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PREFAZIONE

Cosa non è questo libro? Sicuramente un manuale per appassionati del 
bere. Tuttavia non vi insegnerà a miscelare o a preparare i cocktail, ma 
probabilmente vi darà un’idea su come è cominciata (e da dove) la storia 
della miscelazione. Dagli inizi, le origine “alcoliche”, sino ai giorni nostri, con 
aneddoti e curiosità.  

Buona lettura!

Luigi Manzo
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Capitolo 1

 LE ORIGINI…ALCOLICHE 

Tutto ebbe inizio con una sosta: infatti gli archeologi suppongono 
che l’uomo primitivo “creò” la prima bevanda fermentata appunto 
facendo fermentare quel delizioso liquido, che divenne pertanto alcol. 
(Quasi) un piacevole imprevisto della natura. Dell’orzo schiacciato 

rimasto con dell’acqua prese così un gusto diverso, dolciastro ed 
inebriante. Fu così che la metodologia venne applicata anche ad 
altri frutti, al miele, al latte, ai cereali.

Quasi tutti gli studiosi concordano che è una specie di birra, 
ricavata dalla fermentazione di miglio o di sorgo la bevanda 

alcolica più vecchia. In forme più o meno primitive la birra ha 
attraversato i millenni. La si ritrova in India dove prende il nome 
di bojah o bojali; chang in Tibet; bilbil, merissa in Sudan; pombé, 

boussera, malafou in Congo e in Zaire; merissa, dava, bosa, 
oala, boyaloa nell’Africa del Sud. Notizie certe le troviamo 
però nella iscrizione dei Sumeri (risalenti almeno a 5000 anni 

fa). In Europa era conosciuta come la cervisia delle Gallie; pior o bere in antico 
tedesco, eolo nei paesi nordici e beer per gli anglosassoni.

Poi venne il vino. Noi oggi utilizziamo l’uva, ma in realtà esistevano dei “vini di 
palma o di datteri”, ancora oggi prodotto in molti stati africani, in India, nelle 
Filippine e in Nuova Guinea.

Negli antichi Veda, libri sacri della civiltà indù, si fa riferimento al soma 
(in sanscrito signifi ca succo), un elisir di immortalità prodotto con una 
macerazione di  asclepiade1, acqua, miele e latte cagliato. È molto probabile 
che questa bevanda era da intendersi con un duplice signifi cato esoterico ed 
essoterico: uno nascosto, l’altro palese.

1 L’asclepiade è una pianta defi nita anche “dei pappagallini” per la forma dei suoi fi ori 
che somigliano appunto a dei piccoli pappagallini

Arriviamo all’Egitto, fonte della nostra 
Civiltà occidentale: qui le bevande più 
conosciute sono la birra, il vino e il vino di 
palma o datteri. Si trovano anche notizie 
relative ad una sorta di vino cotto (ma non 
è ancora una distillazione, bensì un modo 
per concentrarne il gusto). 4000 anni fa 
esistevano dei panifi ci-birrifi ci in Egitto che 
si occupavano appunto della produzione 
della birra.

In Cina già molti secoli prima dell’Occidente, si conosceva la fermentazione 
alcolica dei cereali, mentre il vino apparve solo poco prima dell’epoca 
cristiana. Da annoverare tra le bevande più antiche anche l’idromele, un 
prodotto della fermentazione del miele e acqua, conosciuto dai greci come 
me likaton, dai romani come aqua musla, e come chouchen dai celti. Tuttavia 
l’idromele si diff onderà soprattutto tra i Paesi scandinavi. Ancora oggi 
l’idromele è prodotto da popolazioni dell’Etiopia (chiamata bito, tej o tadi) e 
presso i masai.

 LE ORIGINI REGALI DELL’ALCHIMIA 
dalla fi losofi a alla bottiglia

Molti fonti accreditano ad Aristotele l’idea della 
distillazione come di un mezzo per produrre acqua 
dolce dall’acqua del mare. Dioscoride Pedanio, medico 
greco vissuto nel I secolo a.C. così scriveva: «Distillare è 
imitare il sole, che evapora le acque dalla terra e le rinvia 
in pioggia». Tuttavia è Amos, profeta ebreo, che attribuì 
il merito a “Colui che chiama le acque del mare e le riversa 
sulla faccia della terra”: le acque amarissime del mare 
vengono sollevate in alto, narra S. Isidoro di Siviglia 
nel suo De Rerum natura, e tenute sospese sotto forma 
di tenue vapore ad opera del calore atmosferico. Poi 
l’acqua ricadrà sulla terra sotto forma di acqua dolce, 
tutto questo grazie all’opera del calore e del fuoco.
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I primi apparecchi per distillare vennero citati dai Greci: Zosimo il Panapolita, 
vissuto a cavallo tra il III e IV secolo a.C., racconta di un apparecchio per 
la distillazione custodito nel tempio di Menfi  e lo chiama “pellicano”, 
probabilmente riferendosi alla forma che non doveva essere molto diff erente 
dalla “storta”.

L’Alchimia si diff use in maniera capillare nel 
mondo arabo. Infatti il termine alchimia deriva 
dall’arabo al-kimiyah, al-kimiyà o al-khimiyah 
 composto dell’articolo ,(ءايميخلا o ءايميكلا)
al- e della parola kimiyà che signifi ca “pietra 
fi losofale”. Pare anche che questo signifi cato 
lo si faccia discendere dal termine greco 
khymeia (χυμεία) che signifi ca “fondere”, 
“colare insieme”, “saldare”, “allegare” ecc. (da 
khumatos, “che è stato colato, un lingotto”).

Un’altra etimologia collega la parola con Al Kemi, che signifi ca “l’arte egizia”, 
dato che gli antichi egizi chiamavano la loro terra Kemi ed erano considerati 
potenti maghi in tutto il mondo antico. Un altro modo di defi nire l’alchimia, 
sempre secondo gli antichi egiziani, era “terra nera”. Il vocabolo potrebbe 
anche derivare da kim-iya, termine cinese che signifi ca “succo per fare l’oro”.

