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Frammentidi vita
esensazionidiungrande

degustatoredi vino
diStefanoCavallito

Èun librodiviso in dueparti,an-
zi in treseconsideriamoil com-

pendio degli “ stati d’anima”, le
riproduzionideiricamidi Anna-
lisa Bollini che lo illustrano.Le
due parti sono storie di vite,
frammentidi ricordi dell’auto-
re, e storie di vino, anch’esse
frammentidi ricordi dell’auto-
re.

E dunquequestoèun libro di
frammenti,legati traloro daun
qualchefilo da ricamo,talmen-

te esileda essereimpercettibi-
le, senzauna trama, senzauna
morale. RobertoRacca,unodei
piùprecisiedenciclopedici de-
gustatori di vino che conoscia-

mo, ha dimestichezzaconla se-

lezione delleparolechegli ser-

vono, nel suo lavoro di consu-
lente pergrandiaziendevinico-

le, per tradurrecon chirurgica
esattezzala vastitàdellesensa-

zioni dei suoirecettoridel gu-

sto edell’olfatto.
Conlostessoprocessodi ridu-

zione, cheva del sentitoal de-
scritto, nelle paginedi sinistra
raccontale emozioni dei grandi
o piccoli, leggeri o cruciali mo-

menti della suavita. La malat-

tia; il westhighlandterrier(“ to-

pa ); lapauradella cecità;la de-
lusione dellazia Giulia, la ricca
ziaamatachegli lasciain eredi-

tà solounabambolalenci equal-
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che insegnamento;l’abbraccio
dellafiglia all’aeroporto; la de-

scrizione di unacasadi famiglia
chenonha; ledistanzedaigeni-
tori ela loro morte;improbabili
trucchi per il public speaking;
unaballerinaa Venezia.

Nellepaginedi destra,lo stes-

so: unristoratoredi Concaleeil
Mersault LesRegeouts2002di
Coche-Dury, un Clos de la Ro-
che 2001di Dujac tra candele
traballanti,maanchevini acces-

sibili, il Moscatodi Gianni Do-

glia eil Barbarescodi Ca’ delBa-
io ad esempio, i ristoranti del
Piemontee i luoghidelmondo.

E mentrei frammentisi mi-
schiano, econ essile sensazio-

ni, si restaalla fine con traccedi
affettosparse,profondeedeffi-

mere comequelle che si raccol-

gono nellevicinanzea fine botti-
glia.

RobertoRacca
Mela ricordo come
unagiornatafelice.
Paginedi vite edi

vino- Allemandi,
pp.90,euro30
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