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C
i sono pochissime persone, su questa sfe-
ra rocciosa di dolore e tribolazione, con 
cui mi piacerebbe bere qualcosa oltre a 
Lew Bryson, e molte di loro sono morte.

Ho conosciuto Lew come un occasionale 
compagno di bevute, un amico e un redattore, 
e, malgrado ci sia un rapporto di affari, atten-
do sempre la nostra prossima bevuta come il 
panda gigante aspetta di rosicchiare i primi 
succulenti germogli primaverili di bambù. 
Lew è veramente una persona piacevole con 
cui trascorrere del tempo. È così simpatico che 
si tende a dimenticare quanto sia intelligente 
e competente: sul whisky (ha scritto e fatto il 
redattore per anni per la rivista americana più 
importante del settore), sulla birra (quatto li-
bri sull’argomento) e su qualsiasi argomento 
di cui si parli con lui. Allo stesso tempo, non è 
uno che parla di cose inutili solo per apparire 
un pezzo grosso. Chiedetegli qualcosa e avrete 
una buona risposta (penso che lo aiuti il fatto 
di essere stato un bibliotecario).

Quando è il momento di parlare di whisky, 
è una delle persone più competenti che io ab-
bia mai conosciuto, senza scendere in bana-
lità o chiacchiere. Questa è una cosa molto 

positiva, perché la letteratura sull’argomento 
è incline a parlare di cose spesso noiose. Non 
questo libro. Degustare il whisky è un libro che 
mi sarebbe piaciuto avere sotto mano quando 
ho messo il naso la prima volta nel whisky, 
ai tempi di Ronald Reagan presidente (avevo 
bisogno di bere, ma devo dire che mi sento 
allo stesso modo sotto ogni amministrazione).

Come il suo autore, il libro è chiaro, pacato, 
minuzioso e imparziale, senza prendersi trop-
po sul serio. 

Sfata i vecchi miti e le forzature del marke-
ting, che rappresentano una grossa parte del-
le tradizioni del whisky, senza introdurne di 
nuove. Ho imparato qualcosa in ogni pagina. 
Vorrei dire di più, ma ho un articolo da scri-
vere, e Lew, come al solito, lo sta aspettando.

Sláinte,
David Wondrich

Membro fondatore del Museum of the American Cocktail

Autore di due libri sulla storia dei cocktail,  
Punch e Imbibe

PREFAZIONE
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INTRODUZIONE

P
rovo un’emozione particolare ogni volta 
che atterro all’aeroporto di Louisville e 
cammino nel terminal sotto la grande 
insegna “Welcome to Louisville”, do-

po la Woodford Reserve tavern, in fondo alle 
scale. È un peso sulle spalle. Un peso che vor-
rei dimenticare. Il peso di essere un amante 
del bourbon, tra molte persone che invece ri-
dacchiano solo a sentire il suono della parola. 
Cammino attraverso il terminal e mi sento tra 
la mia gente. Questo è il luogo dove ho fatto 
l’errore di comprare e mettere nel bagaglio a 
mano una bottiglia di Booker’s; l’addetto al-
la sicurezza mi disse: “Guardi, per stavolta la 
faccio passare. Lo sa, questo è veramente un 
ottimo bourbon, se ne prenda maggior cura”. 
“Sissignore!”, risposi.

C’è un’altra emozione che provo quando 
sono al cospetto di un vecchio e raro Scotch 
whisky. Soggezione. Qualcosa di vicino alla 
riverenza. Circa duecento anni fa, una ghian-
da è caduta a terra e ha fatto le radici, è diven-
tata una quercia, è stata tagliata, stagionata, 
segata in ceppi e listelli e modellata in una 
botte. Quella botte ha contenuto bourbon o 
sherry e poi è stata smontata e spedita in Sco-
zia, riassemblata e riempita con un distilla-
to che diventerà whisky. Dopo dieci anni, la 
botte è stata svuotata nuovamente e riempita 
con altro whisky da qualche parte mentre io 
stavo per nascere. Ora sono qui, ho supera-
to i quarant’anni e ho un bicchiere in mano 
con quel whisky. Quando tutto il processo è 
partito, nemmeno mio nonno era nato. Che 
gusto fantastico.

Infine, c’è una emozione che provo quan-
do ho nel bicchiere un whisky nuovo. Una 

sensazione di attesa. Grazie alle mie prece-
denti esperienze, ho un’idea abbastanza pre-
cisa del gusto che avrà, ma non so mai esatta-
mente quale sarà il gusto di quel whisky. Que-
sta è una cosa eccitante, mi stuzzica, accende 
la mia curiosità e tiene viva la mia passione.

