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‘E’ l’ora dei cocktail al ristorante: fanno quello che il vino non riesce a 
fare’. Parola di barman pluripremiato 
 
Massimo d’Addezio, premiato da Havana Club nel 2008 come miglior Bar Manager 
d’Italia 
Se pensate che i cocktail siano cosa da aperitivo o al massimo da dopo cena, siete in 
ritardo. 
 
Non è più così e, man mano che il tempo passano e le mode cambiano ed evolvono, lo 
sarà sempre meno. La strada è segnata e i cocktail sembrano avviati a diventare una 
bevanda da sorseggiare (anche) a pasto. 
A raccontarlo è Massimo d’Addezio, premiato da Havana Club nel 2008 come miglior 
Bar Manager d’Italia e il cui bar “Chorus Café” di Roma è entrato nel 2016 nella 
classifica di Condé Nast come uno dei nove migliori bar del mondo. Ora, tra le altre 
cose, D’Addezio è docente del corso di Accademia Chorus per formare barman 
profesisonisti e di alto livello ed è li che ci spiega perché di qui a poco, il mondo dei 
cocktail cambierà, uscendo dalle bevute da discoteca o da aperitivo per entrare, a 
pieno titolo, anche in quello degli alcolici da pasto. 

“La cultura del cocktail, almeno in Italia, è una faccenda piuttosto recente, arrivata, a 
parte qualche eccezione, con i film americani degli anni ‘80, tipo ‘Cocktail’. Mano a 
mano ha preso a diffondersi, soprattutto con il boom dell’aperitivo – ci spiega – ma si 
tratta di una storia e di una cultura molto più complicata, che ha a che fare con la cultura 
del bere e con la capacità di riconoscere e miscelare sapori”. 

L’idea di D’Addezio, ma anche di quelli che come lui considerano il cocktail una categoria 
alcolica ancora tutta da esplorare, è che non merita di restare relegata a un consumo 
alcolico un po’ inconsapevole (a volte persino dozzinale) fatta di bevute casuali e 
disordinate, ad alto tasso alcolico e spesso con una preparazione improvvisata. 

“I cocktail, per fortuna di chi li beve, hanno ancora moltissime cose da dire, e la loro è una 
pagina completamente bianca, soprattutto a tavola. I cocktail fanno quello che il vino 

non riesce a fare, per la semplice ragione che al vino non posso aggiungere o togliere 
nulla. Non ho modo di modificare il suo sapore per meglio farlo sposare a quel che sto 
mangiando. Al contrario invece i cocktail possono essere cambiati, modificati, 
inventati, creando sapori che non solo si sposano con il cibo, ma di più: lo esaltano”. 



E questa capacità di creare sapori nuovi e forieri di nuovi gusti è lo scopo del corso che 
D’Addezio insieme a Gelasio Gaetani D’Aragona fondatore della “International Wine 
Academy of Roma” ha messo a punto con Forma (il ramo di Camera di Commercio di 
Roma per la formazione imprenditoriale) e Openjobmetis SpA  (agenzia per il lavoro 
italiana quotata in borsa). 

“Per ora il grande pubblico conosce il Mojito, lo Spritz, il Moskow Mule, il Cuba Libre –
conclude D’Addezio -. Noi vogliamo mostrare, anche ai non appassionati, che c’è di più. E 
saranno bellissime e ottime sorprese”. 
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