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Vino, quel culto paziente del vitigno
patrimonio italiano come il Colosseo

zione». L'Italia è il primo produtto-

L'EVENTO
R 0 M A Nell'epoca del mordi e fuggi
e delle fortune economiche che si
creano (e distruggono) talvolta
nell'arco di un mattino, ieri alla
Luiss è stato celebrato il tempo
che scorre lento. L'occasione, pro-
mossa dalla Fondazione Italiana
Sommelier, è stato l'undicesimo
Forum della cultura del vino, con
la partecipazione del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarel-
la. Più che di vitigni e terroir sì è
parlato del «pensare artigiano» e
dell'elemento più prezioso in agri-
coltura, il tempo. Produrre vino -
ha spiegato il piemontese Angelo
Gaja, sicuramente il più noto dei
vignaioli italiani nel mondo - «ri-
chiede capacità di capire il senso
del tempo. Servono dieci mesi di
speranze, passione, emergenza
per arrivare ogni anno alla ven-
demmia. E dopo la raccolta delle
uve, l'affinamento in cantina dei
rossi richiede almeno altri quattro
anni per raggiungere la matura-
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re al mondo di vino e «ha - come
ha ricordato Emma Marcegaglia,
presidente della Luiss - «il primato
mondiale per numero di varietà di
uve che sanno poi stare sul merca-
to: il 70% del vino italiano è frutto
di uve autoctone, non di quelle in-
ternazionali». Ma le preoccupazio-
ni non mancano e se ne è fatto in-
terprete il presidente Mattarella.
«La speranza é che l'improvvida
stagione di minaccia dei dazi - ha
detto - non abbia un eccessivo svi-
luppo e non crei difficoltà». La viti-
coltura, ha aggiunto, «dimostra la
capacità di superare la competi-
zione, di vincerla e di prevalere.
Ogni economia di ogni Paese ha
sempre da guadagnare dai merca-
ti aperti e questo settore dimostra,
come tanti altri, come i nostri pro-
duttori abbiano sempre da guada-
gnare da mercati aperti perché
hanno il coraggio di affrontare la
concorrenza e di vincere nella
competizione».

La produzione enologica è an-
che arma di riscatto, com'è stato
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ANCHE MATTARELLA:
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NON Si SONO MAI TIRATI
INDIETRO DAVANTI ALLE
SFIDE DEL MERCATO

dimostrato dai 450 ragazzi che
nella Comunità di San Patrignano
si sono occupati di vigneti e canti-
ne. «La vite, ha detto Letizia Mo-
ratti, fondatrice della comunità,
«è fonte di grande insegnamento,
coltivarla richiede cura costante e
rispetto dei tempi della terra, inse-
gna quindi a prendersi cura dell'al-
tro e ad avere pazienza». Sono ele-
menti - ha ribadito Mattarella -
«che non si possono esprimere
con un logaritmo. Non vorrei sem-
brare irriverente verso una sorta
di nuova figura di culto di questa
stagione, certamente utile su altri
versanti, ma la cultura del vino è
radicata alla civiltà, alla terra».
Con le sue parole, Mattarella ha
conquistato il tastevin, la piccola
ciotola d'argento, di sommelier
onorario dalle mani di Franco Ma-
ria Ricci, presidente della Fonda-
zione Italiana Sommelier, secon-
do cui «la cultura del vino vale
quanto il Colosseo, perché risale
alle radici della nostra storia ed è
oggi, come sarà nel futuro, una
grande attrazione di conoscenze».

Carlo Ottaviano
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