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COCKTAIL 

Silvia CORINO 
Université de Turin 

In un vino, il “nome” come la grandissima maggioranza dei consumatori 
italiani lo intendono e lo conoscono, e cioè il semplice nome di una parola 
sola (per esempio, “Barbera”) o tutt'al più di due (“Barbera di Piemonte”), il 
semplice nome conta molto poco o quasi niente: vale tutt'al più, come una 
segnalazione iniziale, come un avvertimento generico o grossolano. Badate : 

questo vino è dolce, è secco, è rosso, è bianco, è spumante, non lo è
1.  

Consideriamo questo suggerimento dello scrittore Mario Soldati come la

prima tipologia onomastica dei vini (grado zero). Infatti, nel nostro tempo di 
norme UE e standard alimentari un vino deve indicare sull'etichetta 
numerose informazioni a garanzia del consumatore2. Ma appena ci si volge 

1 Mario SOLDATI, Vino al vino [1977], Milano, Mondadori, 2006, p.17. Si tratta di una 
raccolta di tre viaggi compiuti da Soldati in Italia nel 1968, 1970 e 1975. Nel caso del Barbera 
«anche per il genere si hanno oscillazioni. Accanto a “il barbera”, “il marsala” si ha “la 
barbera”, “la marsala” : il maschile per un riferimento più o meno preciso a “vino”, il 
femminile per influenza della desinenza femminile» (Bruno MIGLIORINI, Lingua 
contemporanea [1938], Firenze, Sansoni Editore, 1939, p. 59, ripreso da Luca SERIANNI, 
Grammatica italiana, Torino, UTET, 1991, p. 109). Manlio CORTELLAZZO, Paolo ZOLLI, Il 
Nuovo Etimologico. DELI -Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Bologna, 
Zanichelli, 1999, s.v. 'barbèra': all'incertezza di genere ne propongono una semantica: «sorta 
di vino piemontese».Quanto all'etimologia   «troppo rischiosa» quella con derivazione dal lat. 
albuēlis «sorta di vitigno che prospera in altura (*alba base lig. e medit.) con b- per 
accostamento alle barbe del vitigno e r per dissimilazione». Anche Tullio DE MAURO, Grande 
Dizionario Italiano dell'Uso, Roma, Treccani, 1999-2003, 8 voll., s.v. 'barbera', propone 
come ipotetico l'etimo da albuēle(m) « nome di varietà di uva ». Il Vittorio DI SANT'ALBINO,
Gran dizionario piemontese-italiano, Torino, Società l'Unione Tipografico-Editrice, 1859, sv. 
'Barbera', riporta « Specie d'uva, che si raccoglie specialmente nella provincia d'Asti e in 
quella d'Alba, la quale dà un vino eccellente ».  

Per quanto riguarda 'Marsala' si tratta di un toponimo, un noto porto siciliano il cui nome 
deriva dall'arabo marsā 'alī  'porto di Alì' (su un precedente nome greco) assunto dopo la 
ricostruzione della città durante il Medioevo (cf. Giuliano GASCA QUEIRAZZA, Carla 
MARCATO, Giovan Battista PELLEGRINI, Giulia PETRACCO SICARDI, Alda ROSSEBASTIANO, 
Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino, UTET, 
1990, s.v. 'Marsala'). 
2 « Categoria di appartenenza: vino da tavola, indicazione geografica tipica, denominazione di 
origine controllata; ragione sociale e sede dell'imbottigliatore, nazione di provenienza, grado 
alcolico svolto (effettivo) […]; ecc. ». (Oscar GALEAZZI, Servizio di sala e bar, Milano, 
Ulrico Hoepli Editore, 2009, vol. 2, p. 184-186). 



 accorge che la precisione cui siamo 
abituati semplicemente non esisteva anche se il vino è elemento consueto 
della tavola e caratteristico della cultura italiana3.  

La mancata nominazione ha origini storiche. Tranne rare eccezioni, le 
fonti medievali italiane di rado menzionano i nomi dei vini4, tra i contadini 
come alla mensa signorile5. Senza dimenticare che nel Medioevo il consumo 
di vino era abitudine condivisa nell'uso quotidiano e in alcuni importanti 
impieghi straordinari a cominciare da quelli liturgici e la coltivazione era 
largamente diffusa a fini di autoconsumo6.  

