
Nessun incentivo a valere nel fare è più alto della passione e dell’amore per il proprio mestiere. 
Specie quando questo lavoro coincide con il coltivare l’uva per ottenerne frutto e vino sublime. Non 

si spiegherebbe altrimenti il moto che da oltre trenta anni muove il mondo del vino: un’inarrestabile 
dinamica accrescitiva di pregio che non ha eguali in nessun altro settore produttivo del nostro paese. 

L’amor per il vino del produttore ha radici genetiche, ancestrali, radicali, nel senso che è come se fosse 
la terra a scegliersi il proprio custode, il proprio coltivatore e alfiere. Lo anima con i toni dei propri 
colori, lo timbra con gli accenti linguistici e caratteriali locali, venandolo della sua impronta tipica 
essenziale. Così ogni zona di produzione ha il suo umano rappresentante, i suoi umani rappresentanti 
che ne incarnano l’elementare, culturale, tradizionale e tecnico valore, e che amando sopra ogni cosa 
questa loro missione-mestiere continuano a progredire senza sosta e con gioioso ardore.

Vini spettacolari ho allora potuto assaggiare quest’anno. Vini che in sensazioni magnifiche hanno reso 
le virtù compositive delle uve grazie a tecniche di trasformazione sempre più atte a traslare integro, 
primo, puro nel bicchiere, il gusto-aroma - or etereo - della loro polpa natale.

Non saprei dire se a migliorar costantemente è più la qualità della materia prima o l’enologia 
trasformativa, ma so che colori, profumi e sapori dei vini assaggiati quest’anno sono ormai prossimi a 
livelli di consistenza, equilibrio e integrità d’assoluto valore.

E quando mi sono trovato a fare i complimenti ai produttori che questi vini hanno prodotto, quando 
questi vini con loro ho commentato e valutato, l’unica cosa che avevano interesse a comunicarmi erano 
gli ulteriori accorgimenti-investimenti adottati e compiuti dalla loro azienda per produrne ancora di 
migliori. 

Con una gioia nell’anima e una tensione alla qualità che pare non aver mai fine.

Per questo il miglior vino di qualsiasi produttore è l’ultimo prodotto, e più ancora quello di là da 
venire. Per questo conoscere un produttore è fruire attraverso il suo spirito quello della terra nel suo vino 
migliore.

Potranno continuare allora a migliorare ulteriormente i vini italiani ?
Si ove a spingere è, per il proprio mestiere, cotanto fruttoso amore.

Grazie e complimenti allora a tutti i produttori per l’umanità, la proprietà, la cura con cui animano e 
irradiano della loro terra, il loro valore.

Dedico l’Annuario 2020 alla memoria di Tullio Gregory: gigante della cultura Europea ed Italiana il 
cui amore per il vino e la gastronomia rappresentava il diamante dell’umanità, della sensibilità e della 
sapienza Sua.
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