


CONTROEDITORIALE 

MONFORTINO DIETRO LE QUINTE 

di Daniele Cernilli 

Dedico il controeditoriale di questo numero alla 

degustazione straordinaria che ci propone Marco 

Manzoli, che vuole festeggiare a modo suo il Mon

fortino partendo da una bottiglia del 1926, che ha 

quindi compiuto 90 anni. Ne aveva in cantina anche 

una del 1924, ma era unica e non ha avuto il corag

gio di aprirla. Questo significa che, da grande col

lezionista e appassionato, Manzoli ha più esemplari 

di ognuna delle annate che compaiono in assaggio. 

In effetti, si favoleggia anche di bottiglie del 1922, 

ma è dal 1924 che quel vino, allora prodotto da 
Giacomo Conterno, esce sul mercato. Ha la stes

sa età delle prime trasmis-

quando un magistrato incompetente, sulle basi di 

analisi sbagliate, eseguite da persone ancor più 

incompetenti, gli contestò l'autenticità dell'annata 

1964. Bastava ammettere la cosa ed il reato sa

rebbe stato immediatamente derubricato a sem

plice infrazione, estinguibile col pagamento di una 

piccola multa. Giovanni, galantuomo d'altri tempi 

e uomo tutto di un pezzo, si rifiutò di farlo. Il suo 

vino era del '64 e non aveva alcuna intenzione di 

autoaccusarsi per una cosa che non aveva fatto. 

Lo condannarono, e la stampa dell'epoca gli diede 

vigliaccamente addosso. Avevano scoperto il "mo-

stro". Quando ebbi modo 

sioni radiofoniche in Italia, 

appartiene a un'epoca con 

molti contrasti, con l'inizio 

del regime fascista, con la 

difficile uscita dalla Prima 

Guerra Mondiale. Ma, so

prattutto, un'epoca nella 

quale i migliori vini italiani 

erano pochi e la stragrande 

maggioranza della produ

zione era composta da vini 

sfusi, consumati quasi solo 

nei luoghi di produzione. Il 

Monfortino fu il primo vino 

"contadino" ad assurgere 
a fama almeno nazionale. 

CONTERNO 
di conoscere Giovanni 

Conterno mi colpì talmen

te la sua amarezza anco-
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ra viva, a quasi vent'anni 

dai fatti, che gli scrissi una 

lettera, dandogli una so

lidarietà tardiva quanto 

sincera. Lui mi commosse, 

rispondendomi con parole 

così toccanti da farmi com

prendere quale fosse la 

sua grandezza d'animo. U,n 

vero esempio di contadino 

aristocratico, oltre che uno 

dei più grandi viticoltori 
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Si chiamò Barolo Extra, poi "Vino Monfortino" e la 

cosa andò avanti fino ai primi anni Settanta. Solo 
dopo Barolo Riserva Monfortino, come lo cono

sciamo oggi. Giacomo prima e suo figlio Giovanni 

poi (Aldo, il secondo figlio, era emigrato negli Stati 

Uniti negli anni Quaranta e solo vent'anni più tardi 

sarebbe tornato, realizzando una cantina solo sua) 

volevano così sottolineare con orgoglio le origini 

"monfortine" del loro vino. Un rosso eccezionale 

fin da subito, dalla longevità imbarazzante, oltre 

che sorprendente. Un fatto che causò incredibil

mente un problema legale a Giovanni Conterno, 

del mondo. Oggi, dalla sua 

scomparsa diversi anni fa, c'è suo figlio Roberto, un 

uomo altrettanto rigoroso, che dal padre ha eredi

tato molte cose, compresa una certa riservatezza 

molto langarola. Spero però che questo sentito 

omaggio che gli facciamo con il pezzo di Marco 

Manzoli gli faccia piacere. In fondo, è la storia della 

sua famiglia attraverso il vino più prestigioso che 

abbiano mai fatto. Dal 1985, Giovanni e poi Ro

berto si sono awalsi dei consigli del professor Do

nato Lanati. Un amico di famiglia assai più che un 

consulente. Una parte del merito per aver fatto del 

Monfortino un mito va anche a lui. 
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