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A
marzo sono stato chiamato
da Swiss Wine ad
assaggiare 210 vini svizzeri
sull’arco di tre giorni. La
degustazione alla cieca,

svolta alla Casa del vino Ticino in
collaborazione con Ticinowine, era
pensata per pubblicare i risultati in
un’edizione speciale della rivista
SommelierS International, periodico
francese che si rivolge a un vasto
pubblico di professionisti del vino.
Considerato il numero di etichette, un
evento del genere ha richiesto impegno
e disciplina – e non solo da parte del
sottoscritto.
La componente logistica, per esempio,
è stata fondamentale. Bisognava
ricevere dai produttori 210 bottiglie e
catalogarle, nasconderne l’etichetta
all’interno di appositi sacchetti e
coordinare con attenzione i codici per
attribuire ai vini i miei commenti. Può
sembrare scontato, ma non lo è. Ogni
bottiglia doveva inoltre essere aperta
con 10-15 minuti di anticipo rispetto
al momento dell’assaggio, così da
permettere al vino di aprirsi.
Durante quei tre giorni dovevo essere
in forma perfetta, riposato e rilassato e
l’obiettivo era quello di permettermi di
mantenere un alto livello di
concentrazione per tutto il tempo. Una
degustazione svolta in questo modo è
una disciplina che non ha niente a che
vedere con le degustazioni che si
svolgono in fiera o durante le giornate
di cantine aperte, in un ambiente di
convivialità. Degustare per dare un
giudizio che verrà divulgato non va
fatto con leggerezza, perché dietro a un
bicchiere di vino ci sono anni di lavoro
e investimenti. Bisogna quindi essere
rigorosi per valorizzare la qualità e
padroneggiare una tecnica che richiede
anni di lavoro. La degustazione, infatti,
ha sì un aspetto teorico che richiede

studio, ma poi è come ogni altro
mestiere: le competenze si
acquisiscono con l’esperienza.
Davanti a me avevo quindi il bicchiere
di vino, il computer in cui riportare i
commenti, il secchiello in cui
depositare i resti del vino e un po’ di
acqua che bevo per mantenermi
idratato, non certo per pulirmi la bocca.
Ovviamente ogni assaggio va
immediatamente espulso, per evitare
che l’alcool arrivi allo stomaco e possa
affaticarmi o influenzare il mio
giudizio. Se un vino è molto tannico
(ovvero ricco di tannini, sostanze
presenti nella buccia e nei vinaccioli
dell’uva che rendono il gusto
astringente) preferisco fare una pausa,
così da evitare la saturazione (oltre al
senso di secchezza in bocca) e
permettere al palato di tornare alla
salivazione naturale.
Alla fine di ogni degustazione,
riportavo il mio commento sul
computer. In questa fase non mi
dilungo mai troppo e di certo non
seguo gli elementi di valutazione che si
possono ritrovare su una scheda
standard, altrimenti mi troverei a
ripetere decine di volte che quel bianco
è giallo paglierino o quell’altro rosso ha
un colore rubino. Scelgo sempre le
parole giuste per descrivere l’unicità di
quella bottiglia in maniera semplice e
comprensibile, concentrandomi su
caratteristiche precise e senza
infiorettare il linguaggio con metafore
o similitudini. Il commento è insomma
non solo il risultato finale di un’analisi
visiva, olfattiva e gustativa, ma
rappresenta anche l’essenza del lavoro
di sommelier, che in fondo è quello di
traduttore: assaggiando dei vini e
facendo affidamento sui nostri sensi,
siamo incaricati di trasmettere al
pubblico cosa troverà in quella
bottiglia. E dargli un voto.
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“A marzo sono stato
incaricato di svolgere

una maxi-degustazione
che ha richiesto

impegno, disciplina
e molta concentrazione”

L’opinione 
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