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«Pane... che questa casa non conosca la fame.  
Sale... perché la vita abbia sempre sapore.  

E vino... la gioia e la prosperità regnino sempre!»

da La vita è meravigliosa di frank Capra





Il romanzo del vIno

con la partecipazione di  
stefano Milioni
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Presentazione
di robert parker jr.

Robert M. Parker, Jr.’s

The Wine Advocate, Inc.

Roberto Cipresso is one of the world’s most gifted viticulturists 
and winemakers. 
His passion for wines of soul, character, and above all, terroir,
is almost that of a religious zealot. Recognizing that market de-
mands are often at odds with the pursuit of individuality 
and greatness from hallowed pieces of property, he refuses to 
compromise, and provides an almost spiritual guide 
to his philosophy of vineyards, wines, and life.

It is a great honor to welcome a gifted and brilliant man 
of the soils to the fellowship of wine writers.

Since 1978, The Consumer’s Independent Guide to Fine Wine

(Roberto Cipresso è uno dei più talentuosi viticoltori e winemaker del mondo. La 
sua passione per i vini di anima, carattere e, soprattutto, terroir, è quasi quella di un 
fanatico religioso. Pur riconoscendo che le richieste del mercato sono spesso divise 
tra la ricerca del gusto personale e il prestigio delle sacre caratteristiche del vino, 
rifiuta di scendere a compromessi e fornisce una guida quasi spirituale della sua 
filosofia delle vigne, dei vini, e della vita. È un grande onore accogliere un brillante 
e ingegnoso “uomo della terra” nella confraternita dei wine-writers.)
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Prologo

Un giorno, bevendo un vino, ho pianto. Era l’inverno del 1999, 
con due amici sedevo in un bistrot di Parigi. Non ero malin-
conico, né particolarmente emozionato. 

Chiacchieravamo di vino e di vita, fra i grandi scaffali di le-
gno scuro che facevano da pareti del minuscolo locale, e pro-
vavamo a difenderci dallo spiffero di freddo che si insinuava 
dalla porta. Ordinammo una bottiglia, che ci fu portata e aperta. 

Toccò a me annusare, assaggiare, ascoltare quel vino. Lo feci, 
e subito fui colpito da una sensazione strana, inquietante, pro-
fonda. Lo feci ancora, e non volevo crederci. Al terzo assaggio 
mi assalì la commozione e piansi. Piansi a lungo, sorridendo. 

Da allora ho sempre pensato che un giorno avrei scritto 
qualcosa, per provare a spiegare perché.
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1
new York – Parigi

(la vetrina)

Dove si racconta delle due grandi Babele moderne del vino, 
ricolme di musiche e vetrine scintillanti. Dove si racconta 
dell’importanza della temperatura nella vita e nella vite, di 
come un tempo il vino sia stato solo un rozzo cibo, e di come 
cento status symbol non valgano un Giulio Gambelli.

Il mio primo incontro col vino-business si consumò in un’ug-
giosa giornata d’inverno, quando un uomo di New York salì 
a Montalcino. 

fu lui a venirmi a cercare, con un bussare impacciato 
all’uscio della cantina. fissai le incredibili scarpe di velluto a 
punta, stivaletti ultimo grido. Incrociai il suo sguardo dietro 
un paio di occhiali dalla montatura rossa, poi il personaggio 
robusto ed elegante mi allungò il biglietto da visita. Strinsi la 
mano a Mr. Daniel Oliveros. 

Solo più tardi, molto più tardi, avrei conosciuto la storia 
del ragazzo venezuelano sbarcato a Manhattan senza un cent, 
condannato per anni alla vita del portapacchi, una carriera da 
pony-express interrotta dal gelo atlantico insopportabile per le 
sue ossa tropicali. Non ce la faceva a crepare di gelo, Daniel, 
perciò sognava una meta più alta – lavapiatti in una cucina cal-
da – quando un anziano signore gli aveva offerto un posto di 
garzone in uno strano negozio. 

Era un’enoteca, e Daniel conobbe il vino. Non potevo so-
spettare questo passato, né la sua attività. Perciò dubitai delle 
sue facoltà mentali quando l’attuale titolare della Royal Wine 
Merchants si presentò con queste parole: «Due giorni fa ho be-
vuto a New York il suo Brunello 1988. Ho chiesto chi l’avesse 
fatto e ho prenotato l’aereo per incontrarla». Impiegai alcune 
ore per capire che stava lavorando.
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Daniel Oliveros ha un ufficio sulla 25a strada, dispone di un 
computer e due telefoni, di un’ampia camera refrigerata ricol-
ma di vini-status symbol del valore di un caveau di quadri o di 
preziosi, di un personal trainer per il footing che ogni mattina 
lo aiuta a smaltire le colossali bevute della sera precedente, 
passione comparabile solo a quelle – altrettanto prepotenti – 
per i pezzi più originali di arte contemporanea e per le donne 
più vistose e formose, modello rivista patinata. 

Insomma quando non frequenta musei, non beve, non de-
dica le proprie attenzioni al gentil sesso, Daniel Oliveros cer-
ca, acquista e vende vini ai potenti e ai miliardari, in una feb-
brile rincorsa al guinness dell’esclusività, della ricercatezza, 
della stravaganza. 

Una vera e propria caccia al tesoro condotta a colpi di bluff, 
contatti adrenalinici attraverso quattro continenti, compraven-
dita della fatidica bottiglia, impeccabile confezionamento della 
stessa, preoccupato trasporto e superba consegna. 

Non credo che Brad Pitt potesse sospettare che quella botti-
glia da 7.500 dollari procuratagli in 18 ore da Daniel Oliveros, 
fosse all’atto della telefonata di ordinazione placidamente e da 
anni addormentata in una cantina da collezionista di un ricco-
ne di Hong Kong, commerciante di tappeti e di campi da golf. 

Ma io quella bottiglia l’ho vista arrivare, accompagnata da 
una guardia del corpo in guanti neri, dotata di catenella di 
congiunzione con la valigetta in pelle, trasformata in preziosa 
custodia dell’agognato oggetto. 

Ambasciatori e manager, artisti e speculatori, star dello spet-
tacolo e maniaci ormai avviati sulla strada del feticismo eno-
logico hanno fatto la fortuna dell’ex pony-express freddoloso, 
oggi dispensatore di clamorose mance a baristi, uscieri, lustra-
scarpe, taxisti di Manhattan. 

fui lusingato dall’ingresso del Brunello nella stanza refrigera-
ta sulla 25a strada, divenni confidente di Oliveros quanto basta 
per apprendere che la sua vera rete di sicurezza finanziaria era 
comunque rappresentata dai grandi direttori dei casinò degli 
stati dell’Ovest. Quando dovevano consolare un cliente parti-
colarmente facoltoso e reduce da clamorose perdite lo faceva-
no così, con il quasi banale “bere per dimenticare”. Una suite, 
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troppo lusso e forse qualche compagnia, poi una telefonata a 
Daniel: più alta la perdita, più di rango il placebo. 

