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[editoriale]
MIRKO ROGLIA

ALCOOLCIZI DI STILE
(1) Aveva cominciato a scrivere in piedi, una volta arrivato a Cuba. Dalla sua stanza vedeva le varie
tinte d'azzurro che lo dividevano dal Golem capitalista e fissava quei blu come il corpo di una donna
prossima al pianto. Quel sole lo penetrava fino a mangiarlo tutto quel reumatismo, quel fastidio
quotidiano alle ossa. Scriveva in piedi e sul tavolo rialzato solo la macchina da scrivere e il mojito.
A volte si toccava la cicatrice a falce sulla fronte e gustava lento un altro goccio di menta e rum, lo
aiutava a concentrarsi, lo aiutava ad essere solo un po' più in pace con sé stesso, senza che questa
pace mettesse mai radici.
(2) “Basta... basta Fernet, basta limoncino... basta Vecchia Romagna, basta...”. Davanti alla Conad era
già sera e Gennarino preparava i suoi cartoni, biascicando con la voce da orco: “Sai... ero pasticcere,
bomboloni, cannoli, la glassa, di notte tutte le notti era la mia ricetta speciale, io la conosco, io mi
hanno dato il brevetto... mi hanno dato la licenza... io sono andato a fare le canzoni però e la mia
mamma diceva di non andare, la mia mamma sta a Palermo, a Pasqua la vado a trovare”. Il monologo
di un grande cuore, di un cuor di leone che ruggisce. “Io basta Fernet... solo vino, vino e basta”.
Piccoli occhi, infossate fra le rughe precoci, consumati da lacrime incessanti. “... io solo vino...”.
(3) “Se la neve si placasse potrei pure raggiungerla la collina, ma così non si vede un urogallo a due
metri, ci sono i cecchini e ci mancherebbe pure prendersi una pallottola adesso. Meglio starsene
qui ed aspettare che finisca, tanto più che sono coperto bene; ci andrò appena rischiara, alla collina.
Fammela un po' trovare...”. Ed estrasse dalla bisaccia una fiaschetta color bronzo. “Ahhhhhh, così
torna il buonumore che vien quasi da ridere – era grappa di quelle fatte per bene, di quelle da buttar
già al mattino insieme al latte di capra – questa grappa è la migliore del mondo, quant'è vero che sono
un sergente”. La montagna, volubile, si stava congedando dalla neve ed il sergente preparava il fucile.
(4) La tavolata correva lungo tutto il fienile e poi fino alla barchessa, coi gioghi tarmati appesi ai
mattoni. Sulla sinistra, di fianco al bassocomodo colla recinzione intorno – ché era pericolante e li
avevano obbligati a metterla – c'erano Alfio e Giuliano che cuocevano il porco. Il profumo, la delizia,
ci arrivava fin qui, a noi seduti, a noi furbi, che mica vogliamo mangiare il fumo prima della carne. Da
un capo all'altro del tavolo erano messe a zig-zag saran state venti bocce di lambruschino, di quello
secco, di quello buono, di Sorbara. Era il caso di rifarsi una bella mangiata, una bella balla e poi chissà
che quelle due beone della Gianna e della Pina non vengano a fare una passeggiata fino al macero...

“Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere”.
(Charles Baudelaire)
In copertina:
Il senso primordiale del trangugio |Gianluca Galletti

gianluca@bottegaferesh.it
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QUEI BEI
NEGRONI
IN GIRO
LA SERA
Giacomo Vincenzi
“Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, è colto in stato
di manifesta ubriachezza è punito
con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 51,00 ad euro
309,00.
La pena è l’arresto da tre a sei mesi
se il fatto è commesso da chi ha
già riportato una condanna per
delitto non colposo contro la vita o
la incolumità individuale. La pena
è aumentata se la ubriachezza è
abituale.” Questo l’art. 688 del Codice
Penale. Ed è utile considerare che
per aversi la condotta illegittima
basta che l’ubriachezza sia palese:
non serve la misurazione del tasso
alcolemico ematico, non si rileva
l’intensità, la ripugnanza o la
pericolosità. Nemmeno servono
perizie o l’accertamento da parte
della pubblica autorità, poiché sono
sufficienti le univoche testimonianze
dei privati cittadini. Nel 1999 il reato
è stato depenalizzato, mantenendo
la sola sanzione amministrativa,
laddove l’ubriachezza – e non
semplice ebbrezza – rimane una
aggravante penale per parecchi
reati. Ora alla legislazione vigente,
in nome della semplificazione
(ironico), si aggiungono le chiassose

“ordinanze comunali”. Pippo
Delporno a Bologna, Giorgione Pighi
a Modena e tutti quelli che verranno,
in funzione di UFFICIALI DEL
GOVERNO, sono investiti dei nuovi
poteri grazie al decreto sicurezza
della famigerata e caldissima estate
del 2008. I campioni del liberalismo
padano fanno scuola nel vietare
giorno dopo giorno un po’ di libertà
ai propri cittadini. Se ne accorgano
i diciottenni che hanno appena
votato i cazzuti leghisti. Difesa delle
tradizioni e delle radici, e nemmeno
un briciolo di responsabilità alla
famiglia, ai genitori. Le leggi contro
il trasporto di alcolici sono anche
questo. Deresponsabilizzare le
famiglie, rassicurare i padri flebili e
le madri scollacciate che i propri figli
saranno accompagnati alla caserma
più vicina se sorpresi a sbagliare.
Dove probabilmente morranno di
botte, soli e col rimorso per aver
commesso un crimine. I VALORI
CATTOLICI spariscono anche così.
La Giunta comunale di Modena
(e non solo) nel frattempo sarà
impegnata a deliberare pene per gli
esercizi pubblici anziché occuparsi
di qualcos’altro. Tanto alcol fa male
al corpo e alla mente, è il veleno con
cui strozziamo le nostre energie e
gettiamo via le nostre primavere. Lo
diceva già il filosofo preferito dagli
sfattoni, Nietzsche. Ma preoccupa
molto di più l’accettazione di
un controllo esterno, imposto e
impersonale che non educherà MAI i
ragazzi e disgregherà sempre di più la
fragile coesione famigliare. Le nostre
RIFORME interessano anche i valori.
Non tolleriamo più di vedere negroni
in giro.

