
Gianninodella Frattina

Mapiù senza sabrage, senza
sapere«Comesisciabola»,la se-
ducente arte di far sgorgarelo
champagnedecapitandolabotti-
gliacon il fascinodel colpo sec-
co. È dedicato «atutte le donne
capacidi prendersiil piaceredel
vino e del cibo senza sensi di
colpa»,manon soloaloro,impe-
nitenti o aspiranti winelover,
questoVino prêt-à-porter, l’ulti-
maeper oradecimafatica lette-
rariadi FrancescaNegri, laGhei-
shaGourmetbloggerche da un
decennio racconta l’enogastro-
nomia declinata al femminile,
giornalistacertificata Wset(Wi-
ne&spiriteducation trust), scrit-
triceeorgogliosamenteAccade-
micadellaCucinaitaliana,Don-
nadel vino ewinetutor. «Perché
senessunocipuò insegnareco-
metrovarel’uomo giusto,alme-
no possiamo imparare come si
faad averesemprenel bicchiere

il vino giusto perogni occasione
e, soprattutto, per ogni palato».
Uncalibrato aforisma che con
perfettogiocodi specchisi può
declinareanchealmaschile,per-
chéverrebbeda chiedereaitan-
ti maschietti che lo ordinano
sprezzanticome sefosseacqua
minerale,quanti sappiano(pag
17) chelo champagne«nascein
Francia,nell’abbaziabenedetti-
nadi Hautvillers». Informazione
cheforsenon servirà agustarlo
meglio,maspruzzaun po’ di sa-
na cultura anche su una bella
bevuta. Così come (pag 20) la
composizione del vino che va
«divisatra uvaggio e blend». E
nessunapaura al capitolo «me-
gliogiovaneomaturo?»oaquel-
lo sulle «dimensioni contano»,
sempredi bottiglie si tratta an-
cheseil doppio senso nel libro
spunta sempreargutamentetra
le righe. «Riserva,superiore o
millesimato?»potranno chiede-
reaimaschietti di soprametten-
doli in imbarazzolelettrici dopo
esserearrivatefino in fondo, ma

esserearrivatefino in fondo, ma
ancheuscire di casain perfetta
tenuta da fashion victim dopo
aver metabolizzato il capitolo
«Chevino indossi?». Perché,di-
ceva MurielBarbery già nel
1969, il vino è «un raffinato gio-
iello che solo le donne mature
preferiscono unanimemente
agli strass scintillanti ammirati
dalleragazzine». Enessunapau-
ra selo spumanteseccofa 110
kcal al bicchiere e il Passitodi
Pantelleria220, ci sarà sicura-

mentemodo di smaltire nel do-
po cena. Perché«Chibevesolo
acqua- CharlesBaudelaire- ha
un segretoda nascondere». E se

bevi Amaronedella Valpollicel-
la «sei concreta, rassicurante,
hai i piedi per terra e sei poco
incline all’avventura», mentre
con il Pinotnero «seitemeraria,
ami le cose difficili, gli uomini
enigmatici e le sfide impossibi-
li». Mentrel’uomo Franciaciorta
è «trendy,tecnologico,elegante,
mondano al punto giusto, mai
banale».Maidimenticandola re-
gola d’oro delle winelover che
devono amare gli stessi vini,

«manon gli stessiuomini». Sem-
pre rispettandole regoledel ga-
lateo del bicchiere e quelle del
brindare senon quelle dell’inna-
moramento e amore che come
si sanon amanoimposizioni bri-
glieaddosso. Imperdibile il para-
grafodei «Rimedidopola sbron-
za»con ipiù classiciduebicchie-
ri di acqua prima di andare a
dormire. Maanchele uovaaco-
lazione. Senzarimpianti, perché
«i vini non stappati sono tutte
occasionidi felicità perdute».

«Vinoprêt-à-porter», l’autri-
ceFrancescaNegri dialoganel-
la «Milanowineweek»con An-
na Mazzotti(Vanity Fair) e il
sommelier Luca Amodeo do-
mani alle 17 a palazzoBovara,
corso Venezia53.

LA «GEISHA GOURMET»

Labibbia delle winelover
tra sciabole,blend, galateo
In libreria il manuale di Francesca Negri
che anche gli uomini dovrebbero sfogliare

BRINDISI
D’AUTORE

Francesca Negri, «Vino
prêt-à-porter», illustra-
zioni Alessandra Ceria-
ni, edito da Rizzoli, 160
pagine, 19,90 euro. Una
guida smart, facile e
completa dedicata a tut-
te le winelover (o aspi-
ranti tali), condita con
ironia, curiosità, consi-
gli pratici e grafiche.

CHARLES BAUDELAIRE

«Chibevesolo acqua
ha un segreto
da nascondere»

IL SABRAGE

L’arte di fare sgorgare
lo champagne
con il colpo secco
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