Ho assistito a ordinazioni e compravendite inimmaginabili, 
nelle quali la figura di Daniel e la bottiglia-status symbol vive-
vano in simbiosi per diverse ore, al centro di un film che ogni 
volta mi aiutava a entrare meglio dentro questa New York, 
grande e libera babele del vino-business, del vino-griffe, del 
vino-ice, freddo, freddo come in apparenza i suoi consumato-
ri, le sue luci, il suo jazz.

Il nostro viaggio nel vino poteva partire da un vigneto cau-
casico, da un acino di Cipro, da un rito dionisiaco. Ma il vino 
del Duemila è innanzitutto Vetrina, questa è la novità dei no-
stri tempi. Il vino oggi è plusvalore, tendenza, oggetto d’arte, 
storia, poesia. In una parola è diventato simbolo, messaggio, 
protagonista così apprezzato da colmare le vetrine di metro-
poli del futuro e borghi antichi. 

Mai, lungo la storia dell’uomo e per migliaia di anni, il vino 
ha così massicciamente inondato negozi, botteghe e supermer-
cati, mai è stato così semplice incrociarlo sotto casa in una delle 
cento enoteche spuntate come funghi. E il vino del Duemila, 
il vino-vetrina, ha due grandi capitali. Noi allora partiamo da 
qui, New York e Parigi. 

New York è il vino-business, Parigi è il vino-monumento. 
Parigi è per il vino ciò che San Pietro è per la religione. Se in-
contri il Papa come fai a non baciargli l’anello? Noblesse oblige. 
Parigi è istituzione, bandiera, museo. Ecco, questo è il punto. 

Parigi ti fa avvicinare al vino con lo stesso senso di riverenza, 
quasi di colpa, con il quale ti addentri in alcuni musei italiani. 
Quelli per intenderci dove non puoi non andare, grondanti 
migliaia di anni e reperti, totalmente ostici sul piano del pia-
cere, dove non puoi toccare-guardare-sentire liberamente ma 
resti comunque a bocca aperta. Insomma i nostri musei bel-
li e impossibili, non fruibili e senza spiegazioni, senza niente 
tranne l’usciere trasandato che fuma, scatarra e sopra di lui i 
Sacerdoti del Tempio, ai quali ovviamente devi inchinarti ben 
più che al tempio stesso. Ricordo una lirica e pomposa sera-
ta alla Tour d’Argent, tutti impinguinati e stretti in fantastici 
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smoking per la presentazione dell’Hermitage di Jean-Louis 
Chave, un caro amico che è anche l’erede di uno dei maggiori 
Domaines francesi. 

Musica soffusa, sorrisi amabili, fronti leggermente imper-
late di sudore contenuto. Prima mi assalì il disorientamento, 
poi ebbi quella netta sensazione. Non stavo a un ristorante e 
intorno a un vino, stavo a un mix fra la prima dell’Opéra, la 
rassegna militare del 14 luglio e una conferenza degli Accade-
mici della Sorbona. L’Hermitage di Chave è uno dei vini mi-
gliori del mondo, ma quella sera avvertii come un limite – più 
che una forza – il suo essere un vino davanti al quale inchinarsi 
è un dovere, non una libertà. Qualche mese dopo fu lo stesso 
monsieur Chave a sfogarsi con me: «La mia famiglia fa vino 
dal 1484, in teoria un vantaggio, in pratica un problema. Un 
enorme mercato parallelo di nostre bottiglie, vendute come 
pezzi di antiquariato, rende ormai difficile spiegare ai giovani 
che il nostro è un vino d’oggi, da acquistare e da bere oggi». 
Ecco, il monumento è bello, ma è immobile.

Perciò la Parigi del vino la ami e poi sbuffi, sarà sempre am-
mantata di superiorità. Per definizione insuperabile, la devi ri-
spettare ma ogni tanto hai voglia di scappare dalla cerimonia. 
Ricordo quella serata come l’incarnazione dell’esprit de finesse 
europeo. Storia, classicità, austerità si tagliavano a fette come le 
cascate di foie gras che traboccavano da ampi vassoi d’argento, 
luccicanti e circondati da superbi candelabri. Il passo più robu-
sto o la voce più roboante apparivano come lontani echi felpa-
ti, destinati a spegnersi tra i fruscii delle sete femminili, dentro 
le morbide curve ingioiellate ed esposte con discrezione, nel 
profumo di corbeilles di fiori inanellate con delicata fantasia. 

Tutto era grandiosamente bello, lussuoso, voluttuoso, vini 
e cibi squisitamente eleganti. Ma tutto era in realtà solenne. 
Tutto era pesante, tutto era prevedibile e previsto. Parigi è un 
palco fisso ingombro di se stesso, capitale di una francia così 
ricolma di storia, musica, identità da risultare troppo piena, 
grondante monumentalità e anche involontariamente tronfia, 
istituzione per definizione e vocazione. Il paradosso è che nel 
suo giacobinismo e centralismo enologico Parigi è forse più 
democratica di New York. Ma è meno libera. Un errante, un 



17

inquieto, un ricercatore del vino capisce subito che a Parigi ha 
molte strade ma tutte obbligate, né può azzardare alcuna pro-
vocazione. A New York invece può tentare tutto perché per 
definizione a New York c’è tutto e tutto si può fare o dire di 
aver fatto, non può mancare neppure un Mouton Rothschild 
dell’anno prossimo o il vino dell’atollo polinesiano. New York 
è meno democratica ma è libera, Parigi è meno libera perché 
è occupata da se stessa. È una città che già troppo incarna la 
storia del vino per riuscire a parlare d’altro che di vino di fran-
cia. New York ha troppo poco passato per parlare solo di se, 
perciò parlerà inglese e francese, incrociando le due lingue-
madri con il nuovo mondo e le sue mille razze, in una Babele 
di russo, italiano, thailandese… Guardate le bandiere francese 
e americana. Entrambe hanno lo stesso bianco, lo stesso ros-
so e lo stesso blu, ma dosati e mixati in modo profondamente 
diverso. Esattamente ciò che accade col vino. Anche nel vino 
Parigi è identità, New York è mescolanza. Parigi è un castello, 
New York è un ponte. Sono questi i due occhi, i due fari, le 
due temperature del vino del nostro tempo, del vino-vetrina.