ANTRO POETICO

APERITIVERO'
DOMENICA
Questa domenica è un'aspra cascata
di vino bianco prosecco con ghiaccio e
campari e un cubetto di ghiaccio
in ammollo fresco
certe volte son due, e sembra strizzare
l'occhio al riso di una luna gialla
con scorza di limone maturo.
Son giorni un po' tutti uguali,
e tutti si guardano storti intenti
al diritto di festa
e al cercar di scordare.
La settimana è alle porte coi dubbi
e i timori e l'ansia dei drinks.
Nessuno si sa comportare elegante
dopo un aperitivo di giorni confusi
a trincar.
Sotto cena quei musi da spappola,
appena un poco lascia trasparir,
si schianta in risa isteriche dopo
che la cassiera inizia a pulir
il bancone del bar.
E c'è chi ha già la sveglia puntata
in ritardo e si dilegua
salutando, con quel rammarico
da infame, spia.
L'ultimo branco s'accomiata
elegante e vincente e ciucchi
s'addormentano vestiti, sulla branda
a riposar cogli occhi chiusi.
Ed il pensier che divaga.

Manuele Palazzi
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IL NOCINO
di Valentina Ferretti*
Salve a tutti cari amici mumblèr. La
primavera è ormai alle porte. L’ora
legale pare quasi un sedato ricordo
delle grigie giornate invernali, sì
sì, perché non ci crederete mai,
ma anche nella “Bassa” arrivano le
giornate lunghe e il sole! Tanto sole!
Orde di ragazzini in pieno cazzeggio
e molto accaldati popolano le piazze
di parecchi paesi che fino a qualche
settimana fa sembravano deserti, gli
ormoni impazziscono, gli aperitivi
non finiscono mai e tutti i profumi
esplodono e un'ondata di
energia arriva e ci carica
(ricarica) tutti. Ormai ci
siamo. Una cosa diventa
veramente importante:
dobbiamo prepararci,
non farci cogliere di
sorpresa e sfruttare
questa mareggiata
di energie per fare
tante cose, tutte le
cose che si fanno col
caldo: i concerti, gli
aperitivi in spiaggia,
il mare, le zanzare,
prendere il sole, bere
moltissimo, fare snorkeling,
la Salerno-Reggio Calabria, la
Romea, la superstrada, le feste in
piscina, ferragosto, i cieli stellati,
i bif, le grigliate, i lidi, le cene
senza fine.. e potremmo continuare
per un bel po', ma questa vorrebbe
essere una piccola rubrichetta
enogastronomica (non così tanto
dai, però ci proviamo...) e dunque ci
soffermiamo sull’ultima occorrenza:
“cene senza fine”. Le cene, d’estate,
non finiscono mai. In questo primo
appuntamento e negli altri se ce
ne sarà modo, vi proporremo delle
ricette, delle pozioni, dei buoni
consigli diciamo... Per iniziare

pensavo, dato il tema del mese, di
proporvi il primo passo verso l’estate:
il nocino. Sì sì, il nocino è l’estate
nella bassa. Chi non ha mai intravisto
la zia o la nonna scuotere (smasdàr)
quei boccioni di vetro pieni di uno
strano liquido? A volte s’incrociano
case dove sembrano addirittura
dimenticati e incustoditi (non lo sono
mai incustoditi...). E invece no, è
proprio in quei momenti che il nocino
si sta facendo... Per scongiurare
qualsiasi tipo di discussione ci
affidiamo ad una sola ricetta, ben
sapendo che ogni zdora ne ha una e
spesso assolutamente segreta (oppure
quando cedono e riuscite ad ottenerla
o omettono o aggiungono particolari,
inficiando il buon risultato
del vostro preparato...), ci
affidiamo a lui, l’unico ed
inimitabile Pellegrino
Artusi, mercante
forlivese con una
grande passione per
la buona tavola,
interesse che lo portò
a tutti gli effetti a
diventare il primo
gastronomo della
storia della cucina
italiana (‘sti ca...).
Ecco il nocino del grande
Artusi: “Il nocino è un
liquore da farsi verso la metà
di giugno, quando le noci non sono
ancora giunte alla maturazione. Noci
(col mallo) n. 30; spirito, litri uno e
mezzo; zucchero in polvere, grammi
750; cannella regina tritata grammi
2; chiodi di garofano interi 10 di
numero; acqua decilitri 1; la corteccia
di un limone di giardino a pezzetti.
Tagliate le noci in quattro spicchi e
mettetele in infusione con i suddetti
ingredienti in una damigiana od un
fiasco della capacità di quattro o
cinque litri. Chiudetelo bene e tenetelo
per quaranta giorni in luogo caldo

scuotendo a quando a quando il vaso.
Colatelo da un pannolino e poi, per
averlo ben chiaro, passatelo per cotone
o per carta, ma qualche giorno prima
assaggiatelo, perché se vi paresse
troppo spiritoso potete aggiungervi
un bicchier d’acqua.” Ora, questa è
la ricetta base per un buon nocino,
semplice e indolore. Grazie Pellegrino.
Grado di difficoltà: bassissimo. Un
paio di consigli però: la tradizione
vuole che le noci vengano raccolte
e il liquore venga preparato entro e
non oltre San Giovanni (24 giugno);
usate dei guanti per tagliare le noci
perché macchiano di nero le mani
(ndr); per iniziare fate una sola dose,
poi l’anno successivo potete variarla
in maniera strettamente personale
(oppure spiate i vostri parenti
produttori di nocino); recuperate
dall’amico barista le bottiglie vuote
per imbottigliarlo; tranquilli, le nonne
conoscono sempre qualcuno che ha le
noci; sempre la tradizione vuole che
si beva a natale, perché dopo averlo
imbottigliato è meglio lasciarlo ancora
riposare nelle bottiglie, quindi magari
dovevamo partire l’estate scorsa per
berlo nell’estate 2010, ma prima o poi
bisogna iniziare...

Ingredienti

Quantità

Noci col mallo verde
300g
Spirito di vino gradi 36 1500g
Zucchero in polvere
750g
Cannella		
2g
Chiodi di garofano
n. 10
Acqua			
400g
Scorza di limone		
q.b.

