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Vena e Cappuccitti

Cosa vuoi di più dalla vita?
Così l'Amaro Lucano
ha conquistato il mondo
FRANCESCA VALENTE

Che cosa vuoi di più dalla vita? Da qua-
rant'anni la domanda rimbalza dalla tv nel-
le nostre case, si conficca come un ritornello
nella testa e ci fa distendere sul lettino dei
nostri desideri meglio di uno strizzacervelli.
Ci costringe a pensare a noi, a ciò che siamo
e a quello che vorremmo. La risposta è "un
Lucano", che è molto più di un amaro per-
ché in quel bicchiere non ci sono solo gocce
di un liquore delizioso, il profumo di trenta
erbe e il sapore di un mondo antico, c'è an-
che la storia di una famiglia che si dipana
lungo un secolo. Alla fine del 1800 Pasquale
Vena da Pisticci (un paesino poco lontano
da Matera) decide ostinatamente di restare
in Lucania da cui molti scappano. Sceglie di
non estirpare le radici della sua vita, anzi, di
partire proprio dalle ra-
dici delle piante che
quella terra generosa-
mente offre. La sua sto-
ria è raccontata da
Francesco Vena, pro-
prietario di Lucano
1894, ed Emiliano Ma-
ria Cappuccitti, HR Di-
rector Coca-Cola HBC
Italia, nel libro Cosa
vuoi di più dalla vi-
ta?Storia di un'Italia
dal bicchiere mezzo pieno (Rubbettino edi-
tore). Un viaggio tra passato e presente, con
aneddoti divertenti e continui flashback Al
centro si srotolano le vicende della famiglia
Vena, diventata una delle più importanti
realtà aziendali nella produzione e commer-
cializzazione di spirits. «Questo libro non
possiamo considerarlo un libro. Almeno,
non lo è nel senso che usualmente assegne-
reste alla parola "libro". Scritto in poco più
di due settimane, mentre fuori imperversa-
va l'incognita più grave che il nostro Paese
ed il mondo si sono trovate ad affrontare
negli ultimi 80 anni, Cosa vuoi di più dalla
vita? è un manifesto dell'Italia che verrà. Ci
troverete dentro parecchi tasselli importan-
ti: quelli del volto migliore del nostro Paese,
delle ambizioni, certo, ma anche e soprattut-
to di quel genio, tutto italiano, che prende
forma nel voler mettere mano non alle cose
semplici, che quello lo sanno fare tutti, ma a
quelle migliori, difficili e, come tali, degne di

tutto il nostro talento», spiega Emiliano Ma-
ria Cappuccitti. «Questo libro vuole essere
un contributo per ripensare ad un nuovo
modo di vivere la realtà, un inno alla Lucani-
tà, ma soprattutto all'Italianità e al suo patri-
monio di conoscenze, bellezze e costumi
perché, dalle storie imprenditoriali del pas-
sato e domandandoci anche oggi che cosa
davvero vogliamo dalla vita, quali sono le
nostre responsabilità e il nostro ruolo come
imprenditori italiani», dice Francesco Vena
erede e custode di questa storia iniziata da
Pasquale tanti anni fa e ancora viva, germo-
gliata e cresciuta in Basilicata, terra meravi-
gliosa e mai abbastanza conosciuta, incasto-
nata tra tre regioni e due mari.

Il libro è disponibile in versione ebook nei
principali store online (Amazon, Kobo,
etc.). La versione cartacea oltre che nelle li-
brerie si trova nel sito www.store.rubbetti-
noeditore.it
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