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OLTRE
LA CRISI,
IL PROGRESSO

Le risposte di un’azienda agricola tra le 107 premiate a Firenze per il
progresso economico, raccontate per noi da un giovane enologo di Greve in
Chianti
Leonardo Manetti è un poeta toscano
che si divide tra il lavoro nell’azienda
familiare, gli amici e la passione per il
teatro. Un incidente stradale lo ha fatto
riflettere a lungo sul senso della vita,
portandolo a comprendere quali siano
le cose che contano davvero. E quella
sofferenza in lui si è elevata a poesia,
ora racchiusa nello scrigno di “Schianti”
la sua prima silloge edita da “Tempo al
libro” di Mauro Gurioli.
Leonardo in che anno nasce l’azienda agricola
Sagrona?
Negli anni ’70. E’ un'azienda a conduzione familiare a indirizzo viti-olivicolo.
Produciamo Chianti Classico D.O.C.G.,
vino da tavola, olio extra vergine di oliva
e siamo rimasti fra i pochi a coltivare il
giaggiolo per l’industria dei profumi. I
fratelli Manetti, proprietari del podere
Sagrona dal 1963, si sono sempre dedicati esclusivamente alla coltivazione diretta del terreno.
In quanti siete attualmente a lavorare in azienda?

Nella foto in alto,
Leonardo Manetti.

C’è da fare una premessa. Con la fine
della mezzadria, mentre tutti abbandonavano le campagne per andare a la-

vorare in città, mio nonno Nello e i suoi
due fratelli Dante e Brunetto - insieme
alle relative famiglie – sono diventati
coltivatori diretti. Qualche anno fa purtroppo Dante ci ha lasciati. Nello e Brunetto hanno continuato l’attività coadiuvati da Sabina - figlia di Nello - e da me,
il nipote enologo. Mia zia si occupa della
commercializzazione. Mio nonno, suo
fratello ed io ci dividiamo tra il campo e
la cantina. E seguiamo personalmente
i processi di vinificazione dalla crescita
delle uve all’imbottigliamento. Il resto
della famiglia ci da una mano per la raccolta dei prodotti. Se invece capita di
rimanere indietro col lavoro - quando si
procede alla vendemmia o alla raccolta
delle olive - o quando l’attività necessita
di mezzi tipo escavatori che noi non abbiamo, ci serviamo di ditte esterne.
Quali sono le diverse attività che portate avanti nei vari periodi dell’anno?
Da gennaio a giugno i lavori sono principalmente nel vigneto, prima la potatura, poi la manutenzione, quindi la
vendemmia verde. Diciamo che solitamente i vigneti a fine giugno sono a
posto! Restano da fare solo i trattamenti fitosanitari fino ad agosto. A luglio ed
agosto c'è la lavorazione del giaggiolo.
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Mentre settembre-ottobre è il periodo
della vendemmia coi relativi processi in
cantina: vinificazione, ecc. A novembre
c’è la raccolta delle olive. Poi in tutti i
mesi c'è la commercializzazione del
vino e dell’olio, il controllo ed i travasi
del vino nelle botti, i vari imbottigliamenti… E non dimentichiamo la parte
più noiosa e che prende quasi tutto il
tempo: la burocrazia.
Che evoluzione subisce l’azienda a partire dal
1970 per adeguarsi alle mutate esigenze nel
tempo?
Grazie alla mentalità molto aperta di
mio nonno, l’attività familiare è sempre
stata particolarmente attenta alla qualità del vino. Quest’ultima si è evoluta
parecchio. Fino a qualche tempo fa la
maggior parte delle aziende puntava
alla quantità di prodotto. Si beveva vino
al fine di alimentarsi per intenderci.
Ma ultimamente i consumi pro capite
si sono notevolmente ridotti. Insomma,
il vino non è considerato più semplicemente un alimento ma un vero e proprio
piacere da concedersi (per chi lo apprezza).
Dopo anni di attività economica fiorente
l’Italia è colpita dalla crisi. Come si manifesta
nell’ambito dell’azienda agricola Sagrona?
La crisi che stiamo vivendo ritengo
che faccia parte di un normale ciclo
dell’economia. Il boom degli anni sessanta/settanta non poteva mica durare in eterno! A dire il vero però una
piccola azienda a conduzione familiare
come la nostra non ne risente troppo.
L'agricoltura d’altronde è da sempre
soggetta a variazioni incontrollate, a
oscillazioni repentine e improvvise dei
prezzi. Per questo chi ci lavora è gioco
forza “abituato” a cavalcare la crisi. Abbiamo incontrato difficoltà quando è
uscita la normativa sull’alcol. La gente
ha iniziato a bere meno vino nei ristoranti, e questo non ci ha danneggiato
mica poco! Poi abbiamo tenuto testa
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alla spietata concorrenza internazionale
(Nuova Zelanda, Cile, Australia, California…). In quei Paesi la manodopera è a
costo più basso, la burocrazia è decisamente diversa. Insomma, noi contadini
siamo abituati a tenere duro! A stringere
la cinghia in tempi difficili, a fare a meno
del superfluo quando non ce lo possiamo permettere. Difficilmente un contadino compra un telefonino a rate. Una
mentalità che condivido pienamente,
anche perché credo che in fondo la crisi
sia nata perché troppa gente ha scelto
di vivere al di sopra delle proprie possibilità.
Tempi difficili dunque, per tutti. Ma in qualche
modo si va avanti ugualmente. E proprio lo
scorso mese arriva un riconoscimento prestigioso: il “Premio Firenze Produttiva 2012” ad
opera della C.C.I.A.A. con assegnazione del
diploma e della medaglia d’oro per la fedeltà
al lavoro ed il progresso economico. Come
siete riusciti a fare la differenza nonostante
tutto?
La nostra azienda ha oltre trent'anni
di attività. Nella cornice di Palazzo
Borghese a Firenze, ci è stato assegnato questo riconoscimento che premia
idealmente l’impegno di una famiglia
che per tanti anni si è dedicata alla produzione di colture locali contribuendo
alla conservazione degli antichi sapori.
Il premio sicuramente va alla perseveranza di tutte le persone che ci lavorano, che hanno vissuto momenti difficili,
forse molto più di questa crisi di ora. Ma
che non si sono abbattute, e che con il
loro contributo costante hanno portato
tanta ricchezza al territorio.
Da bambino come vedevi quest’attività familiare?
Ho sempre lavorato nell'azienda di
famiglia. Non vedevo l’ora di tornare
a casa dopo la scuola per partecipare
alla vendemmia! Attendevo l’arrivo
dell’estate per poter andare in vigna. Fin
da piccolo ho nutrito un’ammirazione