Una certa predilizione per i vini francesi si evidenzia già nel Cinquecento 
dove tra i registri degli acquisti di Casa Savoia si segnalano alla voce «vini 
comprati» un «vino bianco moscatello di san lorenzo in Franza ricevuto in 
bottiglieria»7: si tratta in ogni caso di descrizioni più che di nomi8 come il 
celebre Vin Santo toscano, utilizzato non tanto per celebrare la messa ma 
come vino da dessert, le cui uve erano «conservate sui tralicci sino alla 
Settimana Santa»9. 
                                                      
3 « La vigna, […], è la pianta che può simboleggiare l'Italia. […] Lasciar decadere questa 
tradizione, perdere questo patrimonio millenario, vorrebbe dire, molto probabilmente, 
cominciare a sparire come nazione ». (Mario SOLDATI, op.cit., p. 183). 
4 « Di più non è possibile sapere, perché la terminologia dei documenti è quasi sempre 
approssimativa e generica. Nei patti colonici, ad esempio, si parla di “vino” senza alcuna 
ulteriore specificazione ; precisandosi, semmai, che deve trattarsi di vino “bono” o “puro”. » 
(Massimo MONTANARI, L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo, Napoli, Liguori 
Editore, 1979, p. 381). Il discorso proposto da Montanari riguarda in generale tutta l'Italia; sul 
Piemonte «per quanto riguarda la diffusione dei vari vitigni […], si hanno informazioni certe 
soltanto per le vigne della val Susa, dove si sa che venivano prodotti il nebbiolo, il moscatello 
e, forse, il grignolino e dove, oltre al vinello (pusca), erano diffusi un bianco e un rosso 
locale». (Rinaldo COMBA, « I vini del principe: l'approvvigionamento della corte dei Savoia-
Acaia fra XIII e XIV secolo », R. Comba éd., Vigne e vini nel Piemonte medievale, Cuneo, 
L'Arciere, 1990, p. 303).   
5 In un inventario del XV secolo dell'Archivio di Stato di Torino (AST, Sezione Corte, 
Inventario 103bis, Gioie e mobili, mazzo 1 d'addizione, f.7, 1418-1431) si afferma che nella 
cantina del Castello di Ivrea vi erano delle pinte di « vino cocto », « albo et rubeo »; vini con 
identica denominazione si tovano nella zona di Bordeaux nel XVI sec. « [...] Vinum clarum, 
vin clar, clairet, Vinum rubeum purum, vin vermehl » (Tim UNWIN, Storia del vino, Roma, 
Donzelli Editore, 1993, p. 227). 
6 « La bevanda più ricercata (anche per motivi di prestigio) era, al tempo stesso, la più diffusa 
e popolare: quasi tutti i poderi – [...] – davano un canone di vino ; dunque, quasi tutti i 
contadini ne disponevano per la propria alimentazione ». (Massimo MONTANARI, op.cit., 
p. 378-379). La vendemmia costituiva un momento fondamentale per una comunità e l'inizio 
«era fissato statutariamente o tramite ordinanze emanate anno per anno in relazione alle 
condizioni climatiche » (Annalisa DAL VERME, «Vendemmia e vinificazione in Piemonte 
negli ultimi secoli del Medioevo », R. Comba éd., op. cit., p. 52). 
7 Nello stesso registro, tra i « vini comprati » è segnalato un « vino negro » (AST, Sezioni 
Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Articolo 373 §1, 1563, m. 1).  
8 Non si vuole sminuire l'importanza che il vino e la vigna rivestivano per i Savoia, basti 
ricordare la famosa Vigna della Regina ispirazione per un'opera poetico-allegorica di Filippo 
d'Agliè (tuttavia, trattandosi di un'opera allegorica, non riporta alcun nome di vino). 
9 Luigi VERONELLI, Il vino giusto, Milano, Rizzoli, 1971, p. 99.   



Battista Croce dove non sono considerati i vitigni come si fa oggi ma le 
uve10 e due ottocentesche, una delle viti canavesane di Lorenzo Francesco 
Gatta del 1833 interessante poiché riporta anche il nome in «dialetto 
piemontese scrivendolo colla ortografia francese per rendere vie meglio il 
suono del nome volgare»11 e una del Di Sant'Albino12 delle uve del 1859 e 
relativi vini.  