Il legame delle due grandi metropoli con il vino e gli alco-
lici affonda nella notte dei tempi. Quando Henry Hudson nel 
1609 risalì il corso del fiume che avrebbe preso il suo nome, 
guardato con sospetto dagli indiani Algonquin, i suoi marinai 
della Compagnia olandese delle Indie Orientali non trovarono 
altro di meglio che provare ad imbonire i selvaggi (ammesso 
che tali fossero, il che è dubbio se paragonati agli stessi ma-
rinai) con perline, filo e alcolici. All’orizzonte, in un giorno 
brumoso, scorsero il profilo di un’isola. Approdarono, parla-
rono, trattarono e infine stabilirono con gli Algonquin un mo-
dus vivendi. Il tutto fu celebrato con una solenne bevuta, tutti 
erano completamente ubriachi. Non si sa quale sia la corretta 
scuola di pensiero, quella che vuole il nome indiano pronun-
ciato Mahanahuattah come traduzione di “isola della grande 
sbornia” o invece “isola delle colline”, ma è assodato da troppi 
racconti che la grande sbornia ci fu (a differenza delle colline), 
e accomunò bianchi e indigeni. 

forse fu per questo che pochi anni dopo i coloni concluse-
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ro l’affare ribattezzando Manhattan quell’isola fredda, acqui-
stata in cambio di coltelli, perle, bottoni e 60 fiorini (attuali 
24 dollari). 

Quanto a Parigi, la storia del vino ha segnato ogni momen-
to della sua vita. 

Se l’attenzione spasmodica dei franchi verso la pianta por-
tata in Gallia dai Romani appartiene alla mitologia, è invece 
certo che Carlo Magno proibì la conservazione del vino in otri 
di pelle animale, tentò di modificare l’usanza di pigiare le uve 
con i piedi e impose l’impianto di viti in Renania. Né la gloriosa 
epoca della rivoluzione che nacque francese per divenire mon-
diale, fu battezzata con acqua di rose. Ben altro fu il liquido. 
Il primo incidente storicamente accertato di quel luglio 1789 
non si verificò infatti il giorno 14, intorno alla cupa prigione 
(peraltro deserta) della Bastiglia. Approfittando del clima di 
tensione popolare, la sera dell’11 luglio i due storici contrab-
bandieri Monnier e Darbon diedero fuoco al casello daziario 
della Barrière Blanche. Altro non volevano fare, i nostri eroi, 
che lucrare sulla fine dei dazi sul vino, odiosa tassa guardata 
dal popolo con occhio ringhioso. 

Il loro impeto rivoluzionario si spinse persino a colpire 
il casello daziario più importante di tutti, collocato proprio 
sull’attuale Etoile, allora ai limiti della città. Non avrebbero 
mai immaginato che uno storico della Révolution un giorno li 
avrebbe così immortalati: «È con la distruzione di queste bar-
riere che l’alba della libertà ha cominciato a illuminare il popolo 
di Parigi. Da questo momento il popolo ha cominciato a sen-
tirsi libero dalle catene. La caduta delle barriere e quella della 
Bastiglia sono due fatti legati l’uno all’altro negli annali della 
Rivoluzione». Come si vede, su entrambe le sponde dell’At-
lantico il destino delle due grandi capitali del vino faceva il suo 
corso, seppure a diversa temperatura civile, culturale e politica, 
oltre che alcolica. Ora che molto vino è passato sotto i ponti, 
quella temperatura delle due capitali va misurata altrimenti. 

I ristoranti, ad esempio, rivelano come pochi altri luoghi la 
temperatura della vita. A New York andate da Daniel o al Four 
Seasons. A Parigi invece scegliete Ami Louis, o ficcatevi in un 
trou del Quartiere Latino. Respirerete due temperature diver-
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se, anche se berrete lo stesso vino. Immaginate le due capitali 
del vino-vetrina come giganteschi termometri e capirete ben 
presto che la temperatura del vino non è solo data dal grado 
alcolico ma dalla capacità di esaltare, sottolineare, celare o ri-
velare umanità, ambienti, note, sfumature. 

Al di là dell’Atlantico tutto è un po’ più freddo, distaccato, 
asettico. Daniel è semplicemente impeccabile. Ha una parti-
colare qualità della luce. Mobili, quadri, vasi, tavoli, tovaglioli, 
piatti, posate sono disposti in simmetria perfetta. Un’armonia 
geometrica che sgomenta, al cui centro possono vagare liberi 
il pensiero ed il gusto. 

Il Four Seasons è il fascino freddo e pervasivo del potere, 
del ristorante ai cui tavoli una bottiglia da centinaia di dollari 
è il corollario obbligato, la pausa necessaria di un pranzo che 
ha per posta un business da migliaia o milioni di dollari. 

Quando fui ospite d’onore per la presentazione del Brunello 
il direttore mi mostrò orgoglioso le salette riservate alla Casa 
Bianca, e persino l’angolo-ufficio che più di un suo inquilino 
utilizzò come locale di incontro e colloqui informali. Al Four 
Seasons non puoi sapere se tutto è vero o tutto è finto. 

Anche il gigantesco arazzo di Picasso che domina il salone 
non vuole farsi guardare, è solo il piedistallo simbolico del tem-
pio del vino-business. L’arte eterna che incarna e rappresenta, 
così come i vini-gioiello che adornano ciascun tavolo, non so-
no che muti, annichiliti testimoni di una scalata in borsa, un 
colpo di stato, un divorzio liquidato sontuosamente. Le stesse 
bianche tuniche dell’emiro, la luccicante limousine del busines-
sman russo, le parure di brillanti di Milady in perfetta abbinata 
con il tailleur verde-autunno spariscono insieme all’arazzo e al 
vino, ingoiati dall’unico, sfacciato Moloch padrone del luogo 
e dei suoi frequentatori. 

È la prima e l’ultima faccia del Dio Denaro, metà inebrian-
te e metà malinconico. 

