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Diamoci un «taglio»
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Il terreno intorno al vino è minato.
Il riferimento naturalmente non né
di natura bellica né, tantomeno, agricola.
Umorale piuttosto.
Perché in Italia ci riteniamo tutti esperti sul
tema e la discussione, specie se alimentata
da qualche buon bicchiere, infiamma gli animi
al pari di calcio, politica ed un’esagerata
vanagloria amorosa.
Noi non vogliamo correre questo rischio per
timore di urtare la suscettibilità di esperti
e fini degustatori enologici.
In fondo, di scritti intorno alla storia e alle
varietà del vino e sul corretto modo di degustarlo
se ne può far legione; l’oggettività è alla portata
degli eruditi, la soggettività a quella del proprio
piacere individuale. E quando ci si trova in
mezzo cominciano i guai.
Noi vorremmo invece cambiare la prospettiva,
parlando di vino con la leggerezza della curiosità
e dell’amabile chiacchiera – giustappunto –
da osteria.
Discorrere di ritualità, abitudini e dell’origine
di alcuni termini giocando con la lingua italiana
e schioccandola rumorosamente come dopo
una sorsata di vino schietto.
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Per buona pace di tutti e per evitare, come
rimarcava il poeta Montale (mica noi poveri villani),
di incappare in quegli uomini che come
il vino, inacidiscono invecchiando anziché migliorare.
Prosit!
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Senza ombra di dubbio
È il termine con cui noi di area veneta definiamo
il bicchiere di vino. Quale sia l’etimologia è questione
dibattuta. Dalla scarsa lucidità che il vino infonde
alla testa (e dunque un’ombra cognitiva), alla
reputazione di volgarità della bevanda (un’ombra
sociale) o a quella più strettamente visiva derivata
dall’alone colorato proiettato sulla tavola, le
suggestioni pittoresche si sono fatte molteplici
e variegate nei secoli.
Tra le ipotesi più accreditate circa tale denominazione
c’è invece il riferimento alle mescite estive
all’ombra dei campanili veneziani (quello
di San Marco su tutti), dove un tempo ci si riparava
dalla calura quando non erano le stesse bancarelle
a spostarsi seguendo l’andamento dell’area scura,
di modo da mantenere sempre fresco il vino.
Non molto vino in verità, giusto «un’ombra», giusto
un got. Poi vennero i bàcari coi cichetti e con gli
spritz. Ma questa è tutta un’altra storia, pardon,
tutta un’altra etimologia.
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La porti un litro de quel bon...
o quasi
Per quanto siamo convinti di ordinare (e quindi
poi di pagare) al ristorante, una bottiglia di vino
da un litro, solitamente il cameriere ce ne serve
una da 0,75 l. Non è colpa sua, non vuole fregarci.
Il motivo della privazione ha invece una duplice
e lontana spiegazione.
Una fisica legata alla capacità polmonare degli
antichi soffiatori di vetro che permetteva loro
di ottenere con un’unica sfiatata, bottiglie di
tale portata. La seconda burocratico-commerciale
si rifa invece all’impero britannico che misurava
il volume di vino da acquistare e vendere in
galloni stipati in casse che ne dovevano contenere
al massimo due.
Ebbene, il calcolo è detto fatto: ogni gallone
equivale a 4,5 litri e dunque 9 litri per cassa da
smistare in 12 bottiglie, ovvero 0,75 litri per bottiglia.
Il quartino mancante non vi resta dunque che
farvelo offrire al banco prima di saldare la cena.
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Quel retrogusto un po’ amaro
Siamo abituati a vederli come compassati ed
austeri, eleganti e leziosi mentre al ristorante
ci consigliano il miglior vino da abbinare alla
nostra pietanza.
Eppure l’origine del nome sommelier è tutt’altro
che nobile.
Essa significa infatti «conducente di muli e asini» e
deriva l’origine dall’abitudine dei soldati napoleonici
di legare (lier) le botti del vino sulla groppa delle
bestie da soma (somme).
Col tempo diventò poi per estensione l’addetto
ai viveri ed infine il cantiniere.
Se non altro l’aroma ne ha beneficiato.
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Facciamo un blindisi
Sì, avete letto giusto. Non è un errore di battitura.
Il «Cin Cin!» con cui siamo abituati a festeggiare
alzando i calici riprende l’espressione cinese ch’ing
ch’ing («prego, prego»), importata in Europa dai
marinai inglesi negli anni del commercio imperiale
con il lontano Oriente. Riadattata nella pronuncia
divenne un saluto confidenziale e si prestò
opportunamente anche a richiamare il suono
prodotto dal tintinnare dei bicchieri tra di loro.
