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Quanto scriverò nelle prossime pagine vuole
una piccola premessa che posso condensare
in questa semplice e sincera affermazione: 

Se mai dovesse accadere, non era mia intenzione
creare dei cloni del sottoscritto. Come direbbe mia

madre (e di sicuro non solo lei): uno basta e avanza.

Amen

Assolto questo obbligo con la mia coscienza vedia-
mo di cominciare, ben sapendo che due pagine non
sono sufficienti per esaurire l’argomento, ma sono
ampiamente sufficienti per infilarvi qualche bel tarlo
nel cervello. 

1) Non so quanto questo possa turbarvi, ma sono
convinto che per degustare non si debbano avere
delle doti particolari. Bastano un naso, una bocca e
se vogliamo anche degli occhi che funzionino a dove-
re. Se poi Madre Natura vi ha dato il tocco di Zico o
la memoria enciclopedica di Bettane, tanto meglio. In
caso contrario, basteranno un bel po’ di allenamento
e tanta voglia di conoscere per farvi diventare una
specie di Gattuso del vino, che visto con l’occhio del
milanista è tutt’altro che da buttare.

2) Volendo imparare ad assaggiare, bisogna ovvia-

RIFLESSIONI

* “Tengo na minchia tanta”, Frank Zappa (1940-1993), Uncle

Meat, 1969, doppio CD, Rykodisc.

TENGO NA
MINCHIA TANTA*
CONSIGLI A UN GIOVANE DEGUSTATORE

DEGUSTARE È PIÙ FACILE DI QUANTO

SI CREDA, MA COMMETTERE ERRORI È ANCORA

PIÙ FACILE. SPECIE SE SI PENSA CHE

SIA SEMPRE E SOLO UNA QUESTIONE DI CENTIMETRI

mente iniziare ad assaggiare e per farlo bisogna
investire su tre fronti: viaggi, studi e bottiglie. Viaggi,
per conoscere i produttori e le relative zone di produ-
zione (di tutti i generi, sia i primi che le seconde);
studi, per crearvi delle basi tecniche indispensabili
(ma senza perdersi nei tecnicismi inutili tipici dei neo-
fiti); bottiglie per potervi allenare con metodo.

3) Quando scrivo con metodo, intendo degustazione
alla cieca e comparata. Che siate da soli e in com-
pagnia, questo è l’unico modo per permettere ai
vostri sensi di “scavare” con profitto nel bicchiere
restando allo stesso tempo con i piedi per terra (e
scoprirete più avanti che cosa intendo dire).

4) Volendo iniziare a “scavare” con proficuo, la prima
cosa che dovete fare è memorizzare ogni vino che
assaggiate perché il primo obiettivo che dovete per-
seguire è quello di essere in grado con il tempo di
riconoscere alla cieca un vino, un’annata, lo stile di
un produttore o di una zona in particolare. Quando
riuscirete a fare questo non avrete bisogno che qual-
cuno vi dica bravo, perché ve lo potrete dire da soli.

5) Una volta diventati bravi, la prima cosa che dovre-
te fare è dimenticare tutto ciò che avete fatto fino al
giorno prima (a parte viaggi e studi). Da quel momen-
to in poi dovrete infatti iniziare a degustare alla cieca
senza più pensare a ciò che sta nel bicchiere (cosa
tutt’altro che semplice). Se così non fosse, il vostro
giudizio inizierebbe ad essere guidato più che altro
dalle vostre simpatie (o antipatie) e il vino, invece di
degustarlo (anche se a voi sembrerà di farlo), inizie-
rete a immaginarlo, perdendo di vista ciò che real-
mente c’è nel bicchiere e perdendo in un solo colpo
anche quel minimo di oggettività che ogni degustato-
re deve sforzarsi di avere. Non è un delitto, ovvio, ma
sappiate che se così fosse potreste anche rispar-
miarvi la fatica di rendere anonimi i campioni. 
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6) La frase che trovate scritta qui sopra l’ho presa
pari pari dalla rivista Vinifera di Jacques Perrin e fa
da raccordo perfetto con quanto scritto al punto pre-
cedente. La sua applicabilità non è chiaramente uni-
versale, ma di sicuro, per una certa fascia di vini, ha
una validità pari a quella della legge di gravità. Ciò
che distingue l’alcolista dal vero appassionato di vino
è infatti l’esigenza di trovare nel vino qualcosa in più
del semplice piacere organolettico e quindi qualcosa
che lo induca a “pensare”. Il vero problema, non solo
da oggi - per la verità, è che il vino, invece di fare
pensare, viene troppo spesso “pensato”, specie da
chi ne scrive, vuoi perché serve a trasmettere una
propria sincera convinzione, vuoi perché fa “fico” e ti
fa apparire agli occhi dell’interlocutore come il depo-
sitario di chissà quali straordinarie verità.