* La Vale è la Vale. Nota barista e chef
finalese, organizzatrice della MAGNAFINAL
settembrina della Città di Finale Emilia.
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ELEZIONI

SPIRITOSE
Alessio Mori
C’erano le elezioni, e noi, come
sempre eravamo lì ad aspettare
freneticamente i risultati.
Tradizione vuole che le varie
“election nights” vengano passate in
compagnia, in modo da poter allo
stesso tempo stemperare la tensione
e dare sfogo alle proprie passioni
politiche confrontandosi con altre
persone.
Nel 2006 eravamo in centro a Bologna
a soffrire per un risultato che, se a
metà pomeriggio sembrava scontato,
a tarda serata aveva fatto salire
il cuore in gola a molte di quelle
persone che popolavano piazza Verdi.
Raggiunto il letto colmi d’incertezza,
il mattino è stato foriero di un’ottima
notizia ed ha dato quel tocco in più
alla precedente notte felsinea.
Drink per una notte: Campari e vino.
Nel 2008, per una nuova tornata di
elezioni politiche, ci siamo trovati
per una più casalinga cena tra amici:
tra gnocco, tigelle ed affettati vari
abbiamo aspettato, in verità con
poche speranze in corpo, uno dei
risultati più scontati degli ultimi
tempi.
Senza nemmeno aspettare la
conclusione degli scrutini, con le
celeberrime “pive nel sacco” siamo
tornati a casa.
Drink per una notte: ovviamente,
Lambrusco.
E siamo giunti al presente, 28-29
marzo 2010. Elezioni regionali.
Casualità ha voluto che lo stesso
giorno degli scrutini ci fosse la laurea
dell’amico, nonché collega, Giacomo,
in quel di Bologna.
Se l’emozione per la laurea si è unita
all’attesa spasmodica dei primi exitpoll, l’euforia dei festeggiamenti ha
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per un attimo messo in secondo
piano la politica.
Che, tra un bicchiere di spumante
e l’altro, continuava comunque ad
essere presente in ognuno di noi.
Rispetto alle previsioni di pochi
mesi fa, che non dimentichiamolo
prospettavano un risultato molto più
netto a favore del centro-destra, il
centro-sinistra (o la sinistra, come
mi piace pensarla) ha ottenuto un
più onorevole sette a sei.
Certo, alcuni di questi risultati
sono stati ottenuti grazie alla
dabbenaggine di certi dirigenti
berlusconiani, il quale, nonostante
tutto, è riuscito a salvare la baracca;
grazie, come al solito, ad una
propaganda al limite della decenza,
e ad un treno che non si è ancora
arrestato, che è la Lega Nord.
Drink della serata: Negroni.
Ed eccoci al ragionamento postelettorale, che si aspetta vostre
risposte.
I punti sono tre:
i soliti errori del PD, che non riesce
ancora a capire che se solamente
avesse operato delle scelte un po’
più audaci avrebbe ottenuto
dei risultati migliori (non
dico vittorie, ma almeno
sconfitte più onorevoli,
che comunque pesano
in termini di consiglieri
regionali), e non
avrebbe consentito
ai suoi elettori gli ormai classici
discorsi affranto-incazzati del giorno
dopo.
la crescita costante della Lega Nord,
che nonostante tutto continua a
fare la barricadera lontana da Roma
mentre là, nelle stanze dei bottoni,
casualmente diventa assai più
accondiscendente. Non si possono
più accettare lezioni da loro,
che governano legittimamente
in Veneto ed in Piemonte, e non
possono avere così tanto margine
di manovra nelle altre regioni dove,
nonostante la crescita, restano

ancora minoranza netta. La storia
della sicurezza a tutti costi, infine,
deve finire: sono riusciti ad inculcare
paure, più che altro fomentate a
dovere, nella gente e hanno portato
gli altri partiti, colpevolmente
deboli, a doversi allineare a loro.
i Grillini, che hanno letteralmente
fatto il botto in Emilia Romagna
ed in Piemonte. In un primo
momento, più che altro ancora
infervorato dai discorsi postelettorali, li avevo erroneamente
incolpati di aver “consegnato” il
Piemonte alla Lega. Tutto ciò non
è vero. Si sono guadagnati i loro
voti sulle scontentezze altrui, e
di questi malesseri se ne devono
fare capo i partiti che li hanno
provocati. Ma veniamo al punto:
ormai li conosciamo, conosciamo
il loro programma, il quale non
è assolutamente esclusivo. Certi
punti DEVONO essere inseriti nei
programmi dei partiti “istituzionali”
del centro-sinistra. Perché
quello che manca ai Grillini è
proprio l’istituzionalizzazione del
movimento, che ancora per un certo
tempo continuerà, a
loro malgrado, ad
essere percepito
solamente come
un “voto di
protesta”.
Ultimissima
cosa: chiedo
a voi, elettori di centro-destra che
vedete come necessità impellente
la sostituzione della classe
dirigente emiliana.
Credete davvero che
la stessa classe
politica che sta
tagliando i fondi
alla sanità, alla
scuola, alla cultura
possa fare meglio di
un’amministrazione
che è riuscita a
creare un sistema economico,
sociale, assistenziale universalmente

riconosciuto valido come quello
emiliano?
Che avrà certamente le sue pecche e i
suoi aspetti poco chiari, nei confronti
dei quali tutti dobbiamo impegnarci
a far luce, ma è stato ed è ancora in
grado di dare da vivere non solo ai
nativi originari di questa terra ma
anche a tante persone nate altrove,
italiane e non.
Abbiamo tre anni di tempo. Abbiamo
parecchio da fare.

alcool
Augusto Verri
Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, OMS, l’alcool è un
farmaco.
Sì, proprio così, un farmaco.
Auto indotto però.
Sì, auto indotto…
Vien quindi da chiedersi cosa non lo
sia nel mondo in cui viviamo, quale
alimento, indumento, movimento non
lo sia.
Ma rimaniamo qui, sull’Alcool,
termine fascinoso con queste due “o”
che sembrano disporsi oblique nel
sogno percentuale che ne indica il
potere, anzi la presenza.
Presenza/potenza che aumenta in