Come si vede quindi dalla Cina all’Egitto, tutti i popoli, o meglio la parte più 
erudita e sapiente che la governava, si è occupata di questa arte defi nita 
reale. Reale innanzitutto perché era appannaggio di pochi, era riservata ai re: 
il perché ce lo dice il suo fi ne, trasmutare i metalli vili in oro, quindi modifi care 
qualcosa di corruttibile, di scarso valore, in qualcosa di molto prezioso, in 
ricchezza per poi amministrarlo, quale l’oro appunto. Questo fatto di usare un 
codice, di parlare con un doppio linguaggio, ecco non l’hanno mai ammesso: 
per loro non era importante farlo sapere agli altri, era invece importante 
parlarne sì, ma in maniera velata. Ora qualcuno potrebbe obiettare: dato 
che è incomprensibile questo loro linguaggio, diciamo “cifrato”, non è che 
questi fossero un po’, diciamo, pazzi? Giusta osservazione, tuttavia questi 
personaggi (medici, scienziati, astronomi, fi losofi ), forse non erano aff atto 
matti.

Capitolo 2

PERSONAGGI CURIOSI
ALLA RICERCA DELLA PIETRA FILOSOFALE

L’Alchimia si svilupperà principalmente in Arabia, tanto che la parola alcol 
la si fa derivare dall’arabo alkhul. Ibn Hayyan Jabir, medico, fi losofo ma 
soprattutto alchimista, in alcuni suoi trattati, molto ermetici in verità, descrive 
un apparecchio per distillare in vetro. 

Nato nel 980 Abù al-
Husayn ibn Sina, meglio 
noto in Occidente col nome 
di Avicenna, medico e 
fi losofo in molte delle sue 
opere descrive una tecnica 
per purifi care l’acqua 
attraverso la distillazione.

In seguito Fakbr al-Din al-Razi eff ettuerà uno studio sui corpi e le 
apparecchiature di distillazione; in un manoscritto a lui attribuito vi è una 
descrizione della produzione di un distillato.

Le conoscenze degli arabi passarono in Europa, attraverso il dominio della 
Spagna e della Sicilia. A Toledo, Gerardo da Cremona (1114-1187) traduce 
Aristotele e Il libro dei settanta di Jabir. Altri testi arabi si diff usero in Europa 
grazie alla scuola medica di Salerno crocevia tra le culture occidentali.
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Gli alchimisti spesso erano esperti anche in altre arti liberali, come l’astronomia 
e l’astrologia. Michele Scot (1175-1234), astrologo di Federico II scrive un libro 
Ars alchmiae dove tratta naturalmente della distillazione (che, detto per 
inciso, è uno dei procedimenti fondamentali dell’arte alchemica).

Le tecniche si raffi  nano e si scopre che ridistillando più volte un alcolato 
questo diventa infi ammabile, da qui il nome aqua ardens. Il prodotto base per 
la distillazione è prevalentemente il vino. L’aqua ardens è ancora patrimonio 
di pochi medici, farmacisti ed alchimisti.

Arnaldo da Villanova 
(Villeneuve Loubet 1235 
- Genova 1312), medico 
personale di papi come 
Bonifacio VIII, Benedetto 
XI, è il primo ad utilizzare il 
termine acqua vitae, acqua 
di vita e ne propone altri 
usi, al di fuori dello stretto 
contesto medicinale.

Un altro medico, Michele Savonarola (1384-1468), scrive Libellus de aqua 
ardentis e De arte confectionis aqua vitae nei quali parla di tre acquaviti: 
«aqua vitae semplice, aqua vitae comune e quintessenza». Per la produzione 
consiglia la fabbricazione di alambicchi in rame e per la prima volta accenna 
alla serpentina per la refrigerazione del distillato appena condensato.

Gli alchimisti, alla perenne ricerca della pietra fi losofale e dell’elisir di lunga 
vita, dettero un grande impulso alla tecnica della distillazione anche se ciò 
faceva parte più di una cultura esoterica e misteriosa non compresa dalle 
masse e dai sapienti dell’epoca (e forse nemmeno oggi). I farmacisti scoprono 
il potere conservante dell’alcol, usandolo per la confezione delle preparazioni 
medicamentose.

Anche Leonardo Da Vinci contribuirà con i suoi 
esperimenti: infatti grazie alla distillazione, oltre 
all’alcol, ottiene l’acido azotico e, con molta 
probabilità, la trementina. Progetta numerosi 
prototipi di alambicchi, i quali, a diff erenza di 
quelli esistenti, hanno un raff reddamento ad 
acqua del cappello.

Gli alambicchi saranno “protagonisti” nei 
conventi, per due motivi: spesso l’alchimia e vita 
religiosa vissuta in maniera ascetica è la stessa 
cosa.

Tra gli alchimisti più famosi, si annoverano 
numerosi personaggi della Chiesa. Inoltre la 
stessa alchimia troverà anche un’applicazione 
pratica, grazie alla coltivazione della vite e 
alla produzione del vino; ma non solo: i frati 
divengono grandi esperti di erboristeria e ben 
presto l’acquavite si trasforma in una base 
eccellente per la macerazione di erbe, piante, 
radici e spezie.

È così che nascono gli elisir, bevande alcoliche 
dalle virtù medicinali: toniche, digestive, 
lassative, ecc. le ricette vengono tramandate fi no 
ai giorni nostri con nomi celebri (come l’Alpestre, 
un digestivo composto da ben 34 erbe, elaborato 
per la prima volta dai frati Maristi nel 1857, oppure 
l’Averna, elaborato da frati siciliani). Stessa sorte 
avviene per le acquaviti di frutta e le acquaviti in 
genere, come ad esempio il whisky scozzese.