7) Se volete un esempio, eccovene uno. Nel catalo-
go di una degustazione organizzata pochi mesi fa da
una rivista di settore (pur valida) ho trovato una sche-
da organolettica in cui la Malvasia di Bosa di Co-
lumbu veniva descritta come un vino dalla “dolcezza
chiara”. Avendone una bottiglia in fresco, aperta dal
giorno prima, sono tornato ad assaggiarla, trovando-
la di nuovo rigorosamente secca. Non sicuro, il gior-
no dopo l’ho riassaggiata. Secca, inequivocabilmen-
te secca. Ancora nel dubbio, ho mandato un campio-
ne al laboratorio di analisi e il risultato e stato inap-
pellabile: di zuccheri, solo tracce. Così va il mondo.

8) Altro esempio, ancora più calzante. Ad una cena
tra colleghi, la maggior parte stranieri, abbiamo aper-
to (non alla cieca) una grande bottiglia di un grande

produttore che si è rivelata - non importa per quale
motivo - un’altrettanto grande “monnezza”. Eppure
quasi nessuno ha avuto l’onestà e/o il coraggio di
esporsi e ha lasciato spazio alle più stravaganti giu-
stificazioni della maggioranza. Qualcuno addirittura è
arrivato a scomodare i ricordi dell’infanzia “quando
andavo da mio nonno in campagna e sentivo quegli
odori che voi giovani non siete più abituati a sentire”.
Sarà, ma la merda di vacca (mischiata pure all’aceto)
non è esattamente quello mi aspetto quando apro
una bottiglia di vino. Così va il mondo.

9) Usando un linguaggio meno “forbito” e senza con
questo voler dare ragione ad alcuni tecnici che vor-
rebbero spiegare il vino solo con i numeri (così sareb-
bero anche gli unici autorizzati a giudicare il proprio
operato), credo che nella degustazione ci siano alcu-
ni punti cardine (ossidazione, riduzione acescenza et
similia) che vadano rispettati. In caso contrario la
degustazione diventerà sempre più una coperta che
chiunque, con un minimo di personalità, potrà tirare a
proprio piacimento.

10) E a proposito di personalità eccovi un’altra sto-
riella. Sempre alcuni mesi fa, alla fine di una degu-
stazione alla cieca di Barolo, un assaggiatore giova-
ne quanto bravo e presuntuoso si sbilanciò sul vino
del produttore xy affermando, con quell’aria di chi la
sa lunga: “vedrete domani, se tra i 2001 ci sarà anche
il suo Barolo sarà molto meglio di questo 1996. L’ho
assaggiato da lui e ve lo posso garantire”. Il giorno
successivo, alla fine della degustazione, l’ardito gio-
vinotto, richiesto di un suo parere su un vino di cui
ancora non conosceva il nome, sparò a zero senza
tanti cerimoniali. Come potrete immaginare, il vino in
questione era il Barolo 2001 del produttore xy.

La morale? Evitate di assaggiare pensando sempre
di “ tenere na minchia tanta” perché Madre Natura,
pur se donna, prima o poi vi dimostrerà di avere un
paio di centimetri più di voi. E non è una cosa bella.
Soprattutto se siete giovani e nel pieno delle forze..


