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Qualità, ricerca, piccoli numeri. La birra artigianale è indie come la musica

che ci piace di più. Ha isuoi intenditori ,  isuoi festival e isuoi local i
di culto. Un fenomeno in crescita che riconosce in Michael Jackson il suo

gran maestro e in Kuaska - nostro interlocutore - il suo guru italiano.
di Beatr ice Mele

|  |  Jackson in quest ione non è
I  quel lo del  Moonwalk,  inten-
I  d iamoci ,  ma un signore in-
I glese che nel t977 col libro
I World Cuíde To Beer scrisse

quello che è tuttora considerato i l
testo sacro in materia. Al temPo
conf inò l ' l ta l ia in poche r ighe
al l ' interno del  breve capi to lo sul le
birre dei  paesi  mediterranei .
Trent 'anni dopo, nel suo ult imo
volume Eyewitness Companion To
Beer, gli dedicò sei pagine intere,
più di Stat i  che prima ci bagnava'
no i l  naso come I 'Olanda, lAustr ia
e la Francia. Dopo i  paesi di gran-
de tradizione come Belgio, Regno
Unito. Cermania e Rep. Ceca e
degli  emergenti  Stat i  Unit i ,  dun-
que, ci  siamo noi. "5i comincìa a
parlare di Ltn vero e proprío movi-
mento della birra artigianale in
Ital ia - di cui Kuaska, che incon-
tr iamo ad una degustazione die-
tro Campo dei Fiori  a Roma, è col-
lante e motivatore oltreché i l  cr i t i -
co per antonomasia - a Partire da
metà anni Novanta, con la nascita
dei primi brewpub, cíoè birrifci con
proprio locale di mescita, localizzati
principalmente nel Nord del Paese.
Dopo soli quindici anni, da meno di
dieci produttori ci si sta rapidamen-
te awícinando a quota trecento tra
brewpub e microbirrifci (come
dimostra il grafico accanto, Ndr).
Non tutti owiamente fanno birre
eccezionali ma alcuni di loro stanno
imponendoil made in ltaly in tutta
Europa e negli Stati Uniti".
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Cosa si intende per birra viva?
Bìrra v iva è la def in iz ione che mi
piace mentre non amo che la bir-
ra art ig ianale sìa chiamata cruda
o integrale.  Per v iva s i  intende
non f i l t rata ma soprattutto non
Dastotizzata.

ll prezzo al dettaglio è decisamen-
te alto. Dipende dalla lavorazionel
Le nostre birre costano tropPo, è
vero.  Al  pub una bott ig l ia da75 cl
supera quasi semPre i l  tetto dei
ro euro per portarsi a oltre i  t5-t8
euro in r istorant i  e t rendy wine
bar. Nulla da obiettare per birre
part icolari ,  stagional i ,  con ingre-
dienti  costosi ma è decisamente
troppo per birre leggere, disse-
tanti  e r infrescanti ,  che inducono
ad una maggiore fruizione. Trovo
pericoloso vendere le birre a prez-
zi così alt i  perché inevitabi lmente
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troviamo chi, non a torto, affer-
ma che con ro euro si possa tro-
vare un vino più che discreto.
Come rimediarel Non sarà faci le
perché, come sempre accade da
noi ,  tut t i  p iangono e non è mai
colpa di  nessuno, ma i l  nuovo
movimento dei consumatori  Mo-
Bl sta rompendo le scatole e
qualcosa prima o poi accadrà.

La birra industr iale, e con lei
I'appiattimento del gusto, nasce
da necessità di mercato. Quali?
Da sempre le mult inazional i  pun-
tano sul l 'appiatt imento del gusto,
sul la demonizzazione di  aromi e
saoori decisi come l 'amaro e I 'a-
cidulo ma, con I 'awento del le bir-
re art igianal i ,  è nata una nuova
fìgura di consumatore, esigente e
consapevole con la quale dovran-
no fare oresto i conti.
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I grandi gruppi, penso alla Peroni
o al l 'Heineken, temono e in qual-
che modo contrastano lo svilup-
po di questi nuovi prodottil
Non ho rapport i  con loro ma
credo che non possano permet-
tersi di sottovalutare i l  rapido svi-
luppo degli arligiani. Lo prova
I ' ingresso, nel loro portfol io do-
minato da insipide mass'market
lager, di birre più importanti ,  defi-
n i te "special i "  che poi  così  "spe-
cial i "  non sono. Una tendenza re-
cente, a mio avviso da contrasta-
re.  è ouel la del l 'entrata di  a lcuni
birr i f ic i  art igianal i  in Assobirra,
I 'unione degl i  industr ia l i .  Avremo
così i l  paradosso di vedere sotto
lo stesso tetto chi fa due gocce di
birra sapida con chi fa oceani di
bìrra insipida.

A molti generosi bevitori di birra
industriale resta diftìcile apprez-
zare quelle artigianali. Questio'
ne di abitudine? Di ignoranzal
Di un fenomeno destinato a re-
stare di nicchiaì
Abitudine e ignoranza sono due
aspett i  ancora presenti  ma che si
possono sradicare con la speran-
za di evitare di essere confinata in
una nicchia. Stiamo parlando del '
la bevanda più popolare e socia-
lizzante del Pianeta! Per fortuna le
cose stanno cambiando qui da
noi, chi scopre la birra viva non
torna più indietro,  e sta quindi  a
tufte le componenti ,  da chi la pro-
duce a chi la promuove, portare
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