Sempre più persone provano queste emo-
zioni, pur essendo il whisky sotto i rif letto-
ri da tantissimo tempo. Il whisky ha avuto 
periodi d’oro, come durante l ’era vittoriana, 
ma nel ventesimo secolo ci sono stati più 
periodi di magra che di lustro, dalla ripresa 
della distillazione dopo il Proibizionismo 
all ’avvento di concorrenti come la vodka e 
il rum negli anni Sessanta e Settanta. Negli 
ultimi vent’anni Scotch, bourbon e Irish, 
whisk(e)y hanno avuto una enorme espan-
sione e l ’ascesa pare inarrestabile. Lo Scotch 
whisky (la stranezza dei due diversi modi 
di scrivere whisky e whiskey è spiegata a p. 
14), per esempio, ha visto l ’emergere della 
costosa ed esclusiva nicchia dei single malt. 
Le vendite aumentano, nonostante i prezzi 
salgano, e le rarità sono ricercate come dei 
veri e propri investimenti, raggiungendo 
prezzi ragguardevoli durante le aste di New 
York come in quelle di Hong Kong.

Certamente lo Scotch è il whisky sulla 
bocca di tutti, ma il mondo dei whisk(e)y è 
molto più ampio di quanto normalmente ci 
si immagini. Il bourbon è uscito lentamen-
te da un periodo, durato decenni, in cui era 
solamente un oscuro distillato americano, 
sfruttando anche lo stimolo della rivoluzione 
nel mondo dei cocktail, e sta ricevendo sem-
pre più apprezzamenti per la sua genuinità; 
il Jack Daniel’s, per esempio, sta esplodendo 



11IN T RO DUzIONE

a livello globale; il rye whiskey sta risorgen-
do dopo essere stato vicino a scomparire ne-
gli anni Novanta. Il whisky giapponese ha 
raggiunto una grande maturità e solidità di 
mercato e di critica. L’Irish whiskey, dopo 
decenni di oblio, da qualche anno registra 
una crescita a due cifre e continuano a sboc-
ciare nuovi marchi e nuove tipologie. Persino 
il lungo declino del whisky canadese sembra 
stia arrestandosi con la riscoperta delle po-
tenzialità dei blended whisky. I consumatori 
non vogliono più solo bere del buon whisky, 
ma vogliono saperne di più. Vogliono sapere 
dello Scotch, del bourbon, dell’Irish, come 
anche del canadese, del giapponese e delle 
microdistillerie. Vogliono sapere cosa è buo-
no e cosa no; vogliono sapere e anche vedere 
come si produce e saperne di più anche sulle 
persone che lo producono. Viaggiano e vanno 
al Fèis Ìle (il Festival di Islay, l’isola più “tor-
bosa” della Scozia) e al Kentucky Bourbon 
Festival, e fanno dei veri e propri pellegri-
naggi nelle loro distillerie preferite.

Lo scopo di Degustare il whisky è di prepa-
rarvi per questi prossimi passi. Condividerò 

con voi ciò che ho imparato in anni di studi sul 
whisky, di degustazioni e di visite alle distille-
rie, di colloqui con le persone che lo fanno, e 
di cui ho scritto per guadagnarmi da vivere.

È un vero peccato che ci siano tante in-
formazioni approssimative e sbagliate in gi-
ro. Quando ho iniziato, avevo alcune idee 
ridicolmente sbagliate e molto diffuse sulla 
produzione, sulla maturazione e sul perché il 
whisky avesse quegli aromi e sapori. Cercherò 
di sgombrare il campo da questi equivoci il più 
velocemente possibile.

Vi racconterò della produzione del whisky, 
della sfida avvincente della degustazione e di 
quale penso sia il miglior modo di gustarlo. 
Parlerò delle differenti zone di produzione, 
di ciò per cui si distinguono e del motivo per 
il quale in quelle zone si fanno quei whisky. 
Infine, vi spiegherò come degustare il vostro 
whisky, a cosa abbinarlo, e vi fornirò alcuni 
suggerimenti per realizzare una collezione.

Spero che il tutto sia divertente e istrutti-
vo. Diverrete parte di una grande famiglia, 
un clan, con persone di tutto il mondo. Sono 
felice di avervi a bordo!



C A
P I T O L O

N. 1
LA STORIA 
DEL WHISKY

Il whisky è un distillato unico con un 

gusto unico, anche se ha dei tratti in 

comune con altri distillati. La vodka, a 

parte alcune eccezioni, è fatta di cereali. 

