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Petunia Ollister torna due anni dopo Colazioni d’autore 
con un nuovo progetto. Ripropone il format che per una 
volta rende fisico il mondo social, con la carta che  
torna a dimostrare quanto sia preziosa e desiderabile. 
Ma le golose colazioni, in questo nuovo capitolo, lasciano 
il posto ai cocktail. Petunia ha messo in scena il bello,  
servendosi di libri indimenticabili che sono a pieno titolo 
nella storia della letteratura o di testi più recenti già  
diventati classici per molti voraci e appassionati lettori. 

Il filo conduttore sono i cocktail citati nei libri, ispirati 
dai personaggi o dalle atmosfere narrate. Sono veri e propri 
Cocktail d’autore, perché sono stati realizzati da professioni-
sti che ci e vi hanno regalato le loro ricette. Il solito gusto 
garbato e quadrato di Petunia costruisce piccoli capolavori per 
saziare e deliziare l’occhio; la passione viscerale per i libri 
si celebra con la fotografia, con il grado alcolico delle  
bevande, con i profumi degli ingredienti e con l’estetica  
degli strumenti e dei bicchieri. 
Il risultato è una galleria che inebria tanto l’amante dei  
libri quanto quello dei cocktail e che sa evocare i migliori 
momenti che libri e cocktail ci sanno sempre regalare. 
 
Proprio come per Colazioni d’autore – ma a maggior ragione – 
uscirete da queste pagine ebbri, di libri. 
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Richard Cantwell 

Il colonnello di fanteria Richard Cantwell ha cinquant’anni 
e soffre di problemi cardiaci. Considerato l’alter ego 
di Hemingway, porta nel corpo e nello spirito i segni di due 
guerre ed è sospeso tra i ricordi del passato e la morte che 
sente vicina. Nella tenera relazione amorosa con Renata, nobile 
veneziana di diciannove anni, sembra ritrovare la giovinezza 
perduta e l’ultimo, breve, brandello di felicità. 
Nel libro si beve molto, dai Martini secchi dell’Harry’s Bar 
al Negroni seppur apostrofato come un poco onorevole «miscuglio 
di due vermut dolci con acqua di selz».

 
Ernest Hemingway

Across the River and into the Trees

Negroni 

Raffreddate un tumbler basso colmandolo con cubetti di ghiac-
cio, scolate l’acqua in eccesso, quindi versate nell’ordine gin, ver-
mut e bitter.
 
Mescolate delicatamente con un bar spoon, sia in senso rotato-
rio che dall’alto verso il basso. Completate con mezza fetta di 
arancia, incastrandola tra il ghiaccio e la superficie interna del 
bicchiere, e servite subito.
 
Il Negroni è solo apparentemente un cocktail di facile esecuzione. 
A seconda del gin e del vermut utilizzati – più o meno secchi, aro-
matici, dolci o amari – il risultato cambia profondamente. L’abi-
lità consiste nel miscelare gli elementi in proporzione armonica. 

3 cl di gin
3 cl di vermut rosso
3 cl di bitter Campari

Guarnizione
mezza fetta di arancia
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Prairie Oyster 

Adagiate il tuorlo crudo al fondo di una coppetta, facendo atten-
zione a non romperlo. 

Inserite gli altri ingredienti in uno shaker con ghiaccio, agitate 
bene e filtrate attraverso un colino. 

3 cl di Cognac
un tuorlo d’uovo
0,75 cl di salsa 
Worcestershire
0,75 cl di succo 
di pomodoro
1,5 cl di aceto 
qualche goccia 
di tabasco
sale, pepe

Sally Bowles 

Berlino, 1930. Un giovane, alter ego di Isherwood, si trasferisce 
in città per insegnare inglese e incontra una serie di personaggi 
bizzarri. Tra questi c’è la diciannovenne inglese Sally Bowles. 
«Era davvero bella, con quella testolina scura, gli occhi grandi, 
il naso fine e arcuato – e al tempo stesso ridicolmente consape-
vole di ognuna di queste caratteristiche». Sensuale, spregiudica-
ta e un po’ svampita, la ragazza è arrivata in Germania con dieci 
sterline in tasca e il sogno di farsi strada nell’industria ci-
nematografica. Nel frattempo fa la cantante di cabaret e, non po-
tendosi permettere altro, si nutre quasi esclusivamente di Prai-
rie Oyster (uovo all’ostrica): niente di più che un tuorlo crudo 
adagiato in un bicchiere e condito con salsa Worcestershire, da 
buttare giù in un colpo solo.