1859 

rousti) 

13, 
Nebbiolo rosso, 
Nebiol Milanese.  

paut
(fumela, pcit, paut
Nebbiolo bianco (Nebieul bianc, 
pautëner b., picoutëner b.) 

vernaccia o 
semplicemente 
vernaccia. Ve 
n'ha della 
bianca e della 
rossa.) 

14 

 « […] e solamente di quelle ragionando, che nella montagna di Torino si ritrovano, e da 
tutti sono tenute, e conosciute per le migliori […] ». (Giovanni Battista CROCE, Della 
eccellenza e diversità dei vini. Che nella montagna di Torino si fanno; E del modo di farli, 
Torino, Pier Aluigi Pizzamiglio, 1606, p. 5). 
11 Francesco Lorenzo GATTA, «Cenno intorno alle viti e ai vini della provincia d'Ivrea», 
Calendario georgico della Reale Società Agraria di Torino per l'anno 1833, Torino, 
Tipografia Chirio e Mina, 1833, p. 78. 
12 Vittorio DI SANT'ALBINO, op. cit., s.v Uva. 
13  « Hà i grani piccoli, rari, […]: fa buon vino & si conserva molto ». (Ibid., p. 6).  
14 « Uva lugliatica o lugliola » (DI SANT'ALBINO 1859, s.v. Uva). Sia l'aostenga che la 
luglienga prendevano il nome dal mese in cui erano vendemmiate. Oggi non esiste più l'uva 
aostenga (si vendemmia di regola tra metà settembre e metà ottobre) ma esiste ancora la 
luglienga, in piemontese la 'gnenca' ed è un'uva da tavola. 



gentil, pcit, d'Romen, Neretin), Neretto di 
Salto (Neret d'Saut, freisa sp
sciassa), Neretto di S. Giorgio (Neret d'S. 
Giors, gros, ciafi) 

15 Fresia grossa 
(freisa grossa, dë Monfrà), Fresia nebbiolo 
(picoutëner, pautëner, nebieul), Fresia 
piccola (pcita), Fresietta di Montalto 
(Freisëta d'Montaut) 

neras

Mnareul 

 
15 Queste varietà sono anche dette « Neretto di Salto » (Francesco Lorenzo GATTA, « Cenno 
intorno alle viti e ai vini della provincia d'Ivrea », op.cit., p. 93).  
16 « Descritta a Ivrea dove dicesi patouja, e riconosciuta a Valperga sotto il nome di crava, a 
Caluso di neras ed a Parella ed altrove sotto quello di Mounfrina » (Ibid., p. 100).  



17 
18 

i sono comuni alle tre classificazioni : tra i vini più antichi 
troviamo quindi l'Elbalus19, il Cascarolo20, l'Uccellino21, l'aostenga e la 
luglienga, la Malvasia22 e il nebbiolo23.  

Potremmo considerare due gruppi di nomi di vini attraverso due 
procedimenti metonimici mediante il nome del vitigno (es. il Nebbiolo) o 
attraverso il toponimo di localizzazione come Barbaresco24, Barolo25, 

17 « Lambrusca o Lambrusco. Uva salvatica, detta anche raverusto, abrostino, abrostolo » (DI 