Ma adesso, proprio adesso e all’improvviso spostatevi nel 
cuore di Parigi, da Ami Louis. Non siate impacciati, qui la 
cravatta non è obbligatoria, entrate in una trattoria dove vi 
accolgono ondate di escargot, cesti di asparagi, carrelli di car-
ni e formaggi e dolci e salse che vi scaldano la vista e il cuore. 
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Tutto è più colorato, più caldo, forse più umano. Irrilevante 
a New York, l’Oste è cruciale in questo quadro. Il suo pancio-
ne vi rincuora. È il grande grembo del vino-monumento che 
vi invita, con una filosofia così elegante da farvi sapere che lo 
potrete bere anche in calzoncini corti. In fin dei conti siete in 
un’osteria, di lusso ma osteria, e lui, l’Oste, vi strizzerà l’oc-
chio. Il suo carisma è essenziale all’ambiente, nel quale non vi 
è alcuna simmetria di oggetti, non c’è alcun elemento freddo, 
anche ogni tocco di ricercata eleganza è calore, comunicazione. 
Il bancone è di legnaccio rustico, ma i vini che vi sono appog-
giati lasciano a bocca aperta, con la nonchalance di un Tiziano 
o un Raffaello lasciati momentaneamente in soffitta. 

Certo, sbagliare non si può. Ne fui testimone. All’ora di 
pranzo entrarono due americani, una giovane coppia alla ri-
cerca di hamburger e coca-cola. Il cameriere fu impeccabile, li 
fece accomodare, accolse senza fiatare l’ordinazione, la ripetè 
ad alta voce. Anzi la scandì. Poi si girò verso il tavolo accanto, 
scrutando serio i commensali: «Volete restare seduti qui o vi 
sposto di tavolo?».

La temperatura, importante nella vita, è decisiva nella vite. 
In determinati terroir qualche ora in più di tiepido sole può si-
gnificare una nota di frutta o speziata, maggiore o minore mor-
bidezza, e un vigneto esposto al vento del mare esprimerà fre-
schezze sconosciute ai vini continentali. Ma il momento topico 
della temperatura è la fermentazione. In questa fase, a tempera-
ture diverse la stessa uva crea toni diversi. Esistono aromi che 
sono termolabili: la temperatura può trasformarli o annullarli. 

I profumi esaltati da una temperatura bassa (20-25°) sono 
quelli varietali, che evidenziano maggiore freschezza e integri-
tà. A temperatura alta (30-35°) invece si spazzolano gli aromi 
primari, facendo affiorare note minerali più complesse che 
esprimono meglio il terroir d’origine. 

Le note primarie e più banali sono quelle più esili, floreali, 
mentre gli aromi secondari vedono entrare in campo toni di 
frutta matura e confettura, infine col terziario avremo l’aspet-
to più maturo del vino: nei bianchi saranno note di incenso 
o anice, nei rossi troveremo note di caffè, timo e altre spezie. 



21

La temperatura è importante nel servizio. Vale per l’ele-
ganza e per l’inganno. Sarà sempre raffinato servire il vino a 
una temperatura ben proporzionata all’alcol contenuto, per 
un vino di 14° l’ideale sarebbe servirlo a 14°. Se invece volete 
rendere splendidamente bevibile un vino bianco del tutto in-
significante, servitelo a 6° e il vostro ospite si complimenterà. 

È però nel taglio dei vini, che la temperatura diventa cru-
ciale. È taglio a caldo l’incrocio di succhi diversi prima del 
processo biologico, cioè prima della fermentazione. Taglio a 
freddo è invece il taglio di vini già divenuti tali, ciascuno con 
una propria identità. Personalmente è quella dei tagli la tem-
peratura (e l’avventura, l’impresa, l’azzardo) con la quale più 
mi diverto. Adoro tentare i tagli dei vini prima della fermen-
tazione malolattica, ossia quando la fermentazione alcolica è 
finita ma tecnicamente i batteri del liquido non hanno ancora 
trasformato l’acido malico in acido lattico. È un gioco difficile 
che consiste nello sposare i liquidi in base alla previsione della 
loro evoluzione, perché non sono ancora vini compiuti e for-
mati. Occorrono coraggio e senso dell’azzardo, devi usare più 
l’istinto della ragione, cogliere l’attimo fatale del taglio, chiu-
dere gli occhi e aspettare. Davvero uno sport estremo: scom-
mettere sulla capacità di prevedere e immaginare l’incantesimo.

Però non dimenticate mai che vino, uomo e temperatura nel-
la storia si sono incrociati per assai meno nobili motivi. Ci fu un 
tempo nel quale il cavernicolo, pronunciando suoni gutturali, 
scoprì che quelle bacche rosse erano un nutrimento possibile. 

A lungo, molto a lungo, prima l’uva e poi il vino furono 
mangiati. Il contadino medievale mangia il vino perché è sus-
sistenza, calore contro il freddo, caloria per sopportare la fati-
ca di un’esistenza miserabile. Prima di approdare nelle vetrine 
di New York, il vino popolò le grotte come rozzo e acido cibo 
di uomini-animali. Prima di mostrarsi nelle vetrine di Parigi, 
il vino abitò capanne e stamberghe come indispensabile mez-
zo di una sopravvivenza e una vita infami.

Giovialità e distacco, escargots e design, temperature e gra-
dazioni non devono tuttavia ingannare. Anche nei locali più 
alla mano come i bar-vetrata di New York che vivono all’om-
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bra dei ristoranti d’élite, o nei simpatici buchi del Quartiere 
Latino che rappresentano il lato meno ufficiale della monu-
mentalità parigina, i vini che vengono sfacciatamente esposti 
all’avventore sono tutti di altissima qualità e prezzo esorbitan-
te. La legge del vino-vetrina non perdona; l’insieme di liqui-
do, vetro, etichetta, tappo non rinuncerà mai a proporsi come 
mito, a trasformarsi in status symbol, a recitare la sua parte sul 
palcoscenico delle grandi Babele del vino. 

È una corsa verso l’eccellenza che, seppure attraverso i pa-
radossi e le esagerazioni di ogni prodotto mitizzato, ha saputo 
spingere verso standard di qualità anche vini prodotti a cen-
tinaia di migliaia di chilometri di distanza, imponendo cure e 
tecniche nuove nelle cantine del mondo, rifiutando alterazio-
ni, manipolazioni, sporcizie sfacciate. 

Ascolto spesso, sorridendo, le ironie sulla poesia intorno al-
la bottiglia che è capace di recitare anche il proprietario della 
piccola enoteca all’angolo. Ma non dimentico mai che a ogni 
poesia superflua che canta un vino, corrispondono cento pu-
lizie obbligatorie in più dei magazzini e delle cantine. 