Christopher Isherwood 
Addio a Berlino



12

Liquid Lover 

Prendete uno shaker, riempitelo per tre quarti con il ghiaccio e 
aggiungete tutti gli ingredienti.
 
Agitate bene e poi filtrate nella coppetta che avrete precedente-
mente raffreddato. 

3 cl di vodka 
all’erba del bisonte
1,5 cl di cordiale 
al lime
1,5 cl di crème 
de violette (o liquore 
alla violetta)
1 cl di succo di limone

«Quindici anni e mezzo. Sono magra, quasi gracile, con seni an-
cora da bambina, truccata di rosa pallido e rosso». In questo 
racconto struggente e fortemente autobiografico l’io narrante è 
anonimo come il suo amante. Si incontrano a bordo di un traghetto 
che attraversa il delta del Mekong. Lei, che indossa un vestito 
di seta quasi trasparente e un insolito cappello da uomo, è una 
adolescente francese di umili origini, figlia di un padre morto 
giovane e di «una madre dominata da una disperazione totale»; 
lui un miliardario cinese, di dodici anni più grande, indolente 
e timoroso della volontà paterna. Al racconto di una storia 
senza speranza, per differenze di età, razza e condizione socia-
le, si sovrappone quello di un’evoluzione improvvisa della bambi-
na in donna che afferma «Presto fu tardi nella mia vita». Sullo 
sfondo, l’Indocina degli anni Trenta.

 
Marguerite Duras

L’amante
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La niña mala 

È l’ossessione di Ricardo Somocurcio. Si conoscono alla fine de-
gli anni Cinquanta tra le buone famiglie di Miraflores, Lima. Lei 
dice di chiamarsi Lily, di essere cilena e balla il mambo come 
nessun’altra. Ricardo si dichiara tre volte, ma la risposta della 
chilenita sarà sempre «no». 
La ritroverà anni dopo, a Parigi, nei panni della compagna Ar-
lette, una militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria. Un inseguimento amoroso lungo trent’anni, tra la Francia, 
Londra, Tokyo, Madrid: a ogni ritrovamento la niña mala ha un 
nuovo nome e una nuova storia. La vita di Ricardo è aggrappata a 
un ottovolante che scende in picchiata verso il dolore causato 
dalla sua assenza e si inerpica per la gioia di ritrovarla ancora 
una volta, proprio quando pensava di non rivederla più.  
Il Pisco Sour, bevanda nazionale cilena, è un cocktail creato a 
Lima attorno al 1916 dal talento di Victor Morris, un americano 
immigrato da Salt Lake City.

 
Mario Vargas Llosa

Avventure della cattiva ragazza 

Pisco Sour 

Inserite in uno shaker il pisco, il succo di limone, lo sciroppo di 
zucchero e l’albume. Eseguite una prima shakerata a secco, poi ag-
giungete il ghiaccio a cubetti e agitate ancora con vigore.

Filtrate la miscela in una coppa da champagne e terminate con il 
bitter in superficie. In alternativa potete rifinire il cocktail con un 
po’ di cannella grattugiata.

L’albume, scosso nello shaker, conferisce alla miscela una consisten-
za setosa, creando una corona di schiuma. 

4,5 cl di pisco
3 cl di succo di limone
2 cl di sciroppo 
di zucchero
2 gocce di 
Chuncho bitter
1 cl di albume d’uovo