relazione a se stessa.
E’ da un bel po’ di tempo che noi si
beve, un sacco di tempo/Birra alla
menta all’ombra delle piramidi in
costruzione, Assenzio nel secolo dei
lumi, Dom Perignon nel XXI secolo
per sentirsi un po’ star…
Beviamo per diletto, per noia, per
festeggiare, per dimenticare, per
gustare (sempre meno a dir la verità),
per scioglierci la lingua credendo di
poter cuccare, per dormire (anche
se l’alcool peggiora la qualità del
sonno), per avere l’ispirazione (anche
se l’alcool non migliora la nostra
capacità di essere creativi, anzi, la
distrugge), beviamo per abitudine,
ma soprattutto perché l’alcool fa
parte della nostra cultura fino nel
midollo.
Il vino è il sangue del Cristo e sarei
davvero felice di poter partecipare
un giorno a un banchetto vaticano
per assaggiare quelle delizie che da
un paio di millenni arrivano copiose
nelle mense della Santa Sede.
Carità Cristiana…
L’alcool c’è e lo si consuma.
E’ un affare per lo stato che si becca
il 20% di ogni nostra bevuta, questo
per semplificare.
E’ un affare per un sacco di altre
persone.
Forse anche per chi entra in un
tunnel da cui non può uscire, perché
in fondo in fondo prendere la balla
è una sorta di avvelenamento, di
cura eccessiva auto imposta, è come
cercare di farla finita a piccole
dosi, piccole fin che non diventan
grandi…
Sì insomma è un affare, un vero
affare per la società moderna, è
uno status, avete mai provato a
ordinare tè caldo in un bar alle sei di
pomeriggio?
Se avete sui trentanni o giù di lì vi
guardano come foste appena scesi da
un’astronave.
A me piace il vino, mi piace il
cognac, i cocktails, li so preparare,
sono piuttosto qualificato, servire
alcolici è il mio lavoro, giudicare

chi lo fa anche, mi piacciono la
Guinness, la Pilsner, la Weiss, bacardigimaicarum per dirla come Vinicio.
C’è una cosa che non amo:
la routine, le cose come te le aspetti,
la banalità…
E oggi a mio avviso bere è diventato
banale, non vi è una riflessione di
base, non vi è una rivoluzione, vi
è poca ragione, poca sensibilità nel
desiderare cose buone, poca cultura,
pochissima cultura.
Quando di un drink si ricerca il solo
effetto cade quasi tutto…
Eh sì perché tra l’altro ogni drink,
ogni distillato, ogni alimento (il vino
e la birra sono alimenti…), hanno
un effetto diverso sul nostro corpo e
sulla nostra mente.
Aperitivo viene dal verbo aperire non
sballare, quindi o introduciamo la
cena o stiamo tutti in piazza fino alle
undici per saltarla la cena.
Diciamo che con sta moda degli
aperitivi ci si ubriaca verso le otto e
mezza e non più a mezzanotte come
prima.
I nostri genitori saranno felici se ci
sentono rincasare presto.
D’altra parte l’alcool è soggetto alle
mode, poiché esso va oltre di esse.
E’ un po’ come una formula uno, un
mezzo da guidare con prudenza.
Ma come si fa ad essere prudenti
quando si è alla guida di una
Ferrari???

Antonio Fornieri
Sei appoggiata al bancone del bar e ti
stai sorseggiando il terzo Cuba della
serata, anche se ti eri impegnata
a non andare oltre il primo, ma
sinceramente non avresti mai potuto
immaginare che la serata potesse
essere così orrenda, con le tue
amiche che si sono già volatilizzate
con qualche bel principe, in realtà
erano più bei rospi che bei principi,
ma l'alcol aiuta e c'è la crisi e non si
dovrebbe fare tanto le schizzinose,
a questo punto non puoi proprio
permetterti di fare la difficile o ti
maledirai per tutta la settimana,
sola in casa a studiare la materia
più orribile che l'uomo abbia mai
generato e sei così impegnata a
piangerti addosso che non ti sei
nemmeno accorta di chi ti si è
accostato, un bel mago di un metro e
novanta, moro, elegante, profuma di
pulito, indossa un orologio costoso,
dài che magari ha anche un bel viso,
dài girati, girati, girati, gli sfiori
casualmente il braccio destro e lui si
gira, ha in mano un Cuba, lo adori!,
e ha il viso di Johnny Depp, mio dio,
sorridi e dici scusami e lui sorride, il
sorriso di Tom Cruise, dio santissimo,
e ti dice ma figurati, scusami tu se
ti davo le spalle e questa galanteria
completamente fuori luogo ti scioglie
le ginocchia come se fossero gasse
d'amante fatte male e non puoi fare
altro che borbottare un ma figurati,
ma l'ha appena detto lui, cosa sei un
pappagallo?, per fortuna lui prosegue
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sulla sua strada maestra e chiede
il tuo nome e a lui dici il tuo nome
vero, non ci pensi neanche di dire il
nome falso che solitamente rifili ai
rospi, e lui dice che bel nome e poi
ti comunica il suo e scopri che ha
origini francesi, idiota che pensavi
fosse di Parma!, e ti dovresti sedere
ma resisti, ti appendi al bancone
come Ulisse all'albero maestro, il
terzo Cuba era veramente di troppo,
ti viene da confessargli ogni tuo
segreto, con lui non puoi mentire,
come si fa a mentire fissando due
occhi di smeraldo?, e gli racconti
di te e lui ascolta veramente, fa
interventi intelligenti, tu chiedi
di lui e lui lavora già, cavolo, si
è appena trasferito in città, un
appartamentino in centro, ci faresti
volentieri una visita, e non ce la fai
più, hai anche un po' di pipì, ma non
puoi andartene adesso, lasciarlo lì
da solo in mezzo a tutte le squalesse
che girano e gli chiedi se gli va
di sedersi su un divanetto un po'
appartato e lui dice certo, evvai, ti
azzardi a porgergli la mano, che lui
stringe dolcemente, ha un palmo
morbidissimo, quasi come la sua erre,
niente ti può più fermare se non una
cosa.
IL VOCALIST
urla nel suo microfono di merda che
oggi è il tuo compleanno, che le tue
amiche ti hanno fatto una sorpresa
dell'altro mondo e devi assolutamente
salire sulla piattaforma del dj a farti
adorare da tutti, dove sei? vieni
fuori!, e una tua amica, quella con
le fantasie sul suo patrigno, ti ha
visto, baldracca schifosa, e il tuo
cavaliere, il tuo principe azzurro ti
guarda come se dicesse che aspetti?,
ti dice vai, forza!, lo guardi come se
stesse partendo per la guerra, ma
lui dice ci vediamo dopo, ti aspetto
qui, allora va bene, basta che sia
breve, gli dici faccio in fretta, ti lasci
portare via dalla baldracca schifosa,
fai sorrisi tirati, devi assolutamente
andare in bagno, il vocalist ti porge
il microfono e tu dici solo grazie, lui

