
COCKTAIL DA ROCKSTAR

Pete sopravvive
a cognac", Arny
e Freddie a vodka
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Palco etilico
Eric Clapton:
"Ho fatto un
intero concerto
sdraiato a
terra, ubriaco"
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Pete -sopravvive a cognac",
Anty e Freddie per la etnika
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Pete "sopravvive u cognac'; 
Amy e Freddie per la vodka 
"ON THE ROCK" Una raccolta di cento ricette svela i cocktail più amati dai musicisti,

I tra eccessi di whisky,colazioni col brandye rimedi contro la sbornia: un gelato al tonnog

»Maurizio DiFazio

Q
uesta è una storia fra-
dicia di alcol. Poi c'è
chi si è lasciato so-
praffare e chi è riusci-

to ad appendere il bicchiere al
chiodo, salvandosi la pelle: l'a-
nima no, quella era già stata
riscattata dal monopolista di
categoria.
Non resta che procurarsi u-

no shaker e un gira-
dischi: Bere come u-

na rockstar.100 ri-
cette per ricreare i
drink che hanno i-
spirato i giganti
della musica (I1
Saggiatore, testi di
Julia Abramoff e
traduzione di Va-
lentina Ballardini)
è un breviario elet-
trico e infiammabi-
le. Alla calata: pare

che il preferito di
Keith Richards
sia il Nuclear
Waste (a base di

ff
Ho bevuto
quantità
mostruose
cli birra: ai live
ero sempre
ubriaco
Eric Clapton

vodka e arancia-
ta), mentre Mick Jagger an-
drebbe in estasi per il Tequila
Sunrise. Freddie Mercury e
Amy Winehouse amavano la
vodka e con loro Eric Clap-
ton, che la miscelava alla bir-
ra Carlsberg Special Brew:
"In vent'anni ne ho bevuto u-
na quantità inimmaginabile
- ha confessato quest'ultimo
-. Quando salivi sul palco era
quasi scontato che fossi u-
briaco. Ricordo di aver fatto
un intero concerto sdraiato a
terra con accanto l'asta del
microfono e nessuno ha bat-
tuto ciglio".
Una buona bevuta dà sati-

sfaction. Per diventare leg-
genda occorre energia: niente
di meglio, allora, di una cola-
zione proteica con brandy e
tuorlo d'uovo come abitudine
di Ozzy Osbourne. Un tipo
capace "di bere unabottiglia di
cognac, addormentarsi, ria-
prire gli occhi e scolarsene
un'altra". Il suo alcolismo era
così esasperato che i medici
hanno propugnato l'ipotesi

cne possa essere sopravvissu-
to grazie a una mutazione I
genetica. Nel sangue di Pe- _
te Townshend, fulcro de-
gli Who, scorrevano fiumi
di Rémy Martin: "Per
quindici anni non bevevo
acqua, tè, né Coca-Cola.
Credo che non mangiassi.
Sopravvivevo a cognac".
John Lennon propende-
va per il brandy mischiato
col latte; Joe Strummer,
cofondatore dei Clash, rac-
contò di aver corso tre volte la
maratona di Parigi e che il suo
allenamento consisteva nel
"non muovere un solo passo
almeno per quattro settimane
prima della gara e bere dieci
pinte di birra l a sera preceden-
te". Genio, sbornia and roll.
La raccolta intreccia aned-

doti, bizzarrie e ricette, con le
giuste dosi dei cocktail del
cuore dei nostri divi fuori di
giri. Tutto documentato svi-
scerando memoir e articoli di
giornale, i testi delle canzoni e
gli elenchi delle richieste da
backstage. Il distillato più ico-

nico? Il whisky naturalmente,
in particolare il
Jack Daniel's: da
Jimmy Page dei
Led Zeppelin a Sla-
sh dei Guns'n'Ro-
ses, da Lemmy Kil-
mister dei Motö-
rhead al frontman
degli U2 Bono ("È
  meglio essere u-

briachi nello spiri-
to: a volte, però, una

bottiglia di Jack Daniel's è più
maneggevole").
Jimi Hendrix levitava sul-

le ali del Johnnie Walker Red,
Janis Joplin tracannava Sou-
thern Comfort. Una volta ne
spaccò una bottiglia in testa a
Jim Morrison. Per assurdo,
proprio il leader dei Doors mi-
se in guardia dagli eccessi con
l'alcol: "Non sai mai dove ti ri-
troverai il giorno dopo. Può
andarti bene o finire malissi-
mo. È come lanciare i dadi". A
meno che non adottiate l'anti-
doto choc anti-etilico di Alice
Cooper: un gelato al tonno.
Orrendamente, miracolosa-
mente rock.
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