SANT'ALBINO 1859, s.v Uva).  
18 « Zibibbo. Detta anche uva di Corinto come l'uva passareta » (DI SANT'ALBINO 1859, s.v 
Uva).  
19 Interessanti le rispettive descrizioni: «È uva bianca così detta, come alba luce, perche 
biancheggiando risplende» (Giovanni Battista CROCE, op. cit.,p. 6). Gatta la localizza tra Orio, 
Settimo Rottaro, Lessolo e Caluso identificata con «una varietà di trebbiano» (Francesco 
Lorenzo GATTA, «Cenno intorno alle viti e ai vini della provincia d'Ivrea», op.cit., p. 76), il Di 
Sant'Albino: « Uva d'oro; così detta dal color bronzino che acquista facilmente ove sia esposta 
al meriggio. Quest'uva d'acino duro, è serbevole e mangereccia, ed il suo vino tien forse il 
primato fra i vini bianchi naturali del Piemonte [...] » (Vittorio DI SANT'ALBINO, op. cit., s.v 
Uva). 
20 « Così chiamato, perche quando è maturo ne cascano da se i grani » (Giovanni Battista 
CROCE, op. cit.,p. 6).  
21  « Così detto, perche gli uccellini volentieri lo beccano » (Ibid., p. 6).  
22 Si riportano le tre descrizioni: « similmente nostrale fa l'uva longa, e folta, […]; è buona da 
mangiare, e da far vino, qual riesce dolce, & del sapore dell'uva » (Ibid., p. 7). « Vite precoce, 
feconda; ama il colle. Uva mangereccia, dolce, moscata; si combina con altre uve bianche ai 
cui vini comparte il gusto di moscato. » (Francesco Lorenzo GATTA, « Cenno intorno alle viti 
e ai vini della provincia d'Ivrea », op.cit., p. 110). « Uva bianca o nera, d'acino tondo, di 
buccia dura, dolcissima; ed il cui vino serbevole diviene squisito nelle bottiglie, sì che 
invecchiando si trasforma per così dire in rosolio »  (Vittorio DI SANT'ALBINO, op. cit., s.v. 
Uva). 
23 « La grande uva dell'Italia nord-occidentale » (Tim UNWIN, op. cit., p. 43). Nelle fonti 
documentarie piemontesi già nel 1264 come « vinearum de nibiol » (cf. AST, Sezioni Riunite, 
Camera dei Conti, Piemonte, Articolo 65, Rivoli, Susa, Coazze, Avigliana, r. 1. Ringrazio la 
Dr.ssa Laurora dell'AST per la segnalazione), nei rotoli sucessivi compare come « vini nubioli 
» per gli anni 1279-1282 e 1301 (AST, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Articolo 
65, Rivoli, Susa, Coazze, Avigliana, r. 7 e 9).  
Manlio CORTELLAZZO, Paolo ZOLLI, op. cit, propone due alternative di etimo: o da nebbio per 
ebbio 'specie di sambuco' per la forma degli acini che ricordano quelli del sambuco oppure da 
nebula che richiama il clima delle zone ove si coltiva (cf. Manlio CORTELLAZZO, Paolo ZOLLI, 
op. cit, s.v. nebbiòlo). In effetti, gli acini dell'uva del Nebbiolo presentano una patina 
caratteristica che li fa sembrare annebbiati. Per l'esito nebbiolo da nebula attraverso 
nebuleolus. Nebia + iol(o) > nebiol (il Di Sant'Albino propone il lemma 'nebieul').  
24 Si tratta di una località piemontese vicino alla città di Alba (Cuneo). La sua fondazione non 
si può determinare con certezza, ma l'etimo del toponimo suggerisce che si tratti di 
insediamenti stranieri in una zona abitata da latini. L'elemento barbarus accompagnato dal 
suffisso -iscus probabilmente diffusosi attraverso la diffusione del germanico -isk vedeva già 
nel medioevo un'oscillazione Barbariscus/Barbarescus (cf. GASCA QUEIRAZZA, Carla 



26 in Piemonte, Marsala in Sicilia. Per quanto riguarda i primi tre, il 
fenomeno onomastico chiarisce una complessità produttiva. Questi vini, 
infatti, sono prodotti con l'uva nebbiolo ma i vitigni sono situati nelle località 
omonime; la collocazione geografica incide effettivamente sul gusto del 
prodotto, da non renderlo immediatamente riconducibile al vitigno. Ciò 
corrisponde altresì ad una caratteristica fondamentale del vino: infatti, il 
luogo di coltivazione, l'esposizione al sole e le caratteristiche fisico-chimiche 
del suolo sono elementi fondamentali nella definizione di un vino27.  

Il toponimo può rimandare anche al nome della località in epoca romana: 
è il caso dell'Agàmium vino rosso di Ghemme in provincia di Novara 
(Piemonte) nome della Ghemme romana capoluogo del Pagus Agaminus. 

I rimandi latini non costituiscono garanzia storica; infatti, un vino può 
anche essere inventato con un nome antichizzato: è il caso del Gutturnio, 
vino emiliano DOC, inventato nel 1942 da Mario Prati del Consorzio 
Vinicolo di Piacenza con un consapevole riferimento al gutturnium latino, la 
brocca utilizzata dai romani per lavarsi le mani prima e dopo i pasti28.  