vuole sapere di più, come ti senti?,
da dio e quando dici da dio intendi
dire da culo, ma non si può, continui
a guardare il principe, che ti sorride
dal bancone del bar, ma è circondato
da pinne triangolari che lo puntano
come se stesse sanguinando nel
mezzo dell'oceano Pacifico e hai una
pipì dell'altro mondo, per fortuna
il vocalist ha altre festeggiate da
presentare, poi c'è un partecipante
del Grande Fratello di sei anni fa,
nessuno sa il suo nome, quindi ti
lascia andare, alza le mani come
i gabbiani, altrimenti non scopi
fino a domani, e qui si sbaglia
lo stronzetto, tu hai un principe che
ti attende in trepidazione e le mani
non le alzi, ti liberi della baldracca
e delle altre con la scusa del bagno,
che non è nemmeno una scusa, ci
vai, ti liberi dal demone della pipì, ti
risistemi vestito e trucco, ma veloce!,
devi fare in fretta!, mentre esci un
balordo ti fa gli auguri, grazie, un
muro di persone ti impedisce di
vedere il bar, permesso, ho detto
permesso, cazzo!, ehi stai calma,
sorella!, sorella?!?, ma dove sono
capitata?, lasci perdere le buone
maniere, spintoni un po', rischi di
spezzarti la caviglia su un gradino,
rischi di spezzarti un tacco in una
specie di tombino, i capelli ti si
appiccicano al collo, i bassi di Silver
screen sembrano prodotti da un
moscerino in confronto al battito
del tuo cuore e quando arrivi al
bancone sei sudata del sudore di
altri, il vestito è un macello, non
vuoi pensare al trucco e tutto questo
sarebbe anche accettabile se solo lui
fosse lì a salvarti, a portarti via, a
proteggerti dalla tua merdosissima
vita, a raccoglierti e a guidarti in
paradiso su ali dorate.
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USARE

DA
SE
DEVI LEGGERE
UN CAPOLAVORO
DELLA LETTERATURA
ITALIANA
di Vittorio Tovoli
A ZACINTO di Ugo Foscolo
Né più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto
giacque Zacinto mia, che te specchi
nell’onde del greco mar da cui
vergine nacque Venere, e féa quelle
isole feconde col suo primo sorriso,
onde non tacque le tue limpide
nubi e le tue fronde l’inclito verso
di colui che l’acque cantò fatali,
ed il diverso esiglio, per cui bello
di fama e di sventura baciò la sua
petrosa Itaca Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai
del figlio, o materna mia terra, a
noi prescrisse il fato illacrimata
sepoltura.
EROINA
Né – ù – nai tocche – no! – le sacche
cosce ovo il mio torvo fringuelletto
nacque Giacinto mia, che ti spruzzi
le borse del Genoa da cui vincere …
gnagne
Vedi che? e fai quelle coliche l’onde
col suo primo vicino, onde – non –
acque le tue aquile nibbi e le frasche
reali l’inciso verso di colui che l’acqua
costò Pantani, ed il diverso idillio,
per cui bello di fame e te, svenuta,
baciò la sua Petrarca Itàka – oh issa.
Tu non salto che l’altro ahi ahi
del foglio matematica terra, a noi
percosse fossato inturgidita sedia
scura.

COCAINA
Non più vi cercherò, mie belle donne!
e senza il mio consenso! meglio
picche! Zacinto mia, che me la fai
snasare di continuo e che ti piace
farti offrire cene da ‘sto scemo!
Facile uscire come un’isola di Pasqua
con quei cazzo di sorrisi totemici
i tuoi stupidi amici e quelle cosce,
meglio un chirurgo per schiacciarsi
i brufoli cantò Fossati, ho preso un
abbaglio, VA BENE?
Per cui bella la macchina e ‘sta
minchia tanta ma la gnocca è ancor
lontana – Itaca ed Ulisse, C’HAI
PRESENTE? Tu non altro che la
Salsiccia avrai di questo scemo
o porca di quella fetida maiala, E TI
VA DETTO! che sei una bagasciona
profumosa e basta!
ALCOOL
Né più mai toglierò le tue mutande
ove il tuo amore caldo caldo giacque
Giacinta mia, che mi ritorni in mente
e sempre sempre sempre sempre
sempre
(CORO: lo vedi come sei? Lo vedi
come fai?)
le donne
(CORO: agli altri gliela dai, a me non
la dai mai!)
le donne
le gote finemente petrarchesche
e quelle chiare vecchie e dolci acque
come mi tratti male, ci vuole coraggio
per ballare e Simona Ventura lo sa
con la sua isola famosa, il papa ed
Aldo Busi. Sei come un caldo coltello
nel tonno hai presente? La terra in
bocca tutta scura ma almeno … dove
ho messo la cintura?
LSD
Né più mai toccherò LE MOSCHE
MORTE ED UN CONIGLIO GIGANTESCO!
Giacque Zacinto mia, che te specchi
nell’onde del greco mar da cui

vergine nacque Venere e SANTA
CLAUS, MALEFICHE RENNE
ED UN GRANDE CONIGLIO, onde non
tacque le tue limpidi nubi e QUELLE
ORDE, GIGANTESCHI CONIGLI colui
che l’acque cantò fatali ed il diverso
esiglio per cui bello di fama e la
ZANZARA DIVORATRICE MI SUGGE LO
SPIRITO Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai VAI
VIA, CONIGLIO! DALLA CECENIA
INTERNA a noi prescrisse il fatto
illacrimata ZANZARA OMICIDA!
ECSTASY
Né più mai (coro: le sacre sponde!)
Toccherò! (le sacre sponde!)
Né più mai (Toccherò!)
LE SACRE SPONDE
CHE TE SPECCHI NELL’ONDE (Né più
mai)
E LE TUE FRONDE (Né più mai)
Né più mai
Né più mai
Né più mai mai mai!