Dopo la Rivoluzione francese, quando i monasteri 
vennero distrutti, le ricette degli amari e dei 
liquori uscirono fuori dalle mura del convento 
fi no ad arrivare ai giorni nostri, dove oramai la 
maggior parte sono di produzione industriale.
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Isaac Newton (1643-
1727) che impiegò molto 
più tempo allo studio 
dell’alchimia piuttosto che 
a quello dedicato all’ottica 
o alla fi sica, per le quali 
divenne famoso.

Tuttavia Newton mantenne sempre un notevole riserbo intorno ai suoi 
studi alchemici, e non pubblicò mai opere sull’argomento. Fu l’economista 
John Maynard Keynes che nel 1936 rese pubblici manoscritti newtoniani 
sull’alchimia, dei quali era entrato in possesso a un’asta.

Ruggero Bacone (1214-1294), frate francescano ma anche fi losofo, 
scienziato, teologo e naturalmente alchimista.

Egli fu uno dei maggiori pensatori del suo tempo. Come fi losofo della 
Scolastica, diede grande importanza alle osservazioni dei fatti e va considerato 
come uno dei padri dell’empirismo.

Per certi aspetti può considerarsi uno dei rifondatori del metodo scientifi co, 
ma non sono pochi i suoi collegamenti con l’occultismo e le tradizioni 
alchemiche.

Di origine inglese, scrisse Opus Majus, la quale contiene trattazioni di 
matematica, ottica, alchimia e manifattura della polvere da sparo, le 
posizioni e le estensioni dei corpi celesti, compresa la chiara aff ermazione 
della rotondità della terra; l’opera inoltre anticipa successive invenzioni come 
il microscopio, il telescopio, gli occhiali, le macchine volanti e le navi a vapore. 
Questo nel 1267.

A tal proposito scrive:

«Arriveremo a costruire macchine capaci di spingere grandi navi a velocità 
più forti che un’intera schiera di rematori e bisognose soltanto di un pilota 
che le diriga. Arriveremo a imprimere ai carri incredibili velocità senza l’aiuto 
di alcun animale. Arriveremo a costruire macchine alate, capaci di sollevarsi 
nell’aria come gli uccelli »

(Ruggero Bacone, De secretis operibus artis et naturae IV) 

San Tommaso d’Aquino (1225-1274), frate domenicano venerato come santo 
dalla Chiesa cattolica che dal 1567 lo considera anche Dottore della Chiesa. 
Scrisse un trattato dal titolo: L’alchimia, ovvero il trattato della pietra fi losofale. 
Il suo maestro fu Alberto Magno.

Quest’ultimo è considerato il più grande fi losofo e teologo tedesco del 
medioevo sia per la sua grande erudizione che per il suo impegno a livello 
logico-fi losofi co nel conciliare fede e ragione, applicando la fi losofi a 
aristotelica al pensiero cristiano.

Arnaldo da Villanova (1240-1313), è stato un medico, alchimista e scrittore del 
XIV secolo. Culturalmente molto vicino al Francescanesimo spirituale, fu un 
personaggio infl uente nelle corti europee all’inizio del XIV secolo, consigliere 
del re d’Aragona, del papa e del re di Sicilia.

La vita di Arnaldo da Villanova, detto il Catalano, è tuttora avvolta nell’oscurità. 
Le informazioni e i dati riguardanti la sua vita sono piuttosto scarse. Si sa 
che nacque molto probabilmente in un villaggio ora inglobato nella città di 
Valencia, Vilanova del Grau. I suoi studi si concentrarono poi a Parigi, dove 
ebbe la possibilità di seguire i corsi di Alberto Magno, dalle cui opere nacque il 
suo interesse per l’alchimia. Successivamente Arnaldo viaggiò molto al fi ne di 
perfezionare i propri studi di medicina, visitando diverse scuole e Università 
italiane, tra cui quelle di Bologna, Firenze, Perugia e Roma. Si recò a studiare 
anche a Napoli e Salerno, presso la famosa Scuola Medica Salernitana, dove 
era stato redatto il “Regimen sanitatis salernitanum”, il più consultato testo di 
medicina del Medioevo del quale Arnaldo scrisse anche un commento.

Tornato in Francia, esercitò la professione di medico in diverse località, 
stabilendosi infi ne a Parigi dove rimase per diversi anni. Qui incontrò 
Raimondo Lullo, futuro grande alchimista, che divenne suo discepolo.
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Nel 1305 l’inquisizione catalana proibì la lettura dei libri di Arnaldo, che 
spaziavano dalla Medicina all’Astrologia, dalla Teologia all’Alchimia, ecc., nei 
quali, con uno spirito apocalittico, il Villanova prevedeva per la metà del XIV 
secolo, la fi ne di un’era e la venuta dell’Anticristo. Arnaldo fu chiamato ad 
esporre le sue teorie di fronte al Sacro Collegio riunito ad Avignone; in questa 
occasione si espresse contro i governi temporali, rompendo defi nitivamente 
ogni rapporto con Giacomo II d’Aragona, del quale, fi no a quel momento, era 
stato medico e consigliere.

Raimondo Lullo (1235-1316) fu un fi losofo, scrittore e missionario spagnolo 
di lingua e cultura catalana, tra i più celebri dell’Europa del tempo. Dopo una 
vita licenziosa, si fece missionario laico e cominciò a percorrere tutta l’Europa 
per convertire arabi e ebrei (e rischiando di essere linciato in più parti). Nel 
frattempo scrive diversi trattati anche sotto forma di romanzi.

A Lullo furono attribuite numerose opere a carattere alchemico ma sono tutte 
apocrife; tra le più note è il “Liber de segretis naturae seu de quinta essentia” 
nel quale l’anonimo che si richiama a Lullo sostiene che mentre Dio può 
esercitare solo il bene, l’uomo può cadere nel male perché dispone solo del 
fuoco per purifi care le cose terrene, ma con l’aiuto dei principi essenziali e con 
la fede può realizzare trasmutazioni naturali e raggiungere il bene. La scelta 
tra il bene ed il male appartiene al libero arbitrio, che è una conseguenza 
dell’ignoranza umana la quale è però voluta dalla stessa volontà divina ed è 
perciò anch’essa un bene.