I brandy sono maturati in botte. I rum e 

la tequila hanno una simile varietà con 

diversi gradi di maturazione. Spesso 

questi distillati vengono fatti maturare 

in botti che un tempo contenevano whi-

sky. Il gin sembra molto diverso, ma è 

un distillato di cereali e il suo parente 

ancestrale, il genever, nei Paesi Bassi 

viene fatto maturare in botte e somiglia 

in modo sorprendente al whisky.
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N
essun altro distillato ispira così tanta 
passione come il whisky! Ci sono molte 
più tipologie e marche di vodka che di 

whisky, ma esistono dei libri che ne analizzino 
le differenze? Ci sono collezionisti? La tequi-
la ispira al consumatore la stessa fedeltà a un 
marchio ben definito, ma riuscite a ricordare 
chi è il mastro distillatore della vostra tequi-
la preferita? Ci sono bottiglie rare vendute 
a 50.000 euro alle aste? Il cognac raggiunge 
queste vette di prezzo, ma induce così tante 
vendite come il whisky? Il whisky ha supera-
to il cognac nelle vendite oltre un secolo fa, e 
non si è mai avuto un controsorpasso, anzi, il 
divario è in aumento.

Molte persone bevono vodka, tra le quali 
anche il mio capo alla rivista Whisky Advocate. 
Avete mai visto un periodico dedicato alla 
vodka? Proviamo a chiarire le differenze: il 
whisky è un distillato di prodotti provenienti 
dalla fermentazione di cereali e maturato in 
botti di legno (che sono quasi sempre di rove-
re). Non è fatto con patate, frutta o melasse; 
qualsiasi distillato ricavato da cose di questo 
genere, e che volesse chiamarsi whisky, è una 
goffa imitazione.

Perché dico queste cose con tanta enfasi? 
Il whisky ha secoli di tradizione alle spalle, e 
disciplinari rigidi che ne regolano la produ-
zione. Il whisky proviene dall’Irlanda e dalla 
Scozia; da qui è emigrato in Canada e Giap-
pone e, benché nelle prime colonie americane 
fossero dei coloni dell’Europa centrale a di-
stillare cereali (i britannici facevano preva-
lentemente rum), questi avevano, per quanto 
riguarda la distillazione dei cereali, una tra-
dizione simile agli scozzesi e agli irlandesi, 
e adottarono l’invecchiamento in barile con-
temporaneamente a essi.

Questi secoli di tradizioni si reggono sulle 
spalle della memoria millenaria della birrifi-
cazione, che a sua volta ha avuto inizio con la 
civilizzazione del genere umano. Ecco come 
il whisky si inserisce nella storia dell’umanità.

NEL NOME  
DELLO SPIRITO
la produzione di whisky è stretta-
mente legata alla civilizzazione. Una teoria 
sull’inizio della civilizzazione è quella secon-
do cui le popolazioni da nomadi diventarono 
stanziali avendo la necessità di coltivare i ce-
reali anziché di vivere solo di raccolta. Alcu-
ni antropologi ritengono che la coltivazione 
dei cereali sia stata spinta più dalla necessità 
di approvvigionarsi di grani per produrre la 
birra, elemento fondamentale delle cerimonie 
religiose, che non di alimentarsi.

Birra, vino e idromele hanno avuto per mil-
lenni un ruolo importante per gli uomini, e lo 
hanno ancora oggi per noi in molte occasioni. 
Circa duemila anni fa gli alchimisti scopriro-
no la purificazione attraverso la distillazione. 
All’inizio distillarono solo acqua, ma poi ini-
ziarono con oli essenziali e quindi con le so-
stanze alcoliche.

La distillazione dipende dal diverso punto 
di ebollizione dei liquidi. Per separare i liquidi 
dalle miscele basta alzare lentamente la tempe-
ratura, quindi catturare e condensare i vapori 
prodotti dall’ebollizione dei differenti liquidi. 
Questo funziona solo se i liquidi hanno diversi 
punti di ebollizione. Fortunatamente acqua ed 
etanolo bollono a temperature molto diverse. 
Nonostante si sia tentati di pensare alla distilla-
zione solo per l’etanolo, c’è una grande varietà di 
liquidi distillati, altri tipi di alcol, oli e sostanze 
aromatiche. Il processo non è perfetto; non tut-
to l’alcol può essere catturato né tutta l’acqua 
viene eliminata. Avendo compreso i meccani-
smi della distillazione, siamo diventati capaci di 
svolgerla al meglio e di ottenere ciò che voglia-
mo, scartando le parti cattive, impure e acquose.

Abbiamo solo una vaga idea di come i primi 
spiriti siano stati distillati. Ci sono testimonian-
ze sulla aqua vitae (il nome alchemico latino 
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WHISKEY? O WHISKY?

F ughiamo subito il dubbio. Molte parole sono 
state scritte sul perché alcuni Paesi adot-

tino il termine “whisky” e altri invece “whiskey” 
(i gallesi, per differenziarsi, “wisgi”). In generale, 
per la Gran Bretagna, il Canada e il Giappone si 
usa “whisky”. Negli Stati Uniti e in Irlanda si parla 
invece di “whiskey”, anche se alcuni marchi ame-
ricani Maker’s Mark e George Dickel, per esem-
pio, preferiscono l’altra declinazione. Giusto per 
aumentare un po’ la confusione, nell’US Code of 
Federal Regulations che definisce i vari distillati, è 
scritto “whisky”.

