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MY LIFE IN WINE
di Burton Anderson
(Traduzione di Giampaolo Gravina)

Una vita in qUattro pagine. gioie e delUsioni di
Un grande del vino che si racconta in prima persona.

Bianco, rosso e verdone
La mia vita nel vino ha avuto i suoi 
alti e bassi. Se potessi riviverla, mi 
impegnerei a fondo per diventare uno 
scrittore completo, piuttosto che sola-
mente un esperto di vino. Ma tant’è, 
a conti fatti non posso lamentarmi: ho 
avuto giorni felici con scrittori, produt-
tori, cuochi e altra gente che ama bere 
e mangiare, sebbene ci siano stati 
anche momenti di fatica e di tensione, 
e ovviamente qualche delusione. 
Tutto cominciò a Roma nei primi anni 
’60, quando trovai un posto al quoti-
diano Rome Daily American e presi a 
coltivare una vera e propria devozione 
dilettantesca per il vino, setacciando 
l’Italia alla ricerca di nomi e sapori 
ancora sconosciuti. Ho raccolto eti-
chette e appunti, ma paradossalmente 
ho iniziato a scrivere sul vino italia-
no solo quando mi sono trasferito a 
Parigi, come caporedattore dell’Inter-
national Herald Tribune, acquistando 
allo stesso tempo un casale vicino a 
Cortona, in Toscana, che mi servì da 
rifugio e da base per le ricerche.
Il mio primo articolo, nel 1971, fu un 
profilo di Franco Biondi Santi e del 
suo Brunello di Montalcino, nomi dive-
nuti poi leggende, ma che allora erano 
scarsamente noti oltre la provincia 
di Siena. “Vino per gente paziente” 
era il titolo: un’ironia della sorte, dal 
momento che la pazienza di lasciare 
una buona bottiglia a raccogliere pol-
vere in cantina, io personalmente non 
l’ho mai avuta.
Le mie aspirazioni andavano crescen-
do finché, nel ’77, rifiutata una gene-
rosa promozione a managing editor, 
decisi di lasciare il Tribune – il mio 
ultimo respiro di impiego stabile – 
impacchettando moglie, figli e un cane 
chiamato Grappa in una Peugeot sta-
tion wagon diretta in Toscana, alla 
volta di Teverina di Cortona.
Avevo già iniziato a scrivere un libro 
sul vino italiano, sebbene le mie quali-

fiche fossero pari a zero, a eccezione 
di un certo talento per la memoria 
del gusto e di un’insaziabile voglia di 
fare. E tuttavia qualche vantaggio l’ho 
avuto. A quell’epoca pochi scrittori di 
lingua inglese erano consapevoli della 
vasta e articolata estensione del vino 
italiano: così, dopo aver viaggiato in 
lungo e in largo incontrando produttori 
e registrando impressioni, ho riempito 
quel vuoto editoriale con un libro intito-
lato Vino. The Wines and Winemakers 
of Italy, e pubblicato nel 1980 da Little, 
Brown & co. dopo oltre una dozzina 
di rifiuti.
Vino si guadagnò perfino qualche elo-
gio da parte dei critici vinicoli inglesi, di 
orientamento francofilo, forse divertiti 
dal fatto che uno yankee venuto su dal 
niente avesse dedicato un intero libro 
a una nazione nota per i suoi Chianti 
nel fiasco impagliato, spensierati e a 
poco prezzo. Oltre al Chianti, il mer-
cato americano traboccava all’epo-
ca di dolci Lambrusco, meglio noti 
come Italian Coke, di scoloriti Soave, 
Frascati e Verdicchio, nonché di bot-
tiglioni di rosso della casa chiamato 
dago red. 
Altri libri seguirono: The Pocket Guide 
to Italian Wine (1982); The Wine Atlas 
of Italy (1990); Treasures of the Italian 
Table (1994); Burton Anderson’s Best 
Italian Wines (2001). Insieme ad arti-
coli, rubriche, opuscoli, lezioni, con-
ferenze, video e altro ancora. In qual-
siasi posto andassi, la gente alludeva 
alla mia fortuna nel fare un lavoro così 
comodo, immaginando che diventassi 
ricco mentre ciondolavo a bordo pisci-
na in Toscana, sorseggiando Brunello 
e Barolo.
Siamo realisti! Nella mia avventura da 
free-lance ho speso 35 anni a raci-
molare fondi per finanziare una fami-
glia, case, tasse universitarie america-
ne, ricerche, viaggi, pressioni fiscali, 
cause legali, nonché le obbligatorie 
visite da emigrato ai parenti lontani. 

Per le ferie non c’è mai stato tempo: 
presumo che fossi troppo impegnato a 
rispettare scadenze.
In tutto ciò, ho visto l’Italia salire alla 
ribalta della scena mondiale, sebbene 
questo fosse inevitabile, considerata la 
vocazione ubiquitaria delle sue vigne 
e l’ingegnosità della sua gente. E mi 
piace pensare di aver dato anch’io una 
piccola spintarella al moderno rinasci-
mento del vino italiano.

L’amaro in bocca
Dopo la svolta del nuovo millennio e 
la pubblicazione del poco gratificante 
Burton Anderson’s Best Italian Wines, 
decisi di orientare la mia carriera let-
teraria in nuove direzioni. Il mio modo 
di scrivere di vino, che ritrova intuiti-
vamente qualità e caratteri di luoghi 
e persone, era stato soppiantato dai 
numeri dei degustatori/ragionieri gui-
dati da Robert M. Parker Jr., il cui 
impareggiabile palato sputava verdetti 
in forma di punteggi con giudizi definiti-
vi come bolle papali. 
Amaro in bocca? Eccome! Ma il cambio 
di direzione, tra gli altri effetti, ha rinfor-
zato la mia convinzione di non essere 
ancora troppo vecchio per diventare 
uno scrittore “serio”. Tra gli altri pro-
getti, ho buttato giù un racconto per 
misurarmi con quella finzione che avrei 
dovuto frequentare molto prima: intito-
lato Boccadoro, è un thriller romantico 
su un americano di mezza età con un 
palato eccezionale che si mette insie-
me a una bellissima vedova italiana 
che gestisce un ristorante su un’isola 
dell’arcipelago toscano. Scrivendolo, 
l’ho immaginato come un irresistibile 
film con Jeff Bridges e Carla Bruni. 
Temo che ora sia un po’ tardi, però … 
I tentativi dell’agente Alan K. di sot-
toporre il libro agli editori suscitarono 
solo rifiuti, alcuni con annotazioni del 
tipo: “Divertente materiale su Toscana, 
cibo e vino, ma lento nei passaggi e 
povero di sesso.” Oppure: “Costruisce 


