
civiltà del bere 03 2014    5

Civiltà del bere ed io abbiamo avuto una grande occasione. Forse vale la 
pena di lasciarne traccia ai posteri. Il 15 maggio sono stato invitato come 
speaker nella sessione di apertura dell’VIII Symposium dei Masters of 
Wine a Firenze. Tema: “La comunicazione del vino: raggiungere il pubbli-
co di domani”. Moderatrice: Sarah Jane Evans MW e vicepresidente dell’In-
stitute of Masters of Wine. Con me sul palco, Daniel Alegre, worldwide 
partnerships & business solutions di Google, e Jancis Robinson MW. Che 
cosa potevo dire di originale, rispetto al cicaleccio che normalmente copre 
ogni seria discussione sul mondo dei media, in un contrasto spesso ide-
ologico tra stampa e mondo digitale? Probabilmente nulla, e ovviamente 
il mio punto di vista, se non in difesa, doveva necessariamente essere di 
riguardo per gli old media. Mi tremavano le vene e i polsi. Sarah mi aveva 
informato, seduta stante, che avrei parlato io per primo. Stavo per aprire il 
Symposium dei MW. Ho esordito estraendo dalla tasca interna della mia 
giacca l’ultima versione di iPad, o meglio… il foglietto sgualcito sul quale 
avevo appuntato i passaggi del mio discorso. Non sono uno studioso di 
mass-media, sono solo un comunicatore che sta cercando di traghettare 
nei tempi moderni una rivista che ha compiuto 40 anni, in un’epoca in cui 
le testate paiono vetuste, mentre proliferano scrittori e la gente si dice stufa 
di guide e di guru. Alla fi ne, credo che coloro che vorranno capirci qual-
cosa, andare in profondità, cercheranno una fonte autorevole, cioè onesta, 
trasparente, indipendente, professionale. Noi, anche grazie a una crisi si-
stemica che ha spazzato via i grandi inserzionisti che potevano condizio-
nare le riviste, oggi possiamo provarci. Perlomeno se perdiamo un piccolo 
cliente, dispiaciuto per qualche informazione sgradita, ne cerchiamo un 
altro. Anche se, a onor del vero, gli imprenditori intelligenti capiscono che 
la nostra autorevolezza è una garanzia.
Ed è quindi sul fronte delle aziende, le quali possono scegliere canali di 
comunicazione diretta con il consumatore, che si ritorce il discorso nei 
medesimi termini: trasparenza e onestà. Talvolta sono le banalità con cui 
abbagliamo i consumatori che generano sacche di disinformazione. Qual-
che esempio: la crociata contro la barrique (sempre meno aziende am-
mettono di usarle, magari nuove e iper tostate), per gli autoctoni (cercasi 
viticoltore che si esalti per uno Chardonnay, ammettendo che l’autoctono 
di casa non abbia carattere), per la sostenibilità (cercasi qualcuno che am-
metta di dover ricorrere ai trattamenti, senza con ciò avvelenare nessuno). 
La ricetta è semplice, e anche conveniente: dicendo le cose come stanno si 
sprecano meno energie, tempo e denaro nel comunicare. Fare bene e farlo 
sapere, è un antico adagio delle buone pubbliche relazioni, sempre valido.
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