Tommaso Palamidessi 
(1915-1983) fondatore 
dell’Archeosofi a, si 
è occupato anche di 
Alchimia, in particolare 
in un trattato: nel libro 
Alchimia come Via allo 
Spirito, pubblicato nel 
1949, dove appunto parla 
apertamente di questo 
duplice linguaggio, 
esoterico ed exoterico.

In diverse opere di Tommaso Palamidessi  si parla di alchimia, con un 
linguaggio moderno e comprensibile. Il primo trattato è oramai introvabile, 
venne pubblicata una ristampa con le edizioni Arkeios negli anni Novanta. 
L’Autore ha dedicato comunque diversi Quaderni della collana Archeosofi ca a 
questo argomento (www.associazionearcheosofi ca.com).

COME PREPARARSI
IL LABORATORIO ALCHEMICO

Che siano alchimisti oppure monaci, per dedicarsi alle operazioni dette 
alchemiche, si doveva disporre di un laboratorio dove lavorare in santa pace, 
non disturbati da nessuno.

Ed ecco così che la prima necessità dell’alchimista era procurarsi un laboratorio 
adatto. Gli alchimisti necessitavano solo di due stanze, una grande ed una 
più piccola. Il fi ne ultimo era la fabbricazione di qualcosa di immortale che 
loro legavano alla Divinità. Ecco il motivo dello stesso nome del Laboratorio, 
da Ora et labora. Prega e lavora infatti. Per fare questo lavoro pregavano 
per avere un’assistenza speciale, divina e allora si attrezzavano in maniera 
conveniente.

La seconda stanza conteneva 
gli strumenti chimici. Un tavolo 
solido di legno, due bilance, 
di cui una di precisione. Un 
fornello o Athanor necessario 
per collocarvi l’Uovo fi losofi co, 
alimentato da una grande 
candela bianca. Un secondo 
Athanor a carbone, a riverbero 
con lo spazio per la cottura in 
bagnomaria, un mantice per 
immettere l’aria ed alimentare 
il fuoco. Un piccolo forno-fucina 
alimentato con carbone coke o 
uno equivalente con ventilatore 
a mano, per fondere i metalli.Alchimista in cerca della pietra fi losofale che 

scopre il fosforo - Joseph Wright od Derby (1795)
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In un armadio a vetri i recipienti contenenti le sostanze utili: minerali, 
vegetali e animali. Il laboratorio doveva essere munito di poltrona comoda 
per contemplare il lavoro, un inginocchiatoio per le preghiere e deve essere 
imbiancato, pulito, isolato da altre abitazioni, non disturbato da rumori 
esterni. Ma l’ingrediente principe era procurarsi la materia prima. Materia 
prima sta per materia principale: senza di quella non si può fare nulla, quindi 
gli strumenti sono inutili. Il frate benedettino Pernety ( alchimista anche lui ) 
scrive che nella Filosofi a Ermetica la materia «è il soggetto sul quale si esercita 
questa Scienza pratica», ovvero l’Alchimia. Tutti coloro che hanno scritto 
di Alchimia hanno nascosto bene il vero nome di questa materia perché 
una volta conosciuta, si avrebbe la principale chiave della Chimica, ossia di 
trasmutare le sostanze e modifi care non solo la propria esistenza ma anche 
quella del mondo e degli eventi collegati.

L’hanno chiamata quintessenza, quinto elemento, principio e fi ne di tutto; 
hanno detto che è incorruttibile. In ogni caso senza la materia prima non si 
può procedere. Questa la si deve anche conoscere, non nozionisticamente, 
ma proprio praticamente, altrimenti i lavori sono fermi, oppure diventano 
qualcosa di intellettuale, cioè limitati e limitanti appunto.

Ma in sintesi cosa è questa materia prima? Siamo noi stessi: ecco lo scopo 
dell’alchimia, antica e moderna, era di intervenire su noi stessi con una 
metodologia nuova per poter correggere le nostre debolezze ed invece 
raff orzare facoltà latenti che sono in noi. Alcuni autori aff ermavano che 
l’alchimia doveva essere tenuta segreta perché altrimenti tutti volevano 
occuparsi di questa trasmutazione reale, di questa evoluzione, e se l’avessero 
fatto tutti, chi si sarebbe occupato invece di portare avanti le cose di tutti 
i giorni? Tuttavia i tempi antichi sono molto diversi dalla situazione attuale, 
dove si vede anche nella società che non tutti gli uomini e le donne sono 
uguali. Vi è una parte che vuole davvero evolvere, che cerca questi segreti, di 
cui l’alchimia era degna custode.

Partiamo da noi stessi innanzitutto. Noi oggi ci vediamo come uomini e donne 
in carne ed ossa, che la mattina si svegliano, vanno a lavorare, hanno dei 
bisogni primari da soddisfare, mangiare, respirare, vivere, però hanno anche 
delle aspirazioni, dei pensieri e soprattutto dei sentimenti. L’uomo e la donna 
hanno anche dei sogni da realizzare, cerca il bene, non vorrebbe mai morire, 
ma vivere nelle migliori condizioni possibili aiutando anche gli altri. Pertanto 
possiamo vedere da un punto di vista psicologico e metafi siologico (cioè che 
va oltre l’aspetto fi sico) che l’uomo è un’entità complessa (come la donna) 

e non si può racchiudere solo in un corpo fi sico, anche perché gli alchimisti 
sapevano benissimo che il corpo era destinato a morire.