L’uso di urtarli gentilmente è invece un richiamo
dell’antica Roma quando non era improbabile che
qualche arcigno ospite mettesse del veleno nella
bevanda per uccidere il suo interlocutore o i
commensali. Allora il tocco era decisamente
più vigoroso di modo che una parte del vino
fuoriuscisse dal bicchiere mischiandosi con l’altro
e dimostrando che non vi era timore di contagio.
«Alla salute» dunque. È il caso di dirlo.
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Spirito Divino
Anche se è l’Italia il Paese al mondo con il maggior
numero di vitis vinifera con oltre 350 varietà, non
abbiamo il primato del consumo pro capite di vino.
Non primeggiano nemmeno i francesi ma – deo
gratias – lo Stato del Vaticano con circa 74 litri
a persona all’anno (la popolazione è di 836 unità).
Il singolare record è forse derivato dalla minor
tassazione degli alcolici nel piccolo territorio
pontificio o forse dall’abbondanza di funzioni
religiose che fanno uso del vino durante
la consacrazione.
C’è solo da augurarsi che le bevute si limitino
ai vini fermi, giacché nell’antichità si riteneva che
la presenza di bollicine fosse generata dall’influsso
della luna e degli spiriti maligni.
Più papale papale di così...
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Siamo a cavallo
Sarà capitato a tutti che qualcuno della propria
compagnia di amici proponesse un’ultima bevuta
prima di congedarsi e tornarsene a casa.
È il cosiddetto «bicchiere della staffa» già
conosciuto nell’Ottocento quando i signorotti
mondani si recavano nelle locande a cavallo e
degustavano l’ultima tazza di vino con le briglie in
mano ed il piede già infilato nell’anello della sella.
Le staffe invece devono averle perse i francesi alla
notizia che in un’anfora etrusca risalente al 500 a.C.,
rinvenuta nei pressi di Lattes (Francia meridionale),
sono state rinvenute tracce di vino di chiara origine
italiana. Studi più approfonditi hanno sentenziato
infatti che il vino d’Oltralpe è nato in Italia e
l’arte della viticoltura fu introdotta in Francia dai
«nostri» Etruschi.
«E i francesi che si incazzano (…) che le balle ancor
gli girano»: Paolo Conte non avrebbe avuto dubbi.
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(*) IL VINO È UN DONO DEGLI DEI, LA BIRRA [È] UNA TRADIZIONE UMANA - Martin Lutero

Meditate
gente,
meditate!
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«Birra, e sai cosa bevi!»
Era il celeberrimo slogan (oggi diremmo claim per
darci un tono), con cui, agli albori degli anni ’80,
Renzo Arbore invitava gli italiani ad accostarsi – e
meditare! – intorno a questa meravigliosa bevanda,
buona per la sua genuinità e freschezza.
Erano anni sensibili, in cui l’opinione pubblica
guardava con diffidenza al dilagare delle bibite
piene di coloranti ritenuti dannosi per la salute.
Perdonateci la deformazione professionale,
ma proveniamo dal mondo della comunicazione
pubblicitaria e a quella campagna siamo affezionati
perché fece scuola nel settore.
Quello che ancora non sapevamo era invece che
il primo spot sulla birra ebbe origini ben più antiche:
risale al 4000 a.C. ed è scolpito sulle tavolette
di Ebla, ritrovate nell’attuale Iran dall’archeologo
italiano Paolo Matthiae. Su di esse è raffigurata
una donna con due grandi boccali e lo slogan:
«Bevete birra Ebla, la birra con il cuore di un leone!».
Non stupisca il ritrovamento perché è proprio in
quelle terre dell’antica Mesopotamia che la bevanda
fu «inventata» circa 7000 anni fa; stupisca invece
il fatto che la testimonial fosse una donna giacché
il codice Hammurabi allora vigente, oltre a
prescrivere una razione quotidiana di birra per tutti i
cittadini, puniva con l’annegamento le donne
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(allora le uniche produttrici di birra), che ne vendevano
di cattiva.
Quella di Ebla dev’essere stata decisamente squisita.
Peccato che il suo consumo in quei territori sia
oggi proibito severamente. Altri tempi, altre leggi.
Altre latitudini.
Poco importa, d’altronde lo diceva anche il maestro
Goethe: «Conoscere i luoghi, vicino o lontani,
non vale la pena, non è che teoria; saper dove
meglio si spini la birra, è pratica, è vera geografia».
Non osando contraddirlo proviamo ad assecondare
la sua volontà con l’animo da esploratori di questa
schiumante ed accogliente meraviglia.
Buona lettura.
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La madre di tutte le paure
Il medico non può curarlo e lo Stato non accetterà
di riconoscervi la pensione di invalidità per questo
disturbo. Se ne soffrite c’è un’unico rimedio:
ordinare subito un’altra birra.
