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di Leonardo PINTO

L’uovo, la gallina, il Paradiso terrestre...

S
contiamo tutti il pec-
cato originale e
siamo costretti a

lavorare per vivere. Doven-
dolo fare per forza (…lavora-

re, non vivere…), ognuno lo fa come crede: chi
più e chi meno, chi meglio e chi peggio, ma
tutti cercando di guadagnare il più possibile.

È
sicuramente legittimo, anche nel
nostro mondo, cercare di vendere
quante più bottiglie possibile e con-

quistare sempre nuovi spazi in mercati ormai
affollatissimi. Per tal motivo, le strategie di
marketing si fanno sempre più sofisticate e,
soprattutto, si diversificano da azienda ad
azienda a seconda degli obiettivi, dei targets
di riferimento, dei mercati che si cerca di
aggredire.

In una logica di liberismo economico,
ognuno deve essere sciolto da ogni legaccio
che gli impedisca di agire commercialmente,
così come gli suggerisce la sua stessa
imprenditorialità. Il successo o l’insuccesso
saranno il premio o il castigo.

Detto così, non fa una piega, ma, nella
nostra coscienza, sappiamo che c’è un limite
a tale filosofia che vien dato quando il com-
portamento di alcuni nuoce alla stessa attivi-
tà di altri: qui viene in soccorso la Politica,
quella buona, con la p maiuscola, che qual-
cuno dice inesistente, quella che si interessa
di tutti e non di pochi, che detta le regole
entro cui tutti devono operare e nel rispetto
delle quali i migliori prevarranno.

Queste regole o leggi o decreti o regola-
menti ecc. non devono essere calati dall’alto,
ma scaturire da un sentire condiviso e
soprattutto devono rispondere ad una finali-
tà che identificheremo nel bene comune.

Occorrerà, quindi, sapere scegliere la stra-
da giusta secondo una programmazione che,
pur non trascurando il contingente, il bisogno
immediato, abbia sempre presente un tanto
nobile fine.

La nostra Puglia, in tal senso, sconta
anche lei un peccato originale che la ha allon-
tanata dal paradiso terrestre dei vini: quello

di non aver mai avuto chiara la strada da per-
correre mentre emanava le innumerevoli
decisioni. Queste, di volta in volta, assume-
vano la forma di disciplinari di produzione
che permettevano rese per ettaro troppo alte;
oppure  delimitazioni territoriali senza alcu-
na omogeneità colturale e culturale; oppure
misure d’intervento e orientamento delle
risorse a pioggia e senza criterio.

Troppe volte l’aver voluto dare l’uovo subi-
to, ha impedito di dare la gallina domani.

Oggi, forse, le cose sembrano cambiare e si
cerca, attraverso i Piani di Sviluppo Rurale di
razionalizzare gli interventi secondo la logica
dello sviluppo orizzontale e soprattutto
tenendo presente le vocazioni e le eccellenze
territoriali.

Qui entriamo in campo prepotentemente
noi, e quando dico noi, intendo il Salento o,
come suol dirsi da un po’ di tempo, il Grande
Salento che con buon diritto potrà proporsi
quale distretto enoico di altissima qualità.

Potremmo veramente candidarci a divenire
l’Eden dei vini di Puglia.

Già questo ci viene riconosciuto dai merca-
ti, se è vero che doc come il Primitivo di Man-
duria, il Salice Salentino o alcuni rosati parti-
colari si vanno confermando tra i più richiesti
in ambito nazionale ed internazionale.

P
er far questo, però, occorre sempre
più identificare le nostre produzioni
con il territorio e con i vitigni storici

che lo hanno caratterizzato. Bisogna sempre
più accentuare la diversità dei nostri vini, la
loro tipicità qualificante; bisogna dare al con-
sumatore il motivo per sceglier i nostri vini
invece di altri e questo non può essere solo la
loro bontà: oggi esistono, in tutto il mondo,
troppi vini…solo buoni e basta!

I
n conclusione, chiedo a chi vorrebbe
mettere accanto alla dicitura Salento
il nome di un vitigno internazionale: è

giusto, per l’uovo delle mille bottiglie in
più vendute, sacrificare la gallina di una
seria programmazione territoriale che farà
durare il successo dei vini salentini nel
tempo e per molti?
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