L’alchimia invece consentiva di intervenire sul nostro aspetto più intimo, 
interiore, per poter far emergere il meglio dall’uomo e dalla donna, 
utilizzando gli strumenti di cui noi abbiamo già. Per fare questo quindi 
considerava l’uomo come diviso in due parti (anche se era un tutt’uno), una 
parte mortale, destinata ad una vita ed una parte immortale, che non fi niva in 
una sola vita ed era destinata ad un’evoluzione interiore (da non confondere 
con un’evoluzione tecnologica).

Diversi autori di metafi siologia, ma soprattutto Tommaso Palamidessi nel 
suo libro Alchimia come Via allo Spirito, parla di questa opera di trasformazione, 
di ricerca della verità e dell’immortalità e parla appunto di una coscienza e dei 
principi, contenuti in questa materia, in noi stessi.

Quindi in questa ci sono 3 principi alchemici su cui bisogna lavorare, perché 
sono l’obiettivo della vera trasmutazione interiore.

Questi 3 principi prendono il nome di Solfo, Mercurio e Sale; sono 
complementari e non separabili. Questi 3 principi si manifestano nel mondo 
e nella vita grazie all’ausilio di 4 elementi: fuoco, aria, acqua e terra. Tutti i 
dinamismi di questi elementi danno vita alle manifestazioni della materia.

Il Solfo, defi nito anche spirito, è chiamato anche Archeo, principio di vita, 
scintilla di vita. Il Sale invece è associato a qualcosa di più pesante rispetto al 
fuoco, anima vegetativa, cioè a qualcosa che ci garantisce la vita materiale, 
ci lega al mondo; mentre invece il Mercurio è il terzo elemento che è 
caratterizzato dalla mobilità, imprendibilità; viene defi nito l’acqua dei metalli 
e si può plasmare.

Quindi la materia è unica, su cui lavorare, siamo noi, però gli Alchimisti 
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insistono che è sui Principi in essa contenuta che bisogna fare l’opera, 
realizzare questa trasmutazione ed ottenere la pietra fi losofale.

Detto così in eff etti sembra facile, però su una cosa concordano tutti: è alla 
portata di mano ed è a buon mercato, anzi molti insistono che non costa 
nulla procurarsela. Ora dietro questo linguaggio astruso gli alchimisti è di noi 
stessi che stiamo parlando. La Grande Opera è possibile farla solo se si prende 
consapevolezza che il materiale diciamo così su cui lavorare siamo noi, o 
meglio è una nostra parte immortale, chiamata da loro quintessenza, che non 
muore. Questo Io, questo Ego o Coscienza (se la vogliamo defi nire con termini 
moderni) rappresentava la base su cui operare con gli stessi strumenti. Ecco 
spiegato perché quasi tutti gli alchimisti erano medici, scienziati oppure 
uomini legati alla Filosofi a o alla Religione, come abbiamo visto sopra.

Lo scopo era riunifi care questi tre principi, Solfo, Mercurio e Sale in un’unica 
opera, defi nita appunto la Pietra Filosofale. Per fare questo occorrevano delle 
operazioni alchemiche dove la prima operazione da fare era accendere un 
fuoco.

 IL FUOCO E IL REGIME DEI FUOCHI 

In natura l’unico elemento che ci permette di cambiare lo stato della 
materia è il fuoco. Infatti da un punto di vista fi sico tutto ciò che ci circonda 
risulta come materia aggregata secondo uno stato vibratorio diff erente. Se 
somministriamo del calore a un solido, questo si scioglierà passando allo stato 
liquido. Se aumentiamo la temperatura, la vibrazione delle particelle che 
compongono la sostanza sarà ancora maggiore e si trasformerà in vapore, 
passando così allo stato gassoso. Invertendo il procedimento, la materia 
gassosa si ricondensa.

Ora così come nel mondo fi sico avvengono dei mutamenti cambiando lo stato 
vibratorio delle particelle con il calore, anche in metafi sica avviene la stessa 
cosa per cui nell’Arte alchemica consigliavano oltre a conoscere la materia, 
anche il fuoco e il suo regime, ovvero il sistema per regolare, mantenere e 
sviluppare questo fuoco, per portare a compimento l’Opera.

Tutto ciò che resiste al calore del fuoco, diventa scoria e non serve. Quello 
che ci aiuterà a capire meglio questa operazione è la distillazione. Cuocere 
la materia vuol dire purifi care, dal greco pur, ovvero fuoco. Quindi condurre 
un’azione con il fuoco e questa azione va su noi stessi per eliminare tutto ciò 
che è pesante in noi e ci impedisce di scalare il cielo.

Fuoco possiamo intendere molte cose, ma dentro di noi vi è un fuoco: 
ardore, una passione, una spinta che ogni giorno ci fa muovere ed agire. Lo 
percepiamo come calore nel sangue, come la forza per pensare, desiderare, 
amare. Passione vuol dire fuoco. Ecco che ognuno di noi ne dispone.

Fin qui tutti potrebbero aff ermare che questa passione, questa spinta ad 
andare avanti ne è dotato l’uomo e la donna e la usano tutti giorni. Questo 
è vero, tuttavia gli alchimisti avvertivano che questo fuoco, chiamato fuoco 
naturale per gli scopi prefi ssi non era indispensabile. Fuoco “naturale” 
perché la parola stessa lo dice: va con la natura, è automatico, non è diretto 
da una libera volontà dell’uomo e della donna. Pur essendo una buona base 
di partenza, bisogna sviluppare un altro tipo di fuoco, defi nito innaturale o 
volontario. Innaturale perché va contro la natura umana, che per sua natura 
è principalmente ancorata ai bisogni ed agli istinti di sopravvivenza. Questo 
lo vediamo nella vita di tutti i giorni: le cose a cui prestiamo attenzione sono 
legate ai bisogni di tutti i giorni. Tutte cose importanti, ma gli alchimisti 
avevano appunto un altro obiettivo, oltre a quello di stare bene in salute, 
dormire, mangiare e riprodursi.