Lovely
Night for a
GUINNESS
Thomas Malaguti
Entriamo. Sono mesi che non ci
assaporiamo. E un brasiliano con la
sua anima da Skol, ieri, ha ritardato
i nostri saluti. Il locale è carino,
turistico o meno non lo so. Ascolto
i consigli della routard. Mi reco
al balcone. Ordino una birra alla
spina. Seppur non artigianale, anzi
ormai troppo commerciale stampata
sulle felpe, aspetto che la ragazza
al bancone giochi con la classica
schiuma. Pago questa birra nera e
torno da te. Te che non hai ordinato
nulla. Sono consapevole che dovrò
condividere questo nettare scuro. E
non mi dispiace affatto condividere
con te. Pensare, mi hai confessato
più volte, che prima di conoscermi
non amavi nessun siero di luppolo e
orzo. E ora nella città che ci tiene a
distanza, a Oporto, è lei la bevanda
che più ti disseta tra le musiche
dell’Erasmus. Ma la birra che compri
a un euro in Portogallo e che io pago
tre alle feste, non è paragonabile alla
pinta da tre sterline e venticinque
che questa sera ci accompagna nel
nostro ritrovarci. La assaggi, ne gusti
un sorso e subito scopri questo nuovo
sapore. Nessuna birra ormai sarà più
com’era prima. Bevuta qui a Londra,
anche se non in Irlanda. Bevuta qui a
un tavolo rotondo tra una coppia gay
(un po’ sfigata) e madre e figlia che
hanno deciso di ubriacarsi con del
vino frizzante aspettando un ragazzo
in questa notte. Bevuta qui, tra te e
me, questa birra ritrova tutto il suo
vecchio tono. Dimentica le palline di
plastica bianca che galleggiano tra
le lattine importate in Italia e nel
mondo. Dimentica chi la spina troppo
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in fretta o male. E riscaldandoci,
animandoci fino a sfiorare una seria
discussione ci permette di restare
assieme questa notte. Mentre le
nostre parole umide di quello che
può raccontare, in una sincerità non
ubriaca, fan sì che staremo assieme
per molte notti ancora, anche quando
questi quattro giorni saranno finiti.
DOBERMANN

%AMERICANO%
Pierpaolo Salino
Non ci si deve lasciar ingannare dal
nome: in realtà l'Americano è un
cocktail italianissimo. Un terzo di
bitter Campari, un terzo di vermouth
torinese, il restante colmato a soda.
Questo è solo uno dei tanti esempi
che si possono fare per capire quanto
gli Stati Uniti in realtà abbiano molti
più punti in comune con il BelPaese

di quello che si potrebbe pensare.
Dall'aperitivo alla religione.
L'America è un paese religioso tanto
quanto l'Italia. Solo, in maniera
diversa. In America esiste infatti
una particolare forma di religiosità
espressa nel concetto di religione
civile.
IL CONCETTO DI RELIGIONE CIVILE
PUÒ SEMBRARE AGLI OCCHI DI
UN ITALIANO UN’IDEA DIFFICILE
DA DEFINIRE. LA RAGIONE È
MOLTO SEMPLICE: IN ITALIA ESSA
SEMPLICEMENTE NON ESISTE.
La religione civile in una società
fa riferimento a un’idea più ampia
di una singola dottrina religiosa.
Così come viene concepita negli
Stati Uniti, la religione civile è quel
legame che trova i suoi limiti fisici
nel territorio nazionale, ma che non
conosce limiti sul piano ideologico
e teologico. La religione civile è una
forma inglobante di tutte le fedi
religiose.
Quando si parla della religione
civile di una nazione si fa
riferimento alla capacità di legare

responsabilmente l’individuo alla
società. In senso stretto la religione
può essere definita come la tensione
irresistibile che l’individuo avverte
verso una realtà più grande di lui.
Comunemente questa tensione
religiosa viene orientata verso il Dio
di una particolare dottrina. Tuttavia
questa realtà che trascende il singolo
può anche essere identificata come
la società di appartenenza. La
nazione, lo Stato, la sua comunità.
IN ITALIA MANCA ESATTAMENTE
QUESTO: LA CONVINZIONE CHE CI
SIA QUALCOSA DI PIÙ IMPORTANTE
DEL NOSTRO PARTICOLARE, la
consapevolezza che è alla nostra
società, al nostro Paese, a cui l’Io
del singolo deve cedere il passo.
La società come sistema esiste ed
è tanto più forte quando il singolo
si comporta onestamente verso di
essa perché sente che la società a
cui appartiene è più importante dei
suoi interessi particolari. Quanto più
una società condivide un principio
unificatore tra gli individui, tanto più
è forte. Questo senso civico, questa
etica sociale si trova nell’idea di
religione civile.
La religione civile è per gli americani
la convinzione che gli Stati Uniti
siano la “Democrazia di Dio”, la
nazione benedetta dall’Onnipotente,

custode e garante della libertà
di tutti i popoli. Ogni cittadino
americano ha la consapevolezza di
questo sacro onere e onore che il suo
Paese deve rispettare. Ed è proprio
questa convinzione, questo senso
profondo dell’ “essere americano”,
un fattore importante per tenere
unita una società così composita,
eterogenea e in continuo mutamento
quale è la società statunitense. É
questa coscienza quello che fa di
un americano un buon cittadino
americano.
Il sacro contratto tra il popolo
statunitense e Dio è rinnovato
ogni quattro anni con il discorso
inaugurale del presidente. La
cerimonia inaugurale è un rito
collettivo di dedizione a Dio da
parte della nazione americana,
attraverso il giuramento del suo
capo di Stato. Si tratta di una vera e
propria teologia presidenziale di cui
i discorsi inaugurali dei presidenti
costituiscono le sacre Scritture della
religione civile americana.
É PROPRIO DA QUESTI DISCORSI
CHE BENE SI PUÒ COMPRENDERE
QUELLA RELIGIONE CIVILE CHE
AIUTA SEMPRE L’AMERICA NELLE
SITUAZIONI DIFFICILI. QUELLA
RELIGIONE CHE IN ITALIA ANCORA
NON RIUSCIAMO A IMMAGINARE.