Anche altre famiglie di toponimi partecipano alla nominazione vinicola: 
si hanno nomi provenienti da idronimi29, oronomi (come le colline del 
Chianti per il noto Chianti)30, valli, ecc. 

Un terzo gruppo è costituito da un nome di derivazione aggettivale. È il 
caso più frequente e, se vogliamo originario, legato alla descrizione dell'uva 
o del vino. Tra i più noti il Lambrusco:ogni italiano sa che è emiliano31 e 
                                                                                                                             
MARCATO, Giovan Battista PELLEGRINI, Giulia PETRACCO SICARDI, Alda ROSSEBASTIANO, op. 
cit., sv. Barbaresco). 
25 Località anch'essa nei pressi di Alba con insediamenti dal Neolitico. Il toponimo dal gallico 
*barro 'cima', nel medioevo attestato come Barrolius, Barolius, Baroglius (palatalizzazione 
volgare) derivanti aggettivali di *barro + ŭlus> *Barruleus (forma aggettivale in -eus in 
seguito -ius) ; del 1383 la prima attestazione della forma Barolus (cf. GASCA QUEIRAZZA, 
Carla MARCATO, Giovan Battista PELLEGRINI, Giulia PETRACCO SICARDI, Alda 

ROSSEBASTIANO, op. cit., s.v. Barolo).  
26 Si trova a nord est di Torino sull'antica strada ove si pagava la tassa della «quadragesima 
libra Galliarum» da cui il toponimo. Prime attestazioni « Quaresmo »/« Quaresma » del XIII 
sec. (l'uscita in -o suggerrisce un « quadragesimum soldum ») con successiva riduzione di qu- 
a k- e semplificazione di sm a m per influsso galloromanzo (cf. GASCA QUEIRAZZA, Carla 
MARCATO, Giovan Battista PELLEGRINI, Giulia PETRACCO SICARDI, Alda ROSSEBASTIANO, op. 
cit., s.v. Carema). 
27 Cf. Tim UNWIN, op. cit., p. 45. 
28 Cf. Mario SOLDATI, op. cit., p. 341. 
29 Dall'Isonzo vini prodotti da vitigni diversi ma coltivati nei comuni a cavallo del fiume: 
Isonzo Cabernet, Isonzo Malvasia, Isonzo Merlot, ecc.; dal Piave il Piave Cabernet, il Piave 
Merlot, ecc. (cf. Luigi VERONELLI, Catalogo Veronelli dei vini d'Italia, Milano, Giorgio 
Mondadori & Associati Editore, 1988, p. 191 et suiv.) 
30 Anche nella formula colli + toponimo, con numerosi esempi come il noto Colli albani. 
31 La popolarità non è legata al valore del vino: pur essendo molto conosciuto, il Lambrusco 
non è un vino pregiato. 



32 ma è presente in Piemonte nella 
classificazione del Di Sant'Albino come un'uva selvatica non di gran pregio.  

Il nome derivante dall'aggettivo può riguardare il colore del vino: molto 
diffusa la formula Bianco/rosso di + toponimo (più o meno determinato)33. 

Occorre tuttavia ricordare che nell'onomastica del vino il colore ha un 
comportamento particolare e non proprio intuitivo. Infatti, il vino bianco è in 
realtà giallo, il Pinot Grigio non è certo grigio e il vino rosso è spesso detto 
« nero »34 con alcuni nomi che lo riproducono esattamente come il siciliano 
Nero d'Avolae altre forme derivate come il famoso toscano Brunello di 
Montalcino35. 

A causa del legame con il territorio e le sue tradizioni i vini valdostani 
hanno spesso nomi francesi (o franco-provenzali36), per esempio dalla 
regione Cossan il Blanc de Cossàn.  

Alcuni vitigni francesi importati in Italia sono di penetrazione antica 
ormai consolidata nel patrimonio vinicolo e onomastico italiano, come il 
Pinot e il Merlot con varianti rispetto al colore o al toponimo. Anche nei 
dizionari di vini francesi è citata la qualità italiana come acquisita nella sua 
indipendenza37.  