Questo fuoco innaturale poteva accendere il crogiolo e far iniziare l’opera. 
Se il fuoco innaturale è la volontà, allora tradotto nel linguaggio criptico 
degli alchimisti, signifi ca rendere cosciente la volontà, renderla libera dai 
condizionamenti esterni ed interni. Sì, perché anche il corpo ha una sua 
volontà di sopravvivenza, indipendente da ciò che pensa la coscienza. Se 
noi, per esempio, non pensiamo a mangiare, dopo un po’ il corpo sollecita il 
nutrimento. È appunto una volontà condizionata.

Il fuoco innaturale o la volontà si serve di particolari facoltà che sono legate 
alla mente: l’attenzione, la concentrazione e la meditazione.
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Attenzione è importante perché chi è attento, è sveglio ed è in grado di valutare 
la situazione, di avere un controllo di sé e dirigerla volontariamente. In base 
a dove puntiamo l’attenzione, ci trasmutiamo, ovvero dove poniamo di più 
l’attenzione, diventiamo un tutt’uno grazie alla facoltà della concentrazione 
e della meditazione.

Vi faccio un esempio pratico: vorrei diventare un musicista; per fare questo 
uno si informa su come suonare uno strumento, impara a leggere lo spartito, 
comincia pian piano ad eseguire i primi pezzi, si allena sempre di più e così via. 
Cosa sta sviluppando insomma? L’arte della musica, usando però l’attenzione, 
concentrazione e meditazione, in questo caso per suonare uno strumento. 
Si appassiona talmente tanto che anche quando è pronto da mangiare, al 
richiamo non risponde. Segue i concerti, appena può i suoi pensieri vanno alla 
melodia e così via. Ecco il segreto: le stesse facoltà che usiamo tutti i giorni, 
vanno orientate per questa ricerca e soprattutto bisogna avere un modello a 
cui pensare.

Una volta capito cosa è questo fuoco, si può iniziare a comprendere anche 
il regime del fuoco. Sul regime leggiamo alcuni passi che scrivono i Filosofi :

Isacco l’Olandese: «ricordatevi di dare sempre un fuoco molto dolce; l’opera 
potrà essere lunga. Tutte le volte che la pietra cambierà di colore, voi aumentate 
il fuoco e poco a poco, sino a che resti fi sso nel fondo.»

Il Pontano aggiunge degli elementi utili sul fuoco e dice: «non si eleva in 
vapori a meno che non lo si ecciti troppo; esso partecipa del solfo; si prende dalla 
materia; dissolve tutto, distrugge, congela, calcina e questo fuoco, con un fuoco 
dolce termina l’opera.»

Il fuoco deve essere pertanto dolce: gli alchimisti lo paragonavano a quello 
della gallina che cova le sue uova per fare uscire dei pulcini, oppure il calore 
naturale della digestione degli alimenti, che avviene nel nostro corpo. I 
Filosofi  consigliavano di iniziare l’opera con il Sole in Ariete e la Luna in Toro: 
in questo modo suggerivano anche di conoscere il proprio destino attraverso 
l’uso di altri metodi di divinazione, quali l’astrologia.

Quindi un fuoco eccessivo all’opposto può far disperdere gli sforzi, far cadere, 
accelerare le cose, ma poi si ferma tutto, oppure si riduce in cenere l’opera. 
Bisogna agire con umiltà, lentamente, e sperimentare stati di coscienza 
sempre più avanzati, fi ssarli ed andare avanti. In poche parole è un’arte perché 
da una parte non bisogna autolimitarsi, ma cominciare l’opera, dall’altra non 
agire con eccessivo slancio o sicurezza. Quindi questo “calore di febbre” che 
consigliavano gli alchimisti, trasforma gradualmente la materia, abituandola 
a scaldare sempre di più, a temperature sempre più elevate.

Il fuoco innaturale nelle intenzioni degli alchimisti, per legge di convibrazione, 
doveva attirare un altro fuoco, detto Fuoco Sacro dei Filosofi  o Fuoco Celeste, 
in quanto non era un fuoco umano, ma divino. È la Grazia che interviene ad 
un certo punto, che discende sull’individuo e lo consacra e gli dà altri mezzi 
per completare l’Opera attraverso 3 fasi di cui parleremo.

Ma era saggio citare questo Fuoco Celeste perché è il vero deux ex machina di 
tutta l’Opera. Ecco il motivo della preghiera prima, durante e dopo le fasi di 
lavorazioni alchemiche.
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Nell’articolo, Mackenzie citò una vecchia canzone, il cui titolo era appunto 
“John Collins”. Tuttavia poi si scoperse che il titolo era “Jim Collins”.

La storia non fi nì lì: lo scrittore americano Charles Montgomery Skinner 
parlò del Tom Collins, prendendolo come esempio di cocktail da esportare 
in Europa. Agli inizi degli anni Venti, negli Stati Uniti, l’interesse per questo 
cocktail, complice il Proibizionismo, fi nì e si persero anche le tracce delle sue 
origini, divenute incerte.

Nel 1820 compare il Tom & Jerry, ideato dal giornalista britannico Pierce 
Egan. Si tratta di una variante di zabaione con Brandy e Rum e servito caldo, di 
solito in una tazza o una ciotola. Egan lo ideò per promuovere il suo libro Life 
in London, or The Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn Esq.and his Elegant 
Friend Corinthian Tom (1821). Il Tom & Jerry divenne famoso principalmente 
nel Wisconsin e nel Minnesota. Il nome non ha nessun legame con il famoso 
cartone animato che verrà secoli dopo...

 L’ETÀ D’ORO: 1840-1919 

Il sazerac

Secondo Tony Abou-Ganim, autore del libro The Modern Mixologist, si 
potrebbe comprendere tra il 1840 e il 1919, subito prima del Proibizionismo. 
Nel 1859 appare il Sazerac, oggi considerato un vero fossile (secondo altre 
fonti risalirebbe addirittura al 1830).

