malolattica 
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sì. La fermentazione dell’acido malico con 
produzione di acido lattico e anidride carbo-
nica può essere realizzata da diversi generi 
di batteri lattici, naturalmente selezionati in 
funzione del pH del vino. Quando il pH è 
più  basso è condotta da batteri lattici del 
genere Oenococcus oeni, tra i cui ceppi è meno 
frequente la capacità di produrre istramina; 
quando invece il pH di partenza è superiore 
a 3,4 possono intervenire batteri del genere 
Pediocossus e Lactobacillus, tra i quali l’attività 
decarbissilasica è più frequente, favorendo 
la produzione di istamina e altre ammine 
biogene, come  la putrescina e la cadaverina 
(derivanti rispettivamente, per decarbos-
silazione, dall’istidina, dall’arginina e dalla 
lisina, N.d.R.). Conseguentemente – prose-
gue Gerbi – nelle fermentazioni malolattiche 
spontanee dei vini non trattati con anidride 
solforosa, la possibilità che la popolazio-
ne batterica sia costituita da batteri diversi 
dall’Oenococcus oeni cresce di probabilità, con 
conseguente aumento della possibilità che si 
formino istamine. Non bisogna poi dimen-
ticare un secondo fattore: fermentazioni al-
coliche non pilotate con controlli adeguati 
del processo frequentemente provocano un 
residuo di zuccheri. In questo caso, i batte-
ri lattici sono fortemente stimolati a essere 
interessati da fermentazioni eterolattiche, 
ossia fenomeni fermentativi da parte di una 
variegata popolazione di batteri lattici con 
conseguente crescita della possibilità di ave-
re ceppi istamino-produttori».
La conoscenza e lo studio sono quindi la 
base, sempre e comunque, di qualsiasi me-
todo enologico che si voglia essere preciso 
ed efficiente. Questo approccio diventa oggi 
ancora più importante alla luce di quel rin-
novato oscurantismo che vediamo sempre 
più serpeggiare nel nostro Paese e radicarsi 
nella società civile. «Quando sento il rifiu-
to – confessa un po’ amareggiato Vincenzo 
Gerbi – di pratiche mediche riconosciute, ca-
pace di prevenire importanti malattie, vedo 
un parallelo fortissimo con il rigetto a rico-
noscere gli aspetti scientifici basilari della 

conoscenza dei processi fermentativi. Molta 
gente parla della salute come parla del vino».
Oltre a ciò bisogna anche sottolineare la 
denigrazione, spesso violenta, del mondo 
scientifico, ma questa è storia vecchia e 
anche Pasteur subì gli strali di ignoranti e 
soprattutto invidiosi detrattori.
Tornando al nostro tema principale, dove 
sta, quindi, l’equivoco dei vini naturali? 
Probabilmente nell’uso che alcuni fanno 
del lessico, azzardando teorie quanto meno 
coraggiose e improntando discorsi sibilli-
ni, tralasciando spesso di raccontare i reali 
sforzi agronomici e le molte difficoltà di ela-
borazione di questi vini. Altri dubbi vengo-
no dalla condotta di chi vuole trasformare i 
vini naturali nella bevanda dei salotti molto 
radical e poco chic delle metropoli enoiche 
del Belpaese, così come l’atteggiamento di 
quelli che, dal lavoro di molti bravi vigna-
ioli, intravedono una moda da sfruttare in 
enoteca o al ristorante, con carte prive di 
logica, redatte spesso e volentieri da un 
rappresentante commerciale amico che 
vende oggi “solo” vini naturali. 
Dal lato della produzione invece, i dubbi 
più consistenti risiedono nel “lavoro” di co-
loro i quali tentano di mascherare imperizia, 
imprudenza e ignoranza enoica per tipicità 
e carattere territoriale. Altre ambiguità in-
fine dimorano nelle sedicenti lezioni di una 
classe di formatori del vino che non conosce 
le scienze della terra e della cantina, ignora 
la chimica e snobba le conoscenze tecniche 
per cavalcare solo suggestioni, percorsi 
onirici o, al meglio, le opinioni di qualcun 
altro. L’argomento per noi de L’Assaggia-
tore non si esaurisce qui, prossimamente 
ascolteremo le opinioni di molti vignaioli 
naturali, immergendoci nella loro quotidia-
nità, nei loro sacrifici e racconteremo i loro 
sogni, nella consapevolezza che qualunque 
movimento di rivoluzione o di semplice in-
novazione fa bene a tutto il vino italiano, 
un mondo pieno di fascino e contraddizioni 
che non si divide tra naturale e artificiale, 
ma solo e sempre tra vino di qualità e non.
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CHÂTEAU MUSAR,
LA LEGGENDA LIBANESE