Ogni produttore che intende proporsi sul mercato lo sa be-
ne. Il vino in vetrina e con i riflettori addosso ha i suoi difetti, 
ma anche i suoi pregi: deve essere all’altezza della parte che 
pretende di recitare in commedia. E ciò vale per i vini più umili 
come per il top dei vini status symbol, con le loro gerarchie ge-
losamente custodite. Il Brunello e il Barolo che sempre si con-
tenderanno la palma di migliore vino d’Italia, gli Châteaux di 
Bordeaux divenuti mito attraverso generazioni di affezionati 
consumatori a Londra, e da lì cresciuti di bocca in bocca in 
ogni contrada dell’impero britannico, attraverso i secoli e si-
no alla riproposizione nel cuore degli Stati Uniti. I Borgogna 
e gli Hermitage che rappresentano un must per ogni vero in-
tenditore o per chi – come diceva il grande Raul Patat – vuole 
vagare «alla ricerca del gusto perduto». Sino allo Champagne, 
il vino femmina scelto per definizione dalla donna (“cosa vuoi 
bere amore?”), frivolo e inebriante, il vino delle fragole per il 
posto delle fragole, anche leggerissima perversione, incontro 
di lusso e lussuria. 

C’è del trucco, nello status symbol? Certo che sì, ma è un 
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trucco del quale si diventa ben volentieri complici. Prendete 
il tappo dello Champagne, quello celebrato a ogni Capodanno 
e cantato in mille romanze, così specifico e così inutile. Quel-
lo strano truciolato metà sughero e metà legno non ha alcuna 
funzione enologica, la vostra bottiglia fino a poche settima-
ne prima di esservi venduta custodisce lo Champagne grazie 
all’umile tappo a corona, tanto ermetico quanto indispensa-
bile alla conservazione del prodotto. Ma cosa sarebbe uno 
Champagne senza quel tappo, uno Champagne senza il rito 
del botto, proibito dal galateo ma praticato dai più? Sarebbe 
una ferrari senza il rosso, un Egitto senza piramidi. Non sa-
rebbe più il simbolo al quale siete affezionati. Quel mito che 
volete continuare a comperare e ad alimentare, da generazioni 
e generazioni di innamorati.

I vini-status symbol, naturalmente, hanno i loro luoghi ob-
bligati. Molti cercano di assolvere al ruolo di tempio, cassa-
forte, museo dei vini simbolo, cuore di ogni vetrina rispettata. 
A Parigi la Tour d’Argent e alcuni altri ristoranti storici, tal-
volta inseriti in alberghi sontuosi, svolgono questa funzione. 
Che tuttavia non è monotematica, perché la concezione del 
vino-monumento impone un connubio più stretto – rispetto 
alla sfacciata solitudine del vino-business – con altri luoghi di 
almeno apparente, ordinaria vita quotidiana. Sicchè il luogo 
simbolo per eccellenza del vino sarà legato all’eccellenza nella 
ristorazione o nell’ospitalità. Non è così a New York, capitale 
del vino-business, Babele dove ogni prodotto ha per definizio-
ne bisogno della sua fort Knox. Luoghi dove si può ammirare 
e comprare ma attraverso spessi cristalli protettivi e con tutti i 
riti, le modalità, i linguaggi tipici della Banca, se preferite del-
la Grande Cassaforte. Due sono i fortini che sarà utile visitare. 

Nel 1944 il vecchio Zacharia Zachy, aprendo nel sobborgo 
di Scarsdale una mescita con annesso un modesto magazzino, 
non era consapevole di dar vita a uno di questi. Lavorò l’in-
tera vita per raggranellare il necessario e dare un futuro alla 
famiglia, ma solo il figlio Don avrebbe coronato il suo sogno. 
Se siete a New York prendete il treno che parte da Grand 
Central Station. Non vi ci vorrà molto per trovarvi al centro 
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di un grande viavai, tra giganteschi montacarichi e cassette 
trattate con religioso rispetto, in mezzo a signore impelliccia-
te o buyers spregiudicati con l’occhio di falco. No, non siamo 
più alla vecchia vineria all’angolo del pio Zacharia. Oggi ol-
tre cento dipendenti vi accolgono in un palazzo. Giurano di 
essere pronti a parlarvi in francese, italiano, spagnolo, olan-
dese e tedesco, oltre ovviamente in inglese ed ebraico. Pronti 
a magnificarvi la grandezza di 30.000 piedi quadri di magaz-
zino, con una capacità di refrigerazione di 50 tonnellate, un 
programma di sicurezza totale (24 ore su 24) in grado di ve-
gliare sul vino che volete custodire o state per acquistare, un 
controllo centralizzato impeccabile sul grado di umidità della 
vostra micro-cantina personale qualora – come ogni vip che 
si rispetti – vogliate fare di Zachys il vostro discreto e riser-
vatissimo deposito di bottiglie per cene speciali. Inoltre non 
preoccupatevi delle prossime incombenze della vita. Zachys è 
pronto a pensare ai vini giusti – e ai relativi contorni, annessi, 
connessi – per battesimi, matrimoni, pranzi d’affari, parties e 
ogni altro tipo di convivio abbiate in mente di organizzare, e 
giura di poter imballare con il massimo di professionalità e in 
ogni parte del mondo la vostra preziosa collezione di vini, che 
sarà trasportata con la dovuta cura ovunque vogliate, a ogni 
latitudine del pianeta. Se acquisterete vino da Zachys entrere-
te a far parte dell’eletta schiera che ha contribuito negli ultimi 
sette anni a raggranellare oltre 100 milioni di dollari di vendite 
della premiata ditta, nel frattempo trasformatasi da fort Knox 
anche in Borsa del vino. Sissignori, perché Zachys ha oggi un 
autorevole desk dove il vino viene squadrato, squinternato, mi-
nuziosamente esaminato in ogni particolare e sfumatura, per 
essere infine pesato, calcolato, valutato. E forse offerto, piaz-
zato all’asta, sussurrato alle orecchie più attente o gridato ai 
quattro angoli del mondo. 

Anche se, attenzione alle gaffes, la vera Wall Street del vi-
no non è lì. 

Sicuramente Christie’s non poteva ignorare Zachys, esat-
tamente come Wall Street non può ignorare fort Knox. Così 
Christie’s e Zachys hanno firmato insieme per anni le aste dei 
vini di eccellenza.Tuttavia la funzione di regina madre della 
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Borsa del vino Christie’s non se la poteva lasciar soffiare. Solo 
chi ha venduto le collezioni di Sir Robert Walpole a Caterina 
la Grande, solo chi ha piazzato i gioielli di Madame du Barry 
nell’anno stesso nel quale la ghigliottina si abbatté sul bianco e 
innocente collo della bellissima nobildonna, solo chi ha stabili-
to con 5.390.000 dollari il record mondiale del prezzo pagato 
per un libro (cifra effettivamente non indifferente benché si 
trattasse, a quanto pare, della prima Bibbia stampata da Gu-
tenberg) poteva rivendicare l’indiscusso ruolo di chi oggi con 
pochi colpi di martelletto vi assegna il lotto di bottiglie che più 
desiderate, italiano, francese o di altra nazionalità. 