Il Sazerac infatti è uno dei più vecchi in 
circolazione. Nel 2008 la Lousiana, 
con un’apposita legge, lo 
proclama “Cocktail della 
città”, riportando in auge la 
vecchia ricetta.

Capitolo 3

I COCKTAIL
L’ETÀ DEI FOSSILI: 1786-1840

L’età dei fossili con la creazione dei primi cocktails, si 
fa risalire generalmente al Settecento, precisamente nel 
1786 quando Antonio Benedetto Carpano dà vita a Torino al 
primo Vermouth. È rosso ed è conosciuto anche come sweet 
Vermouth. Nel 1813 nascerà a Marsiglia il Vermouth dry, da 
Joseph Noilly. Il Vermouth Italiano diverrà sinonimo di dolce, 
mentre il francese di dry. Oggi i Vermouth si producono un 
po’ dappertutto. Sempre in questo periodo nascono il Tom 

Collins e il John Collins.

Se vogliamo parlare del John Collins, prima bisognerà 
dire due parole sul suo “fratello” Tom. Il Tom Collins è 

un cocktail che fa parte della categoria Fizz, la cui base 
è “l’Old Tom Gin” (trattasi di una versione dolcifi cata 
precursore del London Dry Gin) e viene servito con 
ghiaccio in bicchieri grandi, tipo tumbler (i cosiddetti 
highballs).

La nascita del drink è stata attribuita a due fratelli: 
John il primo e Tom il secondo, della famiglia dei 
Collins. Lavoravano insieme al Limmer’s Restaurant 
di Londra e inventano la miscela usando però 
varietà diverse di Gin: il primo con Gin d’oltre Manica 
(olandese), l’altro quello londinese.

Nell’agosto 1891, si schierò a difesa del Tom Collins un 
medico britannico, Sir Morell Mackenzie che scrisse 
un articolo e aff ermò che l’Inghilterra aveva dato i 
natali al cocktail Tom Collins e il suo ideatore era John 
Collins.
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in London, or The Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn Esq.and his Elegant 
Friend Corinthian Tom (1821). Il Tom & Jerry divenne famoso principalmente 
nel Wisconsin e nel Minnesota. Il nome non ha nessun legame con il famoso 
cartone animato che verrà secoli dopo...

 L’ETÀ D’ORO: 1840-1919 

Il sazerac

Secondo Tony Abou-Ganim, autore del libro The Modern Mixologist, si 
potrebbe comprendere tra il 1840 e il 1919, subito prima del Proibizionismo. 
Nel 1859 appare il Sazerac, oggi considerato un vero fossile (secondo altre 
fonti risalirebbe addirittura al 1830).

Il Sazerac infatti è uno dei più vecchi in 
circolazione. Nel 2008 la Lousiana, 
con un’apposita legge, lo 
proclama “Cocktail della 
città”, riportando in auge la 
vecchia ricetta.
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Capitolo 3

I COCKTAIL
L’ETÀ DEI FOSSILI: 1786-1840

L’età dei fossili con la creazione dei primi cocktails, si 
fa risalire generalmente al Settecento, precisamente nel 
1786 quando Antonio Benedetto Carpano dà vita a Torino al 
primo Vermouth. È rosso ed è conosciuto anche come sweet 
Vermouth. Nel 1813 nascerà a Marsiglia il Vermouth dry, da 
Joseph Noilly. Il Vermouth Italiano diverrà sinonimo di dolce, 
mentre il francese di dry. Oggi i Vermouth si producono un 
po’ dappertutto. Sempre in questo periodo nascono il Tom 

Collins e il John Collins.

Se vogliamo parlare del John Collins, prima bisognerà 
dire due parole sul suo “fratello” Tom. Il Tom Collins è 

un cocktail che fa parte della categoria Fizz, la cui base 
è “l’Old Tom Gin” (trattasi di una versione dolcifi cata 
precursore del London Dry Gin) e viene servito con 
ghiaccio in bicchieri grandi, tipo tumbler (i cosiddetti 
highballs).

La nascita del drink è stata attribuita a due fratelli: 
John il primo e Tom il secondo, della famiglia dei 
Collins. Lavoravano insieme al Limmer’s Restaurant 
di Londra e inventano la miscela usando però 
varietà diverse di Gin: il primo con Gin d’oltre Manica 
(olandese), l’altro quello londinese.

Nell’agosto 1891, si schierò a difesa del Tom Collins un 
medico britannico, Sir Morell Mackenzie che scrisse 
un articolo e aff ermò che l’Inghilterra aveva dato i 
natali al cocktail Tom Collins e il suo ideatore era John 
Collins.
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Secondo gli storici, il drink nasce in una farmacia del 
quartiere francese, di proprietà di monsieur Antoine 
Peychaud. Egli ha l’abitudine di off rire ad amici e clienti 
una bevanda corroborante preparata con Cognac (o con 
un Brandy di produzione locale), mescolata con una sua 
miscela segreta composta da bitters, un goccio d’acqua ed 
un po’ di zucchero. Il cocktail viene proposto in un bicchiere 
particolare somigliante ad un portauovo chiamato coquette.

Il nome del Sazerac deriverebbe dal Sazerac-du-Forge et 
fi ls, ai tempi il Cognac più diff uso in città. Nel 1850 i vari 

barman propongono diverse versioni del drink, fi no al 
1872 quando la fi llossera devasta i vigneti francesi e 
per un periodo di tempo la produzione del Cognac 
crolla. In questo modo, un certo Thomas Handy 
della Sazerac House, inizia a proporre un Sazerac 
con Rye Whiskey al posto del distillato francese e 
qualche goccia di assenzio.

Durante il Proibizionismo anche l’assenzio è bandito 
e verrà sostituito dall’Herbsaint, un liquore all’anice 
di produzione locale.