Stiamo parlando della cenosillicafobia: la paura
del bicchiere vuoto. Esiste davvero e gli ultimi studi
hanno evidenziato come il 5% degli americani ne sia
affetto. Vi coglie, con diverse gradazioni di panico,
quando state sorseggiando una birra e cominciate
ad intravedere il fondo.
Già era stato difficile accettare il fatto che la birra
dopo un po’ si scaldasse.
Questo ora è il colpo di grazia.
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Un Paese in lutto
La Repubblica Ceca è la maggior consumatrice
di birra con ben 150 litri pro capite all’anno.
Il record assoluto va però ascritto alla Cina che si è
attestata nel 2013 sui 53 miliardi di litri bevuti, per
quanto il consumo a persona non abbia superato
i 33 litri perché la birra è annoverata tra i prodotti
di lusso. Nonostante questo le industrie birraie
cinesi sono al terzo posto tra i produttori mondiali
dietro a Stati Uniti e Germania.
Più che di uno straordinario boom si tratta di un
enorme burp!
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Adelante Pedro, ma senza juicio
«Andare a tutta birra» è un’espressione che significa
correre velocemente o impegnarsi al massimo delle
forze. L’origine va ricercata nel mondo dei carrettieri
di fine Ottocento quando la birra era sapientemente
preparata come bevanda energetica per affrontare
le fatiche dei lunghi percorsi.
Qualche sorso era destinato anche ai cavalli tanto
che anche oggi nelle competizioni ippiche è
consentita la sua somministrazione agli animali,
unitamente al lievito, per migliorarne le prestazioni.
Insomma, un modo come un altro per andare
«a briglia sciolta».
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Un uccello da record
Arthur Guinness, creatore e produttore della
più famosa birra scura al mondo, sposò nel 1761
Olivia Whitmore nella St. Mary’s Church a Dublino.
Dal loro matrimonio nacquero 21 figli.
Una «figliata» eccezionale, o meglio, da Guinness
dei Primati, un’idea nata proprio dall’amministratore
delegato dell’azienda birraia sir Hugh Beaver
il 4 maggio 1951.
Durante una battuta di caccia, osservando come
alcuni pivieri dorati fossero riusciti a fuggire grazie
alla loro velocità, intrattenne con i commensali
del successivo ricevimento una discussione che
stabilisse quale volatile fosse il più rapido d’Europa.
Pensando che simili discussioni potessero essere
molto frequenti anche in altre occasioni, decise di
raccogliere in un volume tutte le sue curiosità in
fatto di record. Nacque così il celeberrimo libro
pubblicato ogni anno.
Ma non metteteci malizia: il titolo di questa pagina
era riferito al piviere.
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Drink like an egyptian
Le varietà di birra commercializzate al mondo
sono circa 400, anche se si stima che quel numero
sia ragguagliato dalle sole belghe, riconosciute
dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità.
Nell’antico Egitto non erano però da meno.
La birra faceva parte della dieta quotidiana:
raffigurata su diverse pareti e tombe era fabbricata in
diverse tipologie utilizzando differenti specie di grano.
Non solo era destinata al consumo alimentare,
ma impiegata anche nei medicinali e nelle cerimonie
religiose. In alcuni casi serviva come pagamento
per gli operai delle grandi piramidi alla stregua di
come i Romani saldavano parte dello stipendio con
il sale (da cui deriva appunto il termine «salario»).
Stessa metodologia di pagamento in birra fu anche
utilizzata per le truppe in America da George
Whasington mentre un altro suo illustre collega nella
fondazione degli Stati Uniti, Benjamin Franklin, dichiarò
orgoglioso che «La birra è la prova che Dio ci ama».
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C’è sempre spazio per una birra
C’è una categoria di persona a cui è interdetta
la birra. Non c’entrano fattori religiosi, legislativi o
di astemia. Quanto piuttosto di «spazio».
Agli astronauti infatti è proibito il consumo di birra
perché in assenza di gravità non è possibile la
separazione, all’interno dello stomaco, dell’anidride
carbonica dai liquidi e questo comporta
l’impossibilità di espellere il proverbiale ruttino
senza gravità di conseguenze.
A risolvere le pause rilassanti di turisti ed esploratori
interstellari ci ha pensato il birrificio australiano
4Pines in collaborazione con l’azienda aerospaziale
Saber Austronatics.
Il prodotto che hanno sviluppato è rivoluzionario:
una birra a gravità zero con basso contenuto di gas
agevolmente degustabile anche in orbita.
Chiamata Vostok in onore della prima missione con
equipaggio umano, è una stout irlandese dal gusto
molto intenso giacché in assenza di gravità la lingua
subisce una significativa perdita del senso del sapore.
Anche gli alieni ringraziano.
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