Partecipate sereni e determinati a una morning session (“at 
10.00 precisely”) o se preferite gettatevi nell’asta pomeridiana, 
a New York o a Beverly Hills. 

Ce n’è per tutti i gusti e quasi per tutte le tasche, fra i 230 
e i 32.000 dollari potrete togliervi una gran quantità (o una 
modesta quantità ma un’elevatissima qualità) di sfizi. Benve-
nuti alla Borsa dove quasi ridevo, non credendo ai miei occhi, 
quando ebbi l’onore di esserne ospite e invitato di riguardo, 
visto che all’asta andava qualcosa di mio, o meglio non mio, o 
forse totalmente mio… (chissà qual è il confine fra la proprietà 
materiale di un vino e la sua proprietà intellettuale, che nessu-
no potrà mai togliermi…). Mentre pensavo a tutto questo era 
straordinario vedere grafici, futures, margini e ricavi, strepitosi 
investimenti anche per ragioni fiscali (un acquisto all’asta sa-
rà sempre detraibile), e soprattutto assistere a una fiera dove 
ciò che è pur sempre il prodotto di un vigneto si trasforma 
in Oro Blu, denaro colante, economia liquida. Quella sera 
immaginai bolle e bollicine speculative, warrants e stock op-
tions sul vino, respirai il tronfio entusiasmo della potenzialità 
speculativa e fui angosciato alla sola idea di una grande de-
pressione, di un 1929 pronto a incanaglirsi su botti e barri-
ques, mandando in fumo, in puro spirito, la grande economia 
del nuovo mito. Ci fu tutto del vino-vetrina, quella sera. Lo 
guardai tutto, in ogni suo colore e aspetto. Lo ascoltai tutto, 
in ogni sua parola e accento. Certo scompariva un po’ lui, 
come un bambino imbarazzato a una festa dei grandi. Lui, il 
vino, era sopraffatto dalla Vetrina.
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–––––

Dal vino-cibo al vino-vetrina ci sono cinquemila anni di 
sofferto cammino verso la qualità. Un calvario di fatiche e di 
definizione del gusto. Ma non tutto ciò che è vino-vetrina è si-
nonimo di qualità. Attenti a non sbagliare. Anche la più pre-
stigiosa vetrina ha i suoi angoli oscuri, talvolta impresentabili. 
Come sempre nella vita, la spazzatura è in agguato accanto al 
fiore più bello. 

Un website canadese, ad esempio, sta lanciando «a prezzi 
strepitosi e con assoluta garanzia di qualità» il vino-bibitone. 
Sissignori, è vetrina anche questa. 

Se date il vostro ok informatico vi arriverà a casa un kit 
per farvi da soli il vino preferito. Per soli 37 dollari avrete 8 
litri di mosto concentrato di Sauvignon Premium, e aggiun-
gendo al mosto incellophanato qualcosa come 18 litri d’ac-
qua del vostro rubinetto, avrete fatto un “figurone” con gli 
amici, sfoderando dinnanzi ai loro occhi stupiti tante bottiglie 
di vino di qualità. A meno di 2 dollari vi saranno anche date 
le finte etichette, per completare l’opera. Solo a caratteri ti-
pografici minimi potrete leggere che il “vino” è frutto di mo-
sto concentrato. Sbizzarritevi a guardare il listino: troverete 
il Valpolicella-bibitone, il Negro Amaro-bibitone, il Verdic-
chio-bibitone naturalmente superati dal Brunello-bibitone 
e dal Barolo-bibitone, che vi porterete a casa per 83 dollari. 
Ma non lamentatevi: è bibitone di qualità. Americanate, dirà 
qualcuno, rispolverando un po’ di vecchio (e malsano) sno-
bismo da Zia Europa verso il continente sempre più desti-
nato a divenire il cuore del mercato mondiale del vino. An-
che se sarebbe ingiusto concludere la nostra immersione nel 
vino-vetrina senza dare a Cesare quel che è di Cesare. Ossia 
a Londra quel che è di Londra. 

Meno scintillante, più discreta, sempre ironica, forse è Lon-
dra la vera madre del vino-vetrina. Solo una terra che non pro-
duce vino poteva mettere al mondo il più appassionato, esper-
to, bizzarro e curioso popolo di consumatori di vino. Quando 
penso al rapporto fra Londra e il vino ricordo un vecchio film 
in bianco e nero. Le scene salienti ambientate in una solenne 
aula di tribunale in stile vittoriano, con tanto di colpi di mar-
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telletto sul bancone che annunciano il possente, muto ingresso 
di coloro dai quali dipenderà tutto. 

Signori, la Corte. Questa è Londra. Londra Vostro Onore 
i vini non li fa, li giudica. Londra Vostra Grazia i vini non li 
produce, li consuma. È certo che New York non sarebbe di-
venuta New York senza Londra, e ciò vale anche per il vino. 

Ma possiamo azzardare che senza Londra, senza la Borde-
aux controllata a lungo dagli inglesi e la relazione tutta speciale 
fra l’Inghilterra e quel felice angolo di francia, senza il Claret 
magnificato dai Lord e lo Champagne idolatrato sul Tamigi, 
insomma senza il suo naturale emporio, sbocco e mercato, an-
che Parigi non sarebbe Parigi. forse il desiderio, la bramosia, 
il piacere del vino fu regalato agli inglesi da questa proibizio-
ne divina, dal divieto naturale che ha escluso la vite dall’isola 
umida e nebbiosa nella quale tuttavia i Romani ci provarono. 
Nel Gloucestershire sono stati ritrovati antichi semi di uve 
risalenti all’epoca del vallo di Adriano, anche se militi e cen-
turioni ebbero qualche successo di più in Gallia. Sappiamo 
che il catasto fatto compilare da Guglielmo il Conquistatore 
elencava ben 42 vigneti, da Westminster all’Essex, e di sicuro 
nel 1155 al castello reale di Windsor si pigiava l’uva. Agli al-
bori del 1500 le terre da uva erano divenute 139; di questi vi-
gneti, 11 erano di proprietà ufficiale della Corona, ma a metà 
dell’Ottocento i veri vigneti si erano ridotti a due, il più famo-
so dei quali localizzato a Painshill e di proprietà dell’onorevo-
le Charles Hamilton, secondo il quale «questo vino è migliore 
di qualunque champagne io abbia mai assaggiato». Ma un suo 
ospite francese mise forse la lapide definitiva sulla mesta sto-
ria dell’Inghilterra e della vite, fatta di infimi numeri e forse 
ancor più modesta qualità: «Questo vino è grigio scuro, sa di 
aceto e per il resto ci sento solo un forte sapore del suolo». Il 
matrimonio fra l’isola e l’uva fu insomma così frustrante che 
in qualche modo gli isolani dovettero consolarsi. 