di Vito Intini

Vini unici che vanno oltre l’enologia e la tecnica,
rappresentando cultura, storia, passione e mito 

Il Libano e Château Musar il fascino di un 
grande vino e la storia di un paese punto 
d’incontro tra Oriente ed Occidente in cui la 
viticultura affonda le radici in una storia che 
torna alla origine pre-fenicia datata qualche 
migliaio di anni prima di Cristo. La storia di 
Château Musar inizia nel 1930 quando Ga-
ston Hochar, estimatore e conoscitore delle 
tradizioni vitivinicole del Paese, dopo avere 
a lungo viaggiato e visitato la regione bor-
dolese, colpito dalle similitudini di clima e 
terreno, decise di dedicarsi alle vigne ed alla 
produzione di vino.
Nel 1920 il Libano era protettorato della 
Francia e fu proprio grazie alla presenza 
di Ronald Burton, ufficiale dell’esercito 
francese nonché proprietario di Château 
Longoa-Barton, che durante gli anni della 
Seconda Guerra Mondiale la cantina liba-
nese apprezzò e filtrò gusti ed intendimenti 
francesi, piantando Cabernet sauvignon, 
Carignan e Cinsault. Nel 1959 Serge Ho-
char, figlio di Gaston, a soli 20 anni e appe-
na terminati gli studi di enologia a Bordeaux 
alla scuola di Emile Peynaud e Jean Ribe-
rau, dopo intense discussioni con il padre 
subentrò nella conduzione della cantina. La 
sua ricetta era molto diversa da quella pater-
na: Serge pensava ad un vino realizzato con 
buone basi di enologia ma autenticamente 
organico e naturale, realizzato con logiche 
antiche, non contaminato dalla modernità, 

ricco di fascino in cui l’annata rappresentas-
se una parte importante del lavoro. Certa-
mente l’ambiente geologico e pedoclimatico, 
giocava nettamente a suo favore: i vigneti 
sono localizzati nella valle della Bekaa, da 
millenni considerata un paradiso per le pro-
duzioni di frutta, uva e verdure.

L’eden di Château Musar

La Bekaa è un altopiano situato 30 chilo-
metri a sud est di Beirut, confinante con la 
Siria, ad una altitudine di circa 1.000 metri 
sul livello del mare e protetto sui due lati 
dagli alti monti dell’Antilibano e del Liba-
no, con vette innevate fino a primavera inol-
trata. Piovosità paragonabile al bordolese, 
notti molto fresche, ottimo soleggiamento, 
luminosità e un suolo molto composito di 
colore arancione con struttura calcarea, a 
volte argillo-calcareo e ricco di pietre, sono 
le caratteristiche ambientali dell’areale. 
Qui le viti non hanno mai conosciuto la fil-
lossera e la peronospora. Solo le piante 
di Mourvèdre, sporadicamente, vengo-
no trattate con rame per fermare l’oidio. 
Serge coltiva ceppi molto antichi di Ca-
bernet sauvignon, Cinsault, Carignan, 
mentre tra le uve locali arcaiche a bacca 
bianca, nei vigneti più alti che raggiungo-
no i 1.500 metri, troviamo l’Obaideh e la 
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Merwah, che l’enologo Tarek Sakr crede 
di avere identificato nel vitigno Timorasso. 
L’allevamento è condotto con sistema ad 
alberello basso e tralci a terra, lavorando 
il terreno a mano prima del germogliamen-
to per eliminare le erbe infestanti e le tan-
te pietre. Dopo la formazione dei tralci è 
impossibile entrare nel vigneto se non per 
raccogliere, a mano e da terra l’uva in fase 
vendemmiale. La resa è intorno a 25 quin-
tali per ettaro e l’irrigazione non è necessa-
ria. Una viticultura quindi in totale rispetto 
della natura, fino alla fase vendemmiale da 
dove inizia un percorso che oggi farebbe 
arrossire un giovane enologo. Le uve Ca-
bernet sauvignon, Cinsault e Carignan, te-
oricamente in quantità paritaria (possono 
variare di annata in annata, nell’assoluto 
rispetto della natura), vengono raccolte se-
paratamente, caricate su camion ed inviate 
alla nuova cantina di Ghazir con un viag-
gio che dura, se tutto va regolarmente, un 
paio di ore in cui i grappoli sono soggetti a 
calore e pressione data dal peso stesso del 
raccolto. La cosa sembra assurda, ma forse 

