La senape fiorisce tra le vigne
e scatena una rivoluzione estetica
Come l'innovazione passa attraverso la cura di un paesaggio unico al mondo
PAOLO PEJRONE

T n Italia tra economia e
paesaggio c'è un aspro e
vistoso conflitto ancora
in corso e le nostre campagne, specialmente quelle minori, meno belle, famose e
protette, continuano a venir
divorate pezzo a pezzo. Basta, d'altronde, attraversare
il mio amato Cuneese per
rendersene conto. Non sono
solo i capannoni, brutti e numerosissimi, che sembrano
pensati apposta per rifuggire gli alberi con ostinata sistematicità e coerenza: anche l'agricoltura, quando
miope e poco intelligente,
può distruggere e riprova ne
sono quei frutteti intensivi
(e raramente davvero biologici!) che hanno ormai preso
il posto di tutto.
Come non capire che il
progresso può e deve, da noi,
passare per altre vie, attraverso una capillare e quotidiana cura del paesaggio eccezionale che ci circonda? Il
che non vuol affatto dire rinunciare ad innovarsi, ma
farlo restituendo al contempo dignità e bellezza al territorio intorno, ognuno per il
suo. Bellezza che, alla lunga,
può avere ricadute ben più
concrete di quanto immaginiamo, non solo per l'ambiente, non solo per il turismo, ma anche per quegli
stessi interessi economici in
nome dei quali così spesso la
sacrifichiamo, ritenendola
una costosa futilità.

I buoni esempi
Per fortuna anche da noi i
buoni esempi ci sono, anzi
ottimi ed invidiati in tutto il
mondo. I filari di senape fioriti tra le vigne alte di Barbaresco alcune settimane fa
parlano chiaro: come nastri
di un giallo pallido e luminoso hanno avvolto le forme sinuose delle colline, renden-

do ancora più attraenti quei
luoghi già così speciali. Niente di più semplice, in fondo:
seminare un po' di senape è
davvero alla portata di tutti,
eppure (o proprio per questo...) una vera rivoluzione,
estetica, culturale ed anche
agronomica.
E da più di un decennio che
Angelo Gaja e le figlie Rossana e Gaia, guidati da un team
di botanici, geologi ed entomologi, sperimentano pratiche «illuminate» di coltivazione della vite per contrastare
poco a poco gli effetti del cambiamento climatico e riportare nei loro vigneti una biodiversità che da tanto tempo
era andata perduta. Banditi
diserbanti, insetticidi e fertilizzanti, con un «understatement» tutto piemontese, sono
diventati veri precursori di
una viticoltura moderna, «pulita» e sostenibile, attenta alle
innovazioni della tecnica senza per questo dimenticare le
saggezze del nostro passato
contadino.

La difesa dei terreno
Ogni anno, in autunno, un filare sì ed uno no, a rotazione,
viene seminata non solo senape, ma anche altre crucifere, graminacee o leguminose,
che vengono poi sfalciate all'inizio dell'estate, coricate
sul posto ed interrate con
una leggera aratura, secondo
le antichissime prescrizioni
del sovescio. Bello e utile, a
questo punto, diventano una
cosa sola: le piccole radici,
lungi dall'infastidire quelle
più profonde della vite, ancorano e fermano il terreno, difendendolo dall'erosione delle piogge sempre più violente
e torrenziali. Contribuiscono
poi ad assorbire l'acqua in
eccesso, che alla vite (e soprattutto al buon vino) di
certo non giova, specie in
terreni pesanti ed argillosi
come quelli.
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Terreni che attraverso gli
sfalci non solo si alleggeriscono, diventando via via meno
compatti e maggiormente
drenanti, ma si arricchiscono
di preziosissimo humus e con
esso di tutto un brulichio di
vita nuova, lombrichi in testa.
Le leguminose, poi, contribuiscono a fissare l'azoto, mentre la senape rilascia delle sostanze, dette tioli, che «bonificano» il suolo, mettendo in
fuga i parassiti e riducendo le

inevitabile tossine che si sono
accumulate nel tempo. A Barbaresco le ricerche continuano con convinzione, umiltà e
grande fiducia. I Gaja tengono a precisare che non hanno
ancora la certezza che queste
pratiche consentano effettivamente di produrre un vino
migliore: le valutazioni richiederanno tempi lunghi, almeno quanto quelli di maturazione dei loro famosi nebbioli e non solo.
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Intanto, però, i vigneti si
stanno ripopolando e grazie a
farfalle, api ed impollinatori
di tutti i tipi, e soprattutto a
tanti uccelli, le malattie a poco a poco diminuiscono, le
piante di vite diventano sempre più forti e la bellezza e il
fascino di quel posto non fa
che aumentare. A vantaggio
di chi ci lavora, dal capofamiglia all'ultimo operaio, dei vicini e di tutti noi.
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