immensa per mio nonno che è sempre
stato una persona “in gambissima”! Ma
l’avere solo la licenza media l’ha penalizzato non poco. Così inizialmente ho
conseguito il diploma di perito elettronico. E poi una laurea perché la mia voce
contasse di più.
E infatti, arrivato alla scelta della facoltà universitaria, opti per Enologia e Viticoltura. Una
decisione in qualche modo “pilotata” dalla
famiglia o maturata da te in relazione ad un
cammino personale?
Maturata da me, solo da me. Sin da
bambino era questo il mio sogno. Un
sogno semplice se vogliamo: fare vino
e fare poesia. Che poi è la stessa cosa!
Quando fai il vino ad ottobre… la vinificazione... il mosto che diventa vino grazie agli zuccheri… non è poesia? Fare
vino è l'arte aristocratica che hanno i
contadini.
Il contatto con la natura, in qualche modo, incoraggia la tua vena poetica?
Mah! Forse la semplicità e la genuinità, i valori del mondo contadino che
la mia famiglia ha saputo trasmettermi
l’hanno incoraggiata. Certo poi dei posti
così belli aiutano le parole ad uscire
spontaneamente! Io sono innamorato
delle vigne, del mio lavoro che è poi la
passione più grande, quella che mi fa
svegliare felice ogni mattina.
Quest’anno esce la tua prima silloge “Schianti”. Le poesie sono specchio fedele delle
emozioni che ti sussurrano i paesaggi suggestivi della tua stupenda terra. Ma al centro di
ogni lirica c’è l’amore, in tutte le sue sfumature e dimensioni…
Nelle mie poesie c’è molto della mia
terra. A dire il vero spesso mi sembra
di odiarlo il mio paese e non vedo l'ora
di scappare! Ma poi, dopo appena una
settimana che sono via, mi mancano i
profumi, gli odori, tutto insomma. Direi
proprio che questo è amore.
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Un’esperienza particolarmente dolorosa ti ha
aiutato a far chiarezza dentro di te. L’hai sfruttata per comprendere ciò che conta davvero.
Ne hai saputo fare poesia…
Spesso mi fermo ad osservare la natura, e mi ritrovo a scrivere circondato da
meraviglie! Però è stata dura fare uscire
le poesie dal cassetto, mi vergognavo,
pensavo di non essere all'altezza e, a
dirla tutta, lo penso anche ora! I poeti
veri sono altri. Però l'incidente stradale
che ho subito mi ha dato una forza che
prima non avevo, mi ha trasmesso la
gioia di vivere, la voglia di aprire le ali
per poter volare libero come una farfalla!
“La felicità è un attimo, la gioia e il dolore intervalli, la serenità sempre!” Questo è il tuo
motto. Cosa diresti in merito per congedarti
dai nostri lettori?
Un po’ come dire “Carpe diem!”. Si è fatto un gran parlare riguardo la profezia
dei Maya relativa alla fine del mondo.
Siamo strani noi uomini! Abbiamo bisogno di pensare che domani non ci saremo per poter riuscire a goderci la vita
oggi! Bè… allora ai lettori direi: “Vivete
ogni giorno come se ci fosse la fine del
mondo!”

Il Comune di Greve
in Chianti ( poco più
di 13.000 abitanti) ha
ottenuto la certificazione
ISO14001:2004 e la
registrazione EMAS del
proprio Sistema di Gestione
Ambientale (SGA).
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Vino di Leonardo Manetti
Un paesaggio nato dal sudore
si alterna a fitti boschi,
taciturne braccia di sacrifici
offrono colori e detti.
Armoniose su file vicine
viti distese dall’uomo,
un frutto chiamato uva
meraviglia quando diventa vino.
Nasce sotto il cielo,
cresce dentro un tino,
tu giochi se lo bevi
canti e danzi mentre piove