Ecco la ricetta tradizionale riportata da Harry 
Craddock, autore del testo The Savoy cocktail book:

SAZERAC

1 zolletta di zucchero

1 spruzzata di Angostura o Peychaud bitter

1 bicchiere di Rye o Canadian Club Whisky

Mescolare bene e versare in un altro bicchiere 
raff reddato, aggiungere una spruzzata di Assenzio e 
una scorza di limone strizzata.

Il Sazerac riapparirà di nuovo sulla scena mondiale nel 2011, quando l’IBA 
ha deciso di proporlo nella categoria degli Unforgettables, lasciando 
sostanzialmente la ricetta proposta da Harry Craddock.

Il manhattan

Nel 1870 nasce il Manhattan, uno dei più famosi cocktail a base di Whiskey. 
Grazie ai suoi ingredienti è un ottimo aperitivo.

Secondo una tradizione popolare, pare che questo cocktail sia nato presso 
il Manhattan Club di New York City, appunto nel 1870: qui si svolgeva un 
ricevimento organizzato da Jennie Jerome (madre del Primo Ministro 
Winston Churchill) in onore del candidato presidenziale Samuel J. Tilden. Il 
successo del ricevimento si rifl etté anche sul cocktail Manhattan, che divenne 
alla moda. Le cronache dell’epoca parlano del “Manhattan cocktail” come un 
mix di “American Whiskey, Italian Vermouth and Angostura bitters”.

Sulla scia del successo nacquero numerose varianti di cocktail chiamati 
“Manhattan” e serviti nella zona di Manhattan. Infatti ancora oggi esistono 
innumerevoli versioni di questo cocktail.

Per esempio il Savoy Cocktail book di Harry Craddock presenta una versione 
defi nita dolce, dove gli ingredienti si equivalgono: ½ di Rye o Canadian 
Whiskey ed ½ di Vermouth Italiano (sinonimo di Vermouth rosso).

Nel 1948 David A. Embury nel suo The Fine Art of Mixing Drinks is, così 
presenta il cocktail:

THE MANHATTAN

5 parts American Whiskey

1 part Italian (sweet) Vermouth

Dash of Angostura bitters to each drink

Stir with ice, strain into a cocktail glass and serve 
garnish with a maraschino cherry.
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Il Manhattan è anche uno dei cocktail più citati nei programmi televisivi. Nella 
serie Sex and the City risulta uno dei più consumati (insieme al Cosmopolitan). 
Nella scena fi nale dell’episodio numero 90 è descritto nei minimi dettagli e 
in questa puntata si approfi tta per parlare anche dell’amore verso la loro 
città: Manhattan, appunto. Ne “I Simpsons”, nell’episodio intitolato “Bart 
l’assassino”, Bart Simpson viene risparmiato da Tony Ciccione (Anthony 
D’Amico), capobastone della mafi a di Springfi eld solo se riuscirà a preparare 
un superbo Manhattan. Ci riesce e diventa barman del circolo dei mafi osi. 
“Eddie lo svelto”, il protagonista principale de “Il colore dei soldi” di Martin 
Scorzese, interpretato da Paul Newman, sceglie il Manhattan come suo 
cocktail preferito. Nel fi lm “A qualcuno piace caldo”, con Marilyn Monroe e 
Jack Lemmon (diretto da Billy Wilder) le ragazze improvvisano un party 
sul treno e scelgono di preparare questo cocktail usando Bourbon Whiskey 
anziché il Canadian e miscelano il tutto in una bottiglia.

Il gimlet

Prende vita anche il Gimlet, 
un cocktail oggi dimenticato, 
che però è stato in auge per 
tanto tempo. Fu creato da 
Sir Thomas D. Gimlette, che 
miscelò Gin con succo di lime, 
con l’intenzione di far bere 
ai marinai il succo di lime, 
facendogli assumere vitamina 
C con eff etti anti-scorbuto. Il 
nome ricorda uno strumento 
utilizzato per praticare fori di 
piccole dimensioni, il cui nome 
è usato anche in senso fi gurato 
per descrivere qualcosa come 
acuto o piercing. Questi 
dovevano essere gli eff etti su 
colui che beveva il drink.

Capitolo 4

L’AMERICANO E IL NEGRONI
E LA SCOMPARSA DEI VERMOUTH

L’Americano e il Negroni probabilmente sono i cocktails più conosciuti 
(insieme al Martini Dry). Fanno parte di quel matrimonio della miscelazione 
da Bitter Campari e Vermouth rosso, ma qualcosa è successo nel frattempo.

L’AMERICANO

L’Americano è un aperitivo (before dinner dicevano gli inglesi, o anche pre 
dinner), molto semplice da preparare: si versano gli ingredienti (Bitter Campari 
e Vermouth rosso, in proporzioni uguali) direttamente nell’Old fashioned (in 
alternativa, in un tumbler basso), con alcuni cubetti di ghiaccio, una spruzzata 
di soda e si mescolano con lo stirrer. Si colma con soda water e si decora con 
mezza fetta d’arancia e scorzetta di limone (anche se quest’ultima è stata 
tolta dall’attuale codifi cazione IBA). Diversi autori sostengono che si tratti di 
un cocktail creato in Italia negli anni Trenta. Il suo nome, forse dovuto alla 
moda di americanizzare tutto, è fuori luogo in quanto tra gli ingredienti non 
c’è nulla … di americano! Difatti il Vermouth è piemontese, mentre il Bitter 
Campari è milanese; così anche la soda water (letteralmente 
acqua di soda) fu inventata a Milano; non parliamo poi delle 
arance e limoni, anche questi prodotti tipicamente 
mediterranei. Esiste anche un’altra versione che 
racconta che il primo Americano abbia fatto 
comparsa nel 1860, presso il Gaspare Campari’s 
bar a Milano. Nella cinematografi a mondiale 
l’Americano diventa celebre anche perché 
è uno dei cocktail preferiti da James 
Bond (ed anche il primo ordinato nel fi lm 
“James Bond 007 - Casino Royale” con 
David Niven).
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