ANGELO
AZZURRO
G. Càbianca
Oltre all'assurdo nome di una
cocktail fatto con gin, cointreau
e blue coraçao probabilmente
ispirato a Ken Shiro della scuola di
Okuto, potrebbe essere il nome di
un file dell'archivio segreto di blue
book sui dischi volanti di cui
parla il tenente colonnello Philip J.
Corso, alieni spaziali in tutto simili
a noi che progettano cloni da
spedire su navicelle in giro per il
cosmo. Avatar su ufo simbiotici
ideati per resistere ai viaggi dimensionali con l'essenziale per la
struttura umanoide (senza capelli,
né orecchie o naso, un polmone
solo). Egli nel '61 diventò capo del
Foreign Technology desk in
Army Research and Development
del Pentagono dove studiò questo
e altri resti extraterrestri come
la fibra ottica, laser, il kevlar e
i chip dei computer, residuo
dell'incidente di Roosewell del '47.
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Diletta Dalzovo
Si potrebbe dire che la vite,
come già ci suggerisce il suo
stesso nome, racchiuda in sé il
segreto della vita, poiché viene
considerata l’unica pianta in
grado di risorgere in primavera,
dopo essere stata alla parvenza
morta nei mesi invernali. Forse è
proprio da qui che inizia il legame
mistico, sempre al limite tra il
tra sacro e profano, che da secoli
caratterizza la bevanda che da lei
ne deriva: il vino.
Già dai greci è stato considerato il
nettare degli dei, fonte di oblio,
ma al tempo stesso in grado di
mettere in contatto con quella
dimensione trascendente che può
mostrare la verità in maniera
quasi magico-profetica.
Nella cristianità acquista invece
una valenza simbolica, ma
nell’eccesso peccaminosa, tanto
da essere considerata la causa di
un’ebbrezza diabolica.
Il vino è quindi fonte di una
miriade di rapporti dicotomici
e ambivalenti, che ben si
condensano nelle due frasi
opposte: “in vino veritas” e “bevo
per dimenticare”.
Tutte queste contraddizioni
donano al vino un qualcosa di
umano, che si esplica ancora
meglio nell’avere i medesimi
tempi di maturazione, scanditi
da tre età principali: giovinezza,
maturità e vecchiaia.
“Il vino è un essere vivente. […]
Una bottiglia di vino è un qualcosa
che ha vita ed è in costante
evoluzione, acquista complessità
interno10 MUMBLE:

finchè raggiunge l’apice…come il
tuo Cheval Blanc del ’61”. Infatti
per Miles e Jack, nell’ironico
e riflessivo Sideways, il vino
si muove secondo un percorso
parallelo a quello individuale e
di crescita, che i due personaggi
compiono durante un pazzo
viaggio di addio al celibato per le
cantine della California.
E’ come se attraverso un
processo di maturazione e di
decantazione, che coincide con i
sette giorni della vacanza, i due
amici arrivassero a quel giusto
equilibrio tra colore, sapore e
profumo che caratterizza un
ottimo calice e la saggezza che
ne deriva. I gusti personali e
la passione per il vino, sono il
riflesso del loro intendere la vita e
le donne: Miles è intenso, unico e
malinconico come un Pinot Nero,
mentre la spontaneità, l’ingenua
leggerezza e la freschezza di Jack
ben si riassumono in un bicchiere
di spumeggiante frizzantino.
La commedia scorre liscia e
senza cedimenti di ritmo, tra
sarcastiche battute di spirito
e consapevolezze dolci-amare,
che vanno di pari passo con il
differente grado alcolico e la
tannicità di intensi vini rossi.
Nel film Un’ottima annata,
questo meraviglioso nettare si
trasforma nel luogo dell’infanzia
e di quella memoria, che è sede
di una saggezza fatta di rapporti

semplici, di totale
dedizione al lavoro e che
attraverso il risultato del
vino diventa un piacere
irripetibile e quotidiano.
Tutto ciò è in netta
contrapposizione con il
mondo della finanza, così
individualista ed apatico,
che il broker londinese
Max Skinner conosce
molto bene e al quale
rinuncerà in fretta, una
volta tornato in contatto
con l’inebriante e genuina
romanticità della Provenza e dei
suoi vigneti.
In questa pellicola Ridley Scott
abbandona la potenza delle sue
atmosfere cupe e futuristiche
tipiche di Blade Runner e la
forza drammatico-eroica de Il
Gladiatore, avvicinandosi invece
ad una dimensione più terrena
e quotidiana, come se gli anni
che passano e l’età che avanza
gli suggerissero di allontanarsi
da quel mondo fantastico, fatto
di sogni nel tempo, per adagiarsi
nei racconti della saggezza e
delle esperienze di vita.
Il vino racchiude quindi in sé
l’essenza della totalità, suggerita
da una dimensione carica di
sensazioni che evocano immagini
passate e future, che ad ogni
sorso ci inebriano della loro
vivacità ed energia avvolgente.
“Questo bicchiere di vino chiaro,
fresco, secco riassume in sé tutta
la mia vita di campagna, si crede
che io beva: io ricordo”( Gaston
Bacherald).

ARTE

IRISH WHISKEY

L'assenzio

Matteo Martini

Marina Franza
In un caffè, luogo deputato agli
incontri alla moda, una donna
e un uomo, stanno seduti una
a fianco dell’altro, ognuno dei
due chiuso in un isolamento
silenzioso, lo sguardo vuoto e
assente, i lineamenti disfatti,
l’aria oppressa.
Quest’opera di Degas, intitolata
originariamente In un caffè, ma
oggi nota con il nome L’assenzio,
può essere letta come una
denuncia alla piaga della suddetta
bevanda alcolica che, per la sua
pericolosità, sarà in seguito messa
al bando.
I personaggi raffigurati nella
tela sono conoscenti dell’artista.
Si tratta di Ellen Andrè, attrice
e modella d’arte e del pittore e
incisore Marcellin Desboutin.
Per aumentarne il senso di
isolamento, il pittore relega
queste due figure sulla destra
e lascia lo spazio centrale della
tela alla nuda presenza del tavolo
scorciato su cui è abbandonata
una bottiglia vuota. Questa
inquadratura decentrata, che
traeva ispirazione dalle stampe
giapponesi, ben sottolinea i disagi
e i malesseri provocati dall’abuso
di alcol.
La portata realistica del dipinto
all’epoca fu talmente evidente
che, “poiché il quadro intaccava
la reputazione dei modelli”,
Degas fu costretto a precisare
pubblicamente che i due non
erano alcolisti. Comunque, la
riconoscibilità è forte non solo
per i modelli ma anche per il
caffè ritratto nella tela, che
si tratterebbe di “la Nouvelle

Athènes”, in place Pigalle,
luogo di incontro degli artisti
moderni, una vera e propria
fucina intellettuale della bohéme
parigina.
Aneddoti a parte, questo dipinto
ben rappresenta l’estetica
Degasiana, che voleva “stregare
la verità”: far divenire eterno
il presente, traducendo la sua
immagine in forma. Arte intesa
non come fuga e rifiuto dai
compromessi che la vita ci impone
e dalla condizione umana, ma
come ricerca realistica, apporto
alla conoscenza ed espressione
della verità.