Sulla storia del vino e del suo consumo vi è una sterminata bibliografia; 
alcuni vini hanno dei siti internet che informano e raccontano la storia del 
vino in modo più o meno attendibile38 e l'onomastica del vino rispecchia 
l'esigenza di preservare gli elementi tradizionali forzando anche i prodotti 
nuovi a incanalarsi nella falsariga della tradizione, con una scelta linguistica 
che si orienta tra italiano, francese, dialetto e latino, pena l'esclusione da un 
mercato elitario39 e remunerativo. 
                                                      
32 Cf. Paolo MASSOBRIO, I giorni del vino, Torino, Einaudi, 2009, p. 26. 
33 Secondo il catalogo Veronelli: Bianco Campociesa (Ve), Bianco dei Colli Maceratesi, 
Bianco di Custoza,  ecc.; Rosso Conero, Rosso del Rocolo, Rosso di Montalcino, ecc. 
34 In piemontese, tradizionalmente, per ordinare del vino rosso si chiede del vino 'nero'. 
35 La prima attestazione di questo toponimo in provincia di Siena risale al IX secolo « sub 
Monte Lucinii »; l'etimo è da monte + *ilicino derivato dal latino ilex, -icis 'leccio, elce' da un 
*Montel(i)cino o *Montel(u)cino (cf. GASCA QUEIRAZZA, Carla MARCATO, Giovan Battista 

PELLEGRINI, Giulia PETRACCO SICARDI, Alda ROSSEBASTIANO, op. cit., sv. Montalcino).  
36 Come il Morgex (dalla valle di Morgex) dal franco-provenzale 'morʒè' con forme storiche 
del XV sec. « ecclesia Morgiaci, Morsei, Moriago » forse legato all'antroponimo Mauricus 
(cf. GASCA QUEIRAZZA, Carla MARCATO, G. Battista PELLEGRINI, Giulia PETRACCO SICARDI, 
Alda ROSSEBASTIANO, op. cit., s.v. Morgex). 
37 « Cépage rouge du Sud-Ouest cultivé dans d'autres régions et d'autres pays. Ce cépage 
donne l'appellation “Merlot delle Venezie” en Italie [...] ». (Édouard FÉRET, Yves RENOUIL, 
Dictionnaire du vin, Bordeaux, Librairie Féret Merlot). « Cépage fin de la 
Bourgogne qui produit l'appellation “Pinot-Chardonnay-Mâcon” [...]. On peut citer : En 
Italie : l'appellation “Pinot (bianco, grigio e nero) de Venezie” » (Édouard FÉRET, Yves 
RENOUIL, op. cit., s.v. Pinot). 
38 A mero titolo di esempio : http://www.barbera.it/vino; http://www.nerodavola.com; 
http://www.chianti.it/. 
39 « I vini pregiati vengono sempre più acquistati come forma d'investimento e il compratore 
spesso – piuttosto che berlo – preferisce conservarlo con l'intenzione di venderlo in seguito e 



esaltazione della contemporaneità, eventualmente con elementi anglofoni 
che può costituire se non un'alternativa alimentare certo una variante 
linguistica ed onomastica : il cocktail, la « coda di gallo »40.  

La contrapposizione con il vino è già nella sua genesi: il cocktail ha 
origini statunitensi, non dipende dal clima, dal terreno, non è un prodotto 
fatto per invecchiare, il suo nome preciso quanto un vino tradizionale non 
può esserlo. 

Ma anche i cocktails ambiscono ad una tradizione. A ciò pensa dal 1961 
un organismo internazionale: l'IBA che pubblica sul suo sito la lista dei 
cocktail internazionali41.  

Tra i fondatori dell'IBA vi era anche l'Italia che ha dato una sua impronta, 
a cominciare da uno dei più famosi cocktail internazionali: l'Americano42, 
nato all'inizio del Novecento, i cui ingredienti  italiani anzi piemontesi43 
sintetizzano la storia del rapporto con l'America quando 

cominciarono a venire di moda le bevande miscelate all'americana. E 
noi, in omaggio a quella moda, alla nostra prima mistura demmo il nome di 
“americano”; non proprio un cocktail, un vermut torinese, tipo Cinzano, con 

un terzo di amaro, […]. Agli americani piacque subito, lo chiedono ancora
44. 