qualcuno avrà dimenticato che la Valle del-
la Bekaa è stata al centro della guerra civile 
libanese dal 1975 al 1990, con evidenti pro-
blemi di approvvigionamento, trasporto e 
lavoro nei campi. In diverse annate le dif-
ficoltà parvero insuperabili ed un anno le 
uve arrivarono così tardi in cantina, dopo 
avere cercato inutilmente percorsi sicuri, 
da non dare garanzie di qualità una volta 
vinificate. Il vino fu mantenuto in cantina 
per qualche decennio. Miracolosamente 
oggi, circa 40 anni dopo pare risorto a nuo-
va vita. Il 1977 rappresentò il millesimo del 
lancio della nuova “formula Musar”, dopo 
18 anni di studi: raccolta separata manua-
le, diraspatura, fermentazione in vasche di 
cemento da 60 a 300 ettolitri, uso minimo 
di solforosa, affinamento sulle fecce per 
un anno in barrique francesi di cui il 10% 
nuove, assemblaggio ed attesa in cemento 
per un altro anno; nessuna chiarifica, nes-
suna filtrazione, imbottigliamento dopo 
3 anni e lunga attesa di 4 in bottiglia. La 
produzione dello Château Musar Rosso 
oggi è di circa 260.000 bottiglie l’anno.
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Nel 1979, per sopravvivere alla guerra ed 
alla scomparsa del mercato inglese, nasce 
la società di distribuzione che commer-
cializzerà il prodotto di Musar in tutto il 
mondo. Nel 1984 la rivista Decanter nomina 
Serge Hocar uomo dell’anno. Comincia qui 
la grande fama internazionale della Musar. 
Dopo avere assaggiato tutte le basi dei ros-
si tra le quali un Cinsault 2015 memorabile 
che non sarà facile dimenticare, visitare la 
cantina è stata un’esperienza straordinaria. 
Nelle profonde aree sotterranee sono pre-
senti tutti i millesimi, spesso in formato Ma-
gnum o addirittura in mezza bottiglia, ed è 
facile perdersi tra le centinaia di migliaia di 
verdi contenitori di questo vino la cui capa-
cità di affinamento pare senza fine. In tale 
straordinaria cattedrale, dove la passione 

diventa quasi religione, abbiamo ammira-
to un già tipico 2006, un incredibile 2001, 
un imperituro bianco1994 e un monumen-
tale rosso 1974 che ci ha lasciato memoria 
e fascino da riportare in Italia. Da oltre 30 
anni Château Musar è un vino che stupisce 
e fa discutere gli appassionati internazionali. 
Un vino che va oltre l’enologia, la tecnica 
e rappresenta cultura, storia, passione in-
somma un vero vino-mito, tutto naturale. 

Vigne nella valle della Bekaa. A sx: Il presidente ONAV Vito Intini con l’enologo Tarek Sakr (a sx) e Marc Hochar (a dx)

Chateau Musar
Baroudy str., Sopenco bldg.
B.P.: 281 Achrafieh, Beirut

Tel. (961) 1-201828
info@chateaumusar.com.lb

chateaumusar.com