Da questi fatti dovrebbe essere già tutto chia-
ro, ma lo scrivo comunque: il modo in cui lo scrive-
te non fa alcuna differenza, se non per l’orgoglio 
nazionale: “whisky” e “whiskey” sono virtualmente 

parole identiche che indicano la stessa cosa. Qua-
si non so nemmeno perché ne parliamo. Nessuno 
ha mai sostenuto che il canadese “neighbour” sia 
differente dall’americano “neighbor”; un lingotto 
di “aluminium” è identico a uno di “aluminum”, fino 
al livello subatomico.

Con questo non dico che non ci siano dif-
ferenze tra i distillati dei diversi Paesi, perché ci 
sono e sono anche molto rilevanti; ci torneremo 
più tardi, ma esse non hanno nulla a che vedere 
col modo in cui la parola è scritta.

Per placare i puristi, anche se alcuni pigno-
li avranno da ridire, userò “whisky” per riferirmi 
a Scotch, canadese, giapponese e al whisky in 
generale. Parlando, invece, di American e Irish, 
userò “whiskey”. 

Whisky o whiskey? È solo una lettera.
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della parola di origine araba Al-Kuhl), che veni-
va bevuto in Irlanda agli inizi del Quattrocento, 
e sull’orzo mandato al monaco John Cor per fare 
aqua vitae nel 1494. Aqua vitae fu tradotto nel 
gaelico uisce beatha, che, nel corso di anni di be-
vute, è diventata la più malleabile parola whisky.

Dobbiamo comunque sottolineare che, se 
applicassimo le definizioni e i disciplinari 
moderni, non potremmo parlare di whisky. 
Sicuramente era un distillato di cereali fer-
mentati, in questo caso sicuramente orzo mal-
tato, ma in termini di maturazione era molto 
diverso. Probabilmente i monaci e, successi-
vamente, contadini e mugnai, ammorbidivano 
il distillato grezzo con erbe, spezie, miele e 
sicuramente non era abituale far maturare il 
distillato in botte. C’erano già le botti e c’era 
il distillato, ma i due non vennero a contatto 
per diverso tempo.

NEL LEGNO
prima che il whisky diventasse il 
prodotto che conosciamo, lunga-
mente maturato in botte, esso veniva in larga 
parte contrabbandato. Il whisky fu preso di 
mira dalla tassazione per centinaia di anni: 
re e politici sanno riconoscere le cose buone 
e, solitamente, le tassano. Fu l’inizio di una 
lunga e intricata vicenda tra i distillatori e 
gli esattori delle accise, tra i moonshiner (di-
stillatori di frodo) e gli ispettori del fisco. I 
distillatori clandestini scozzesi e irlandesi 
potevano trarre vantaggio da alcuni elementi 
ambientali: abbondanza di fiumi e laghi per il 
mashing (ammostamento) e per far condensa-
re i vapori; colline e profonde e remote valli, 
dove nascondersi dagli ispettori.

Questo fu forse il motivo per cui si inizia-
rono a usare botti di legno per far maturare il 
whisky: i piccoli barili di legno erano più leg-
geri e più resistenti dei vasi di ceramica; in tal 
modo il distillatore di frodo poteva spostarli 
velocemente nascondendoli agli esattori. È 
altamente probabile, vista anche l’esperienza 
delle distillerie artigianali moderne, che pro-
ducono whisky con barili di piccole dimensioni 
e invecchiamento rapido, che il fatto di restare 
per un mese in piccole botti da 25 litri potesse 
avere effetti significativi e positivi sul distillato 
grezzo, specialmente se questo veniva agitato. 

Nelle colonie americane i distillatori erano 
generalmente considerati i pilastri della comu-
nità; a volte la comunità stessa li finanziava in 
modo che la città avesse una sua distilleria. I 
coloni britannici, specialmente quelli del New 
England, distillavano principalmente rum, 
ma i miei antenati olandesi in Pennsylvania 
producevano rye whiskey, usando quindi la se-
gale, il cereale con cui avevano più familiarità.

Durante la Guerra d’indipendenza, il rye 
whiskey sarebbe diventato la bevanda dei pa-
trioti: il rum derivava dalle melasse importate 
dalle Indie Occidentali Britanniche; prima 

Il Liber de Arte Distillandi de Compositis  

(Strasburgo, 1512), di Hieronymus Brunschwig, 

descrive la produzione di aqua vitae, uno dei primi 

distillati al mondo. 