 
Anche un altro cocktail variante dell'Americano ha una storia onomastica 

di un certo interesse: si tratta del Negroni, preparato appositamente per il 
conte Camillo Negroni a Firenze; la bevanda piacque e si cominciò a 
chiedere un americano «come quello del conte Negroni»45. Si tratta di un 
fenomeno che si avvicina ai deonimi come nicotina o ghigliottina, definiti 
                                                                                                                             
ricavarne un profitto considerevole. Così il vino è entrato nei templi del capitale finanziaro e 
nelle case d'asta » (Tim UNWIN,op. cit., p. 15-16). 
40 Secondo Tullio DE MAURO la parola deriva dall'inglese cocktail (1896) composto di cock 
“gallo” e tail “coda”: « bevanda alcolica preparata mescolando liquori, vini, spremute, 
sciroppi e sim. servita spec. come aperitivo » (cf. Tullio DE MAURO, op. cit., s.v. Cocktail). 
Etimologia confermata dal DEI (Carlo BATTISTI, Giovanni ALESSIO, Dizionario etimologico 
italiano, Firenze, Barbera, 1950-1957, 5 voll., s.v. cocktail) che segnala il tentativo fallito di 
tradurre l'espressione in italiano. Secondo il Manlio CORTELLAZZO, Paolo ZOLLI, op. cit, che 
lo attesta al 1806, si tratta di una voce « di gergo che indicava dapprima i cavalli bastardi, poi 
una bevanda bastarda, fatta d'acqua e alcool ».  
41 I cocktail internazionali dell'International Bartenders Association sono distinti in tre 
categorie: The Unforgettables, Contemporary Classics, New Era Drinks. La lingua ufficiale 
dell'IBA è l'inglese, nelle occasioni ufficiali e nella corrispondenza (cf. http://www.iba-
world.com). Equivalente italiano dell'IBA è l'AIBES (Associazione Italiana Barmen e 
Sostenitori) fondata a Milano il 21 settembre 1949 (cfr. http://www.aibes.it/). 
42 Aggettivo sostantivato. Tra le bevande calde resta aggettivo e si trova nel menù della 
caffetteria ad indicare il caffè lungo in tazza grande. 
43 Vermouth e Bitter Campari soda. 
44 Fabio MOLINARI, Raffaella QUARTERO, L'angelo dello shaker. Angelo Zola e l'arte di essere 
barman, Cuneo, L'Artistica di Savigliano, 2008, p. 103-104.  
45 Ibid., p. 104. 



46, ma restano nomi propri come il Bellini inventato a 
Venezia da Giuseppe Cipriani che gli donò il nome del famoso pittore47. 

I cocktail hanno una marcata tendenza alla nominazione di origine 
antroponimica: tra i tanti il Garibaldi, l'Hemingway, il Mary Pickford e lo 
Shirley Temple.  

Il cinema è presente in modo preponderante quale fonte di ispirazione 
culturale48 e in particolare Hollywood che rappresenta il canone di eleganza 
opulenta delle origini di questa bevanda49: quindi l'Hollywood e l'Hollywood 
Martini e tutti i divi: Charlie Chaplin, Greta Garbo, Marlene Dietrich, 
Scarlett O'Hara, Jayne Mansfield, ecc.50.  

Mentre il vino ispira serietà e sussiego, il cocktail consente maggiore 
ironia: già sono parte della tradizione il Godfather (con variante femminile 
Godmother), il Pulp-fiction e il recente Harry Potter51.  

Il francese partecipa raramente con due eccezioni tra i cocktail 
internazionali : lo Champagne cocktail e il Kir Royale (composto di 
Champagne brut e Crème de Cassis) grazie al prestigio intrinseco 
dell'ingrediente principale. Negli ultimi anni, la moda ha consentito qualche 
eccezione e si trova qualche nome francese in più52. 

I toponimi sono significativamente presenti tra i nomi dei cocktail, con 
stati (Florida), quartieri (Bronx) o ideali come Paradise. Si manifesta una 
spiccata celebrazione dei locali notturni: il Manhattan, celebra il Manhattan 
Club di New York53, il White Swan esalta il Pub Three Swans del Forest 
Hills Inn a Long Island54. 

