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e ci pensiamo solo un

attimo, è facile accor-

gersi di quanta capaci-

tà abbiano alcune parole nel

contrassegnare un epoca.

Tralasciamo tutte quelle

frasi fatte, divenute luoghi comuni, a cui ci ha

abituato una cattiva politica ed un pessimo

giornalismo e rimaniamo all’interno del

nostro mondo.

Non più di tre lustri fa, produzione e quanti-
tà contraddistinguevano la nostra viticoltura

e decidevano del reddito delle imprese. Era il

tempo delle massicce esportazioni con cister-

ne in Francia e nel nord Italia, delle distilla-

zioni di vario tipo e delle cantine sociali mal

attrezzate, con poco e mal qualificato perso-

nale, ma che, comunque, riuscivano a garan-

tire la sopravvivenza di piccole aziende preci-

puamente a conduzione familiare dalle

poche esigenze e con pochi impegni burocra-

tici da soddisfare.

E
ra un mondo che sembrava non doves-

se cambiare mai e che finiva per

accontentare quasi tutti in un mezzo-

giorno che sonnecchiava, incurante che, a

poche centinaia di chilometri, c’era, già da

molto tempo, chi non si accontentava ed

occupava spazi commerciali con una diversa

tipologia di prodotto che consentiva margini

di guadagno notevolmente più ampi.

Invece, con la velocità tipica dell’era moder-

na, il cambiamento era in atto e tutte le vec-

chie certezze erano quotidianamente messe

in discussione dalle sempre più scarse richie-

ste da parte dei mediatori e dai prezzi in rovi-

nosa picchiata.

Fu in quel periodo che si cominciò a sosti-

tuire la parola quantità con qualità.

Cosa volesse significare con esattezza non

fu subito chiaro. Ci volle molto tempo per

declinare questo termine in tutti i suoi molte-

plici aspetti: qualità nei vigneti, nelle canti-

ne, nel packaging e soprattutto delle perso-

ne, quasi fosse una rivoluzione culturale.

E tale diventò quando, dopo gli immani sfor-

zi divulgativi, si prese coscienza che la vera

qualità non era solo ciò che si riusciva a ven-

dere o semplicemente una caratteristica

legata alla bontà organolettica ed alla sicu-

rezza alimentare, ma investiva il legame

indissolubile che doveva unire vino e territo-

rio. Fu l’epoca dei “benvenuto” ai tanti pro-

duttori storici e famosi che vennero ad inve-

stire qui da noi e che, prima di noi, avevano

intuito le enormi potenzialità del nostro “ter-
roir”.

Fu vera gloria? ...Ai posteri l’ardua sentenza.

Il vero problema fu che, una volta faticosa-

mente raggiunta la qualità, oltre a mantener-

la costante, andava fatta conoscere e biso-

gnava avere le capacità di imporla. Come ed a

chi?

S
iamo all’oggi e dovremo, d’ora in poi

usare l’indicativo presente; un presente

dove, dappertutto, riecheggia in conti-

nuazione la nuova, fatidica parola: mercato!

Mai parola destò più terrore in noi addetti:

sembra essere un’antica divinità immanente

e malevola nei confronti di presidenti e consi-

gli d’amministrazione che decide a suo piaci-

mento dei nostri redditi, delle economie e

forse anche della nostra vita. Sembra, insom-

ma, qualcosa fuori di noi e contro cui nulla

possiamo.

Questa, chiaramente, è pura provocazione

che ci serve a riflettere ed a ricordare l’antico

motto latino che ci ammoniva ad essere arte-

fici delle nostre fortune.

La verità è che il mercato in sé non esiste;

esistono più mercati in continua evoluzione,

da affrontare secondo le diverse caratteristi-

che con produzioni dedicate e programmate.

L’errore enorme è quello di un approccio

superficiale, poco professionale e nella sola

ottica della distribuzione interessata solo a

politiche di quantità e di svilimento del prez-

zo ed incurante degli interessi dell’intera

filiera.

Eccola qui la nuova parola del futuro che già

cominciamo a sentire sempre più spesso e su

cui, certamente, si dovranno orientare molte

delle prossime scelte economiche e politiche.

Di questo sarà il caso di parlare più a lungo

e in una prossima occasione.

Per ora accontentiamoci di coltivare la spe-

ranza che le parole non diventino solo vieti,

ripetuti e noiosi luoghi comuni.

Le parole
e il loro peso

di Leonardo PINTO
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