Il whiskey irlandese si distingue
dal whisky scozzese, oltre
alla "e" inserita nel nome,
per il differente processo di
distillazione, che ne ammorbidisce
il gusto al palato, lo rende più
puro e meno suscettibile ai
cambiamenti di aroma durante
l’invecchiamento.
George Best era esattamente
come il suo amato whiskey: una
miscela perfetta di puro talento
e carattere esplosivo che neanche
lo scorrere del tempo è stato in
grado di mutare.
Il più grande fuoriclasse del
football d’Oltremanica nasce il
22 maggio 1946 a Belfast, cuore
pulsante dell’Irlanda del Nord.
Georgie muove i primi passi nel
Glentoran, squadra giovanile
dell’est di Belfast. La corporatura
esile e minuta non riesce a
soffocare il talento straripante e il
ragazzo con il pallone tra i piedi
fa quello che vuole. Bob Bishop,
talent scout del Manchester
United, lo nota, capisce subito di
avere fra le mani un fuoriclasse
e manda un telegramma a Matt
Busby, indimenticato coach dei
gloriosi anni ’60 dei Red Devils,
che recitava le seguenti testuali
parole: “I’ve found you a genius”.
Best approda nella grigia
Manchester a soli 16 anni.
L’inizio è stentato, George non si
ambienta e soffre terribilmente
la mancanza della sua Belfast.
Matt Busby lo capisce, sa di avere
in casa un diamante grezzo e lo
tratta come tale: adotta George
come fosse un figlio, lo coccola
e gli costruisce attorno l’habitat
ideale per sbocciare. Best indossa
la maglia numero 7 dello United
interno11

ed è subito magia. Una maglia
rossa come la passione sprigionata
dagli spalti di quello che non a
caso viene definito The Theatre of
Dreams.
La leggenda vuole che nel 1963,
al termine della sua prima partita
da titolare, il suo marcatore,
Graham Williams, un rude gallese
di una decina di anni più vecchio
di Georgie, lo fermò all’uscita
dal terreno di gioco e gli disse:
“Fermati un attimo ragazzo, così
posso guardarti in faccia. È tutto
il giorno che ti rincorro e vedo
solo la tua schiena”. La prima
rete con lo United Best la segna
il 28 dicembre di quell’anno in
un match di F.A. Cup contro il
Burnley.
Il biennio 1966-1968 è il periodo
più glorioso dei Busby Babes,
trascinati dal primo vero trio delle
meraviglie che il calcio moderno
ricordi, composto da Dennis
Law, Bobby Charlton e, appunto,
George Best.
Rimane storica la vittoria per 5 a
1 nei quarti di finale della Coppa
dei Campioni (stagione 1966/67)
contro il Benfica di Eusebio e due
delle reti portano la firma di Best.
Al ritorno a Machester Georgie
scende le scalette dell’aereo
indossando un sombrero e viene
soprannominato “El Beatle”.
Capigliatura ribelle, bella vita,
alcol, donne: è qui che comincia a
nascere il mito di George Best.
La stagione migliore è il 1967/68:
41 partite e 28 reti, l’apice è
la finale di Coppa Campioni
ancora contro il Benfica.
Tempi supplementari, risultato
fermo sull’1 a 1. Su un lancio
lungo dalle retrovie stop a
seguire magico per disorientare
l’avversario, gioco di prestigio
per mettere a sedere il portiere e
palla in rete. Coppa Campioni e
Pallone d’Oro. Roba d’altri tempi,
da portieri a mani nude, palloni di
cuoio cuciti a mano e immagini in
interno12 MUMBLE:

bianco e nero.
Roba da leggenda.
Poi però per Georgie è tutta
discesa. L’amato Irish whiskey
comincia a fottergli prima la
carriera e poi il fegato. Prima di
lasciare l’Old Trafford a 28 anni
con 361 presenze e 137 gol, fa
ancora in tempo a scrivere una
pagina memorabile del libro del
calcio. 7 febbraio 1970, quarto
turno di F.A. Cup, Northampton 2
– Manchester United 8. Georgie ne
fa 6. Non si allena più, beve come
una spugna, puzza come una
distilleria ma ne fa 6 in un colpo
solo. Pazzesco.
Il 1974 segna per Best l’inizio di
un vero e proprio vagabondaggio
pallonaro: negli Usa con le maglie

"When I'm gone
people will forget
all the rubbish and
all that will be
remembered will be
the football. That'll
do for me." G. Best
dei Los Angeles Aztecs, Fort
Lauderdale Strikers e San Jose
Earthquakes, ancora la Premier
League con il Fulham, in Irlanda
con il Cork Celtic, Hibernian in
Scozia (il giorno del debutto di

Georgie oltre 20 mila persone,
contro una media stagionale di
5 mila, si recarono allo stadio
giusto per poter raccontare ai
nipotini “I was there!”) e, infine,
in Australia con i Brisbane Lions.
Nel 1983 George Best appende
gli scarpini al chiodo. Passato il
pallone rimane solo la bottiglia
e inizia un lungo calvario fatto
di numerosi ricoveri in cliniche,
un arresto per guida in stato di
ebbrezza, il divorzio dalla moglie
e un trapianto di fegato.
Il 3 ottobre 2005 Best viene
ricoverato in una clinica privata
londinese per problemi respiratori
e il giorno 20 del mese successivo
compie il suo ultimo spunto da
fuoriclasse: su esplicita richiesta
di George, il tabloid News of the
World pubblica una foto che lo
ritrae nel suo letto di ospedale,
accompagnata dalle ultime
dichiarazioni pubbliche, rivolte
direttamente ai giovani: “Don’t
die like me”. Non permettete
che l’alcol vi porti via tutto. 5
giorni dopo, al Cromwell Hospital
di Londra, un’infezione epatica
libera finalmente George da una
lunga agonia, dopo settimane di
sofferenza e anni di alcolismo
sfrenato.
Muore così la prima, unica, vera
rock star del pallone.
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