È da questa storia triste che nascono alcune fra le più incre-
dibili avventure del vino, dai nomi celebrati in tutto il mondo. 
Solo dei frustrati del vino potevano creare e magnificare i nuo-
vi dei: il Porto e lo Sherry, il Madera e il Marsala, il Claret e lo 
Champagne. Dal Settecento in poi non c’è giovane per bene, 



28

figlio d’Inghilterra e di nobili lombi, poeta o corsaro poco im-
porta, che non sia stato spedito sul continente ad apprendere 
arti e poesie, cultura ed eleganza. Almeno di giorno. 

Sugli effetti diurni di quei viaggi nel Mediterraneo non ci 
soffermiamo. 

Qui ci preme solo dire che le serate, e le notti, forgiarono i 
più eleganti, superbi conoscitori del prezioso frutto e del suo 
distillato. Solo dai loro gusti eleganti poteva nascere la figura 
del Master of Wine, il riconoscimento esclusivo che vi laurea 
in tutto il mondo anglofono come Saggio del Vino. Una qua-
lifica importante, quella di MW, ed anche un riferimento al 
quale sono affezionato: il suo esatto opposto (WM come WI-
NEMAKING, che purtroppo ha l’improbabile traduzione ita-
liana di “facitori di vino”) è il nome della squadra-azienda con 
la quale corro per le vigne del mondo.

Attenti alla forma, gli inglesi hanno sempre elargito con par-
simonia il diritto a vergare il proprio nome con lettere, particel-
le, qualifiche indicanti uno status degno di nota. Non è perciò 
privo di significato che i pochi Master of Wine riconosciuti co-
me tali (in tutto 250, secondo il più aggiornato elenco dell’In-
stitute of Master of Wine) possano fregiarsi delle lettere MW 
aggiunte in coda al proprio nome e cognome, e che ciò possa 
accadere in ogni luogo della vita civile, dal titolo professiona-
le all’elenco telefonico. 

È un grande riconoscimento del popolo adoratore del vino 
non solo a coloro che custodiscono le tradizioni e i riti dei suoi 
grandi Maestri, ma a quell’immane crocevia degli spiriti che fu 
l’impero britannico, potente motore e decisivo veicolo di com-
mercializzazione lungo tutti i secoli che hanno preceduto l’età 
contemporanea. Orgogliosi e severi come Templari, separati 
ma non conflittuali rispetto ai continentali Sommeliers, assem-
blati in loggia ufficiale e riconosciuta quasi fosse di antico rito 
scozzese, i Master of Wine hanno il proprio tempio nella Lon-
dra storica e nascono dall’altrettanto blasonata Wine and Spirit 
Association. fedele ai colori dell’Union Jack, oggi l’Istituto ha 
aperto due dépendances nelle “colonie” (Stati Uniti e Austra-
lia), benché i 250 dignitari appartengano a 18 nazionalità e 76 
di loro vivano stabilmente al di fuori del Regno Unito. Duro 
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lavoro, dedizione, un diploma di ottimo livello già acquisito 
nel proprio paese di origine sono i requisiti base per chiedere 
l’ammissione al corso di due anni di studio, degustazioni, ap-
plicazioni ed esperienze che potrà – forse – condurvi all’esame 
finale. Questa vera e antica tradizione di “Cambridge del vino” 
vi assicura però di portarvi «a conoscere il più alto standard 
qualitativo del vino, i più elevati standard dell’eccellenza del 
vino, i massimi standard di produzione del vino». 

Complessati dallo snobismo con il quale i produttori con-
tinentali sproloquiavano, gli inglesi hanno insomma consu-
mato la propria vendetta storica: dimostrare come un popolo 
di importatori, mercanti, venditori, consumatori fosse inna-
morato e perciò conoscitore di vini come e più dei suoi stessi 
produttori, non di rado arroganti e ignoranti. Lo hanno fatto 
da par loro, ovviamente, muovendo dalla propria storia, inse-
gnando a questo bizzarro Ordine della Giarrettiera, a questi 
cavalieri della Tavola (enologica) Rotonda, non tanto a decrit-
tare tonalità, sfumature, colori, gusti e retrogusti interni al vi-
no, quanto a fotografare con istinto folgorante la provenienza 
del vino stesso. Perché questo fecero i primi, inconsapevoli 
Master of Wine che si trascinavano sui docks di Londra: im-
mediatamente codificare, valutare e indirizzare ciascuno dei 
mille barili che l’ansia di commercio e la sete dell’impero 
chiamava ogni giorno a sé. E questo continuano a fare i loro 
pronipoti, persino nell’augusto Simposio internazionale che 
periodicamente organizzano, per il piacere delle più acute ed 
esperte menti del Vino. 

Assistere a un Simposio è edificante, si può passare da un 
seminario sulle “Grappe indigene dell’Europa Centrale” a una 
impressionante rassegna su tutti “I cloni del Sangiovese”, as-
sistere a una istruttiva conferenza sull’“Importanza delle tec-
niche di fotografia aerea dei vigneti” per concludere con me-
morabili serate all’insegna de “Il Vino e la Musica” o “Il Vino 
e la filosofia del vino”. 

Il Simposio del 2006 si è svolto a Napa Valley, nel giardi-
no del nuovo mondo, come sempre all’insegna della scienza e 
dell’eleganza. È stato l’ultimo, spettacolare colpo di genio della 
vecchia Maestra, cosmopolita madre del vino-vetrina. 
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Signori, la Corte. La grande Londra. Dove un vino mai si 
fece, dove ogni vino sempre passò.

C’è contraddizione fra il vino-vetrina e il vino di ogni gior-
no, quello che ognuno di noi conosce come appassionato o 
semplice consumatore? C’è uno strappo troppo violento, un 
solco troppo ampio fra questo mondo di luci soffuse, simme-
trie perfette, eleganze superbe, lussi sfacciati, esperti planeta-
ri e l’antico rapporto che lega un uomo al suo vino, un uomo 
solo con se stesso e quel bicchiere colmo a metà di liquido di-
vino, capace di lenire almeno un po’ le sue fatiche, accompa-
gnare i suoi pensieri? Dire di sì è persino facile. Anche como-
do. Spesso nel mondo del vino “vetrina” fa ormai rima con 
esagerazione: soldi, snobismo, eccentricità, superfluità sono 
non di rado gli esagerati compagni di viaggio del vino-vetrina 
e delle sue capitali.

