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Dottori del vino: l'Università di Udine consegnerà
Controluce a Livio Felluga una laurea honoris causa per i

prodotti d'eccellenza che ha creato. » DI ARMSTRONG

Se Livio Felluga, alla mezzanotte di que-sto capodanno, potesse lanciare in alto
le stelle, i bicchieri, le bottiglie e i 'best wine'
d'oro dei quali tutte le guide enologiche lo
gratificano da anni, combinerebbe un pu-
tiferio. Coprirebbe il rumore dei botti e dei
tappi che saltano. Se dovesse tirar fuori e
mostrare i premi che ha vinto in materia di
bianchi e rossi finirebbe per annoiare.
Quanto tempo ci vuole per esser in grado

di produrre un grande vino? E' come chieder-
si come si fa a presentare un olio d'oliva tanto
buono che ti lascia di stucco quando lo assag-
gi con pane e sale. O cosa c'è dietro al sapore
di una mozzarella di bufala, che evoca i tempi
andati soltanto con la sua fragranza. Civoglion
secoli per far cose simili. Ci vuoi passione, ne-
cessitano esperienze trasmesse da molte ge-
nerazioni. E il desiderio di far sempre meglio
non può mai venir meno: deve trasformarsi
in amore per il lavoro ben fatto, quello delle
grandi soddisfazioni personali che, alla lun-
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"A 95 anni ,
il viticoltore
neo laureato
ha ancora

tante cose da
insegnare. A
tutti quanti"

ga, diventano il vanto di un'intera collettività.
Questo han fatto i produttori di vini friulani di
alto rango. E questo ha fatto Felluga. Pensiamo
che, da parte dei consumatori, il miglior com-
plimento gli sia stato rivolto da un fine bevitore
che in nostra presenza, dopo aver assaggiato
un Felluga disse: "questo vino fa fermare gli
orologi".Verissimo: gli orologi si bloccano sem-
pre davanti ai capolavori. Il tempo perde signi-
ficato e la memoria torna bambina.
A Livio Felluga, l'Università di Udine con-

segnerà una pergamena di laurea honoris
causa meritatissima, che premia anche una
generazione intera di produttori che han
fatto comprendere a tutto il mondo come i
nostri vini siano un prodotto di eccellenza.
Ascolteremo attentamente la sua le etio ma-
gistralìs, egregio dottor Felluga, cercando
di metter poi in pratica quanto lei, a 95 anni,
ha ancora da insegnare a tutti.
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