46
 Bruno MIGLIORINI, Conversazioni intorno alla lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1949, 

p. 104.
47

 Oliver HAMILTON, op.cit., p. 24.  
48 Nella competizione annuale organizzata dall'IBA, nel 2011 un barman russo ha battezzato il 
suo cocktail Sophia Loren nome dell'attrice italiana Sofia Villani Scicolone simbolo di 
bellezza anni '50 che evidentemente corrisponde a un'immagine dell'Italia perfettamente 
integrata nella cultura americana anche nella grafia del suo nome (cfr. http:// www.iba-
world.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=530). 
49 Si manifesta anche nella tendenza iperbolica del composto Golden + X (Golden Cadillac, 
Golden Dream). 
50 Come per i vini, ragionevolmente sono innumerevoli i siti che propongono a vario titolo 
queste bevante e la storia delle medesime : cf. 
http://cocktails.about.com/od/history/a/hlywd_cktl.htm; 
http://www.aibmproject.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90:john-
collins&catid=12:cocktails-iba&Itemid=101. 
51 cf. http://mentalfloss.com/article/32087/10-cocktails-inspired-pop-culture. 
52 Nel 2011 un barman bulgaro vinse a Varsavia un premio per il Perfum de Moët. (cf. 
http://www.iba-world.com/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=530). 
53 « Cominciò a comparire nei libri di cocktail fin dal 1880 e secondo alcuni è stato creato in 
onore di Lady Randolph Churchill al Manhattan Club di New York, il 18 novembre del 1874, 
[…] » (Oliver HAMILTON, op.cit., p. 120). 
54 Ibid., p. 200. 



 ruolo onomastico: l'analcolico Grass-
hooper è verde come una cavalletta; il Black velvet, creato nel 1861 in onore 
del defunto marito della Regina Vittoria, è scuro per la presenza della birra 
Guinness55. 

Sulle considerazioni relative alla penetrazione della lingua inglese nel 
mondo contemporaneo si tratta ormai di un luogo comune. In questo caso 
avviene tuttavia un percorso inverso: dall'origine americana della parola e 
delle bevande, due lingue si sono affermate: l'italiano e lo spagnolo.  

Molti cocktail storici hanno nomi spagnoli e al di là dell'iberica Sangria, è 
senz'altro la Cuba del periodo precastrista, la fonte di cocktail celebri a base 
di rum quali il Cuba Libre e il Mojito o il Bacardi dal produttore cubano di 
rum Don Facundo Bacardi56.  

Anche Puerto Rico, occupa un posto di rilievo per l'invenzione della Piña 
Colada (« ananas pressato »)57, oltre che il Messico produttore della 
Tequila58 (da cui gli internazionali Tequila Sunrise e il noto Margarita). 

Il cocktail contemporaneo servito nei bar alla moda vede un'evoluzione 
continua sottoposta all'estro e al bisogno di novità: un locale milanese serve 
il cocktail da mangiare, un alcolico gelatinoso59. 

Infine, la parola Cocktail come « miscela di x » resta produttiva, basti 
pensare all'utilizzo di formule come « cocktail di scampi » o « cocktail di 
farmaci »60. La predisposizione onomastica resta in alcune misture 
tristemente commemorative quali l'esplosivo detto Molotov61.  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
55 Ibid., p. 31. 
56

 Oliver HAMILTON, op.cit., p. 27. Il riferimento 
letterario : è infatti nota la passione di Hemingway per Daquiri e Mojito (cf. 
http://www.lastampa.it/2013/03/19/societa/cucina/ reportage/partita-a-tre/un-daiquiri-degno-
di-hemingway-o1t2 DmDOea58PZKRX33WSJ/pagina.html). 
57 « Le origini della Piña Colada sono oggetto di discussione. Non meno di tre baristi 
portoricani si sono attribuiti la sua invenzione nel 1954 […] » (Ibid., p. 151). 
58 La Tequila e la Piña Colada impongono l'articolo femminile, mentre i loro composti 
seguono la norma con articolo maschile. 
59 Sul sito anche le immagini : http://www.nottingham-forest.com/from_the_world_6.html. 
60 Citato da molti dizionari, a titolo di esempio cfr. Tullio DE MAURO, op. cit., s.v. Cocktail. 
61 « A makeshift incendiary grenade, consisting of a bottle of other breakable container filled 
with flammable liquid, and a means of ignition » (Shorter Oxford English Dictionary, New 
York, Oxford University Press, 20025, s.v. Molotov cocktail). 