Meglio allora rifugiarsi in più modesti, frugali, magari eco-
logici punti di vista, dispensando moralismi enologici a buon 
mercato. 

Non vorrei cadere in questo errore di faciloneria. La stra-
ordinaria locomotiva rappresentata dal vino-vetrina, la sua 
capacità di trasformarsi in sinergia vivente con l’umanità più 
varia e tutti i suoi caratteri, rappresenta una più o meno ama-
bile, ammirevole o stucchevole locomotiva che ha saputo tra-
scinare dietro di sé vagoni di vini di prima e di infima classe, 
imponendo a ciascuno (e persino ai vagoni merci) una sfida 
continua con se stesso. Pulizia, qualità, comunicazione, rispetto 
della tradizione, capacità di innovazione sono cresciute a vista 
d’occhio in questi decenni anche grazie ai possenti riflettori 
accesi sulle vetrine mondiali del vino, forse così superflue per 
i loro pochi, effettivi acquirenti ma così necessarie per migliaia 
di prodotti e per gli standard di qualità che si sono imposti. Ma 
anche dire di no, sostenere la perfetta congruità e continuità 
fra il vino-mito dei nostri giorni e il vecchio, buon bicchiere 
di vino, è quasi impossibile. 

Perciò so di non sapere, continuo a cercare di capire. Cer-
to gli abiti impeccabili, gli smoking da cerimonia, le sfarzose 
esagerazioni di certi look sono rispettosi del vino ma involon-
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tariamente irrispettosi di chi lo ha fatto. Qualsiasi conoscitore 
della vita di cantina non può evitare di pensare alle impreca-
zioni e talvolta alle orrende bestemmie tirate facendo il vino, 
agli errori, alle fatiche, alle liti così sideralmente distanti dal 
momento della degustazione in una cornice di vino-vetrina. 
Ogni volta che varco un tempio o attraverso la porta di una 
cattedrale del vino-vetrina mi si para di fronte un’immagine 
nitida, un ricordo che mi ha segnato per la vita. È come fosse 
oggi. Ho 24 anni, è uno dei miei primi periodi a Montalcino. 
Curioso, imparo il mestiere, come ogni bravo apprendista mi 
tocca fare di tutto un po’. È il 27 di un mese estivo, si deve 
dare lo stipendio ai braccianti, tocca a me. Prendo le buste e 
scendo nel cortile assolato. Vengono avanti uno a uno, con i 
loro 60 anni compiuti, ancora sudati per il caldo e la fatica, 
le mani rugose come possono esserle solo le mani della vigna, 
così spesso obbligate a convertire la robustezza in tocco deli-
cato. Caracollano verso l’assegno che pende dalle mie mani, 
io poco più che imberbe e già “dirigente”. Mi guardano senza 
dire una parola finché ognuno mi si para di fronte, con il mo-
vimento lento che ha solo il contadino, che ha solo chi cono-
sce l’orologio della natura. Ogni bracciante mi guarda diritto 
negli occhi, prende la busta, mi ringrazia e per farlo si toglie il 
cappello scoprendo all’improvviso la fronte bianca, bianchis-
sima come può essere solo la fronte che ha paura del sole. An-
cora oggi il ricordo di quelle fronti candide e di quelle mani 
mi dà un brivido, non credo di aver mai provato imbarazzo 
come quel giorno. Certo, da quel momento credo di aver de-
finitivamente imparato che la parola “vino” deve innanzitut-
to significare rispetto del lavoro. Anche se il bello del vino è 
proprio questo. Lo potete cominciare a capire dalla vetrina se 
lo consumate anche saltuariamente. Oppure lo può imparare 
dalla cantina chi, come noi, ha fatto del vino anche la merce 
con la quale si guadagna il pane. Vetrina e cantina sono mondi 
lontani, separati da anni luce mentali. Ma guai a dimenticare 
la cantina quando sei in vetrina, e guai a snobbare la vetrina 
anche se in cantina pensi di essere finalmente riuscito a fare 
il nettare degli dei. È proprio in onore a questo principio che 
io adempio sempre a un mio piccolo rito, a una funzione sca-
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ramantica e liberatoria. Ogni volta che ho occasione di sede-
re al Four Seasons, il primo brindisi e il primo pensiero vanno 
al mio personalissimo Master of Wine, al mio grande Mastro 
Geppetto del vino. Ha quasi 90 anni, è nato a Poggibonsi, è 
un uomo mingherlino, di poche anzi pochissime parole, ed è 
sordo come una campana. Dialoga con gli occhi e col sorriso, 
lui, e ha un’altra qualità che gli invidio enormemente: sa spu-
tare il vino con un’eleganza superba, i suoi schizzi fra i denti 
sono veri ricami. 

Si chiama Giulio Gambelli, il mito vivente dei vignaioli sulle 
nostre colline. Lui è il grande saggio dell’assaggio, l’uomo che 
inghiottendo vino sa scendere fino agli inferi della terra. L’uomo 
che sa riconoscere il vigneto dal quale proviene ogni Brunello. 

La scena si ripete da decenni. Giulio ti squadra, si avvicina 
al bicchiere, lo alza e lo guarda, annusa e ci prova, si allontana 
e ripensa, riannusa e riguarda, torna a fissarti malizioso negli 
occhi, infine lo tocca, lo assaggia, lo trattiene, ancora lo trat-
tiene e lo ingoia. Pensa, medita e ripensa. Poi parla. E ti dice 
il vigneto. Ti dice da quale collina, da quale ripa, da quale ver-
sante, da dove viene quel vino, nel senso da quale campo, da 
quali filari, da quali uve. Lui capisce, anzi, lui legge nel vino la 
natura della terra, l’ombra, il sole, le pietre, la sua collocazione 
in una valle dove giunge il fresco oppure entra la tramontana, 
la sua esposizione al vento del mare o alla fatica dell’afa, e dai 
tannini di un Sangiovese capisce persino se quell’uva è stata 
grandinata o meno. 

Così fa il Giulio che io ricordo al Four Seasons. E quando del 
vigneto ti dice il nome e capisce dalla tua bocca aperta che ce 
l’ha fatta, che l’ha azzeccata di nuovo, allora gli vedi gli occhi 
che ridono, ridono, ridono come mai riderà nessuna vetrina.


