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L
a mia esperienza come
sommelier-insegnante è
iniziata diversi anni fa,
quando un gruppo di amanti
della buona tavola mi ha

ingaggiato per organizzare un corso
privato. Sono poi stato docente per i
Corsi per adulti e oggi ho la fortuna di
insegnare a diversi tipi di pubblico: dai
giovani allievi del Glion Institute of
Higher Education (una scuola di
gestione alberghiera nei pressi di
Montreux), spesso alle prime armi nel
campo del vino, fino ai futuri ingegneri
in enologia all’Istituto di Changins
(VD) che offre il più alto grado di
formazione a livello nazionale. Gli
allievi, in questo caso, arrivano al mio
corso dopo quasi tre anni di scuola.
Ogni platea richiede un approccio
diverso ed è basilare entrare in
sintonia con tutti. Davanti ai futuri
manager alberghieri, per esempio,
parto dal valore economico del vino –
un prodotto alimentare che evolve e
richiede pertanto precise conoscenze
per essere gestito al meglio. Proseguo
poi col parlare del suolo e della pianta
della vite così come della vinificazione,
intercalando la teoria con piccole
degustazioni. Nel caso degli ingegneri,
mi fa piacere trasmettere aspetti che
non sono contemplati nei loro studi di
natura tecnica, per esempio la
psicologia che si nasconde dietro alla
relazione con il cliente o alcuni
concetti alla base delle combinazioni
tra cibo e vino, così da metterli
entrambi in valore.
L’interazione con i corsisti è sempre
affascinante. A Montreux, per
esempio, mi sono stupito nel trovare
persone molto sensibili dal punto di
vista olfattivo, capaci di analizzare con
precisione ciò che avevano nel
bicchiere. Insegnare di fronte a un
pubblico del genere mi ha anche

ricordato quanto sia importante
mantenere una certa semplicità
nell’esporre alcuni concetti, senza dare
nessuna conoscenza per scontata.
Quanti sanno che le vigne che sono
piantate hanno un portainnesto di
un’altra varietà per proteggere la vite
da un insetto come la fillossera? In
questo contesto sono tuttavia
avvantaggiato, perché non ho bisogno
di nascondermi dietro a chissà quale
articolata didattica: amo dire le cose
come stanno (a volte arrivando a
demistificare il mondo del vino) in
virtù della mia carriera.
Io stesso, nel mio percorso per
diventare sommelier, ho avuto diversi
insegnanti ed era chiaro quando alcuni
di questi peccavano di inesperienza.
Una lezione si può anche imparare a
memoria, ma certe domande hanno
bisogno di risposte che possono solo
derivare dagli anni di lavoro e
dall’impegno dimostrato sul campo.
Solo partendo da una base solida è
possibile semplificare un argomento
complesso come questo, senza mai
banalizzarlo.
Un altro aspetto fondamentale è quello
di dare grande importanza alla pratica.
Faccio spesso l’analogia con la musica:
quando impari uno strumento, devi
suonarlo continuamente per non
perdere le tue capacità. Lo stesso
accade col vino: oltre a una base
teorica, si impara a comprendere cos’è
questo prodotto soprattutto
degustandolo, provandolo e
bevendolo. Come dice l’adagio,
insomma, non si finisce mai di
imparare.
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“Nei corsi dedicati al vino
il compito di un buon

sommelier-insegnante
è entrare in sintonia

con ogni allievo,
adattandosi al suo livello”
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