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NEL MONDO DEGLI SPIRITS

Non chiamatele barlady

Essere una bartender donna oggi è impegnativo ma appagante: parola delle profes-
sioniste intervistate > Il problema dell'inclusione in un settore che è ancora a forte
impronta maschile > Qualcosa, però, sta cambiando... in meglio

di Marco Cremonesi La leggenda vuole che la parola cocktail sia nata dall'estro di Betsy Flanagan, l'ostessa che nel
1779, dieci anni prima della Costituzione Usa, serviva ignote miscele agli ufficiali ribelli deco-
randole con le penne della coda dei galli. Lo racconta James Fenimore Cooper, autore dell'Ul-
timo dei Mohicani e scrittore di grande popolarità qualche decennio più tardi. È assai probabile
che la storia non sia vera e che l'origine della parola cocktail sia ancora da scoprire. Il che non
toglie nulla al fatto che la protagonista di un racconto sull'origine dei cocktail sia una donna.
Nei bar di tutta Italia le donne sono centrali, dalla ragazza che racimola qualche euro dan-
do una mano ai tavoli (è la storia di molte bariste ormai affermate come Cinzia Ferro) alle
imprenditrici che diventano titolari. Ma la domanda resta: anche i bar sono poco inclusivi?
Anche li si misura la differenza che esiste in parecchi altri settori riguardo a reddito, garanzie,
ruolo e magari considerazione? Al di là del glamour da Instagram, il bartender resta un lavoro
maschile?

Ripensare le differenze

La risposta, anche tra le dirette interessate, non è una sola. Ma per tante, il ruolo della bar-
tender (non chiamatele barlady) è sempre e comunque in discussione: «Le donne sono tutte
cuoche», dice Valeria Bassetti, «ma gli chef sono tutti uomini. Se devi fare il pasto per la caval-
leria, chiami una donna, ma per caramellare due cipolle devi essere uomo». Un fatto culturale
prima che sindacale.
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IN APERTURA la grazia e la capacità di ascoltare sono doti caratteristiche
delle professioniste bartender o M. Fesenko - Shutterstock
A DESTRA Federica Geirola è Lady Amarena 2021, competizione riservata
alle donne. E ancora difficile per loro trovar spazio nei concorsi
di categoria

Il collettivo ShakeHer, fondato nella Capitale da Roberta
Martino e Valeria Bassetti, non vuole definirsi rivendicati-
vo: «Siamo semplicemente per la valorizzazione e la visibilità
delle donne dietro al bancone», spiega Roberta. «Sì, perché
il vostro approccio (nostro di maschi, par di capire, rida) è
spesso sbagliato», dice Valeria, 27 anni di bartending. «Par-
late delle nostre skill senza pesare le differenze, e i campio-
nati in cui siamo in gara nemmeno si svolgono: quello per la
sensualità, quello per la grazia con cui orientiamo gli ospiti,
quello per come sappiamo ascoltare coloro che hanno voglia
di parlare. Ci aggiungerei la creatività nei drink. Gli uomi-
ni... beh, sono battibili».
Da sfiorare con cautela l'altro tema, quello biologico: sarà ve-
ro che i sensi beneficino particolarmente la dorma? Gusto e
olfatto più potenti e dunque migliore attrezzatura per creare
cocktail efficaci? «Bevetevi pure la vostra vodka», scherza Va-
leria. «Il sapore è per le donne».

Valorizzazione e sicurezza

I clienti molesti sono una delle noie della professione, anche
se in fondo non è mai il primo tema dichiarato. La piemon-
tese Cinzia Ferro, decana delle bartender italiane, fondatrice
dell'Estremadura café di Pallanza (Verbania) e apprezzata
consulente, la racconta così: «Ho dovuto fin da subito adat-
tarmi ai complimenti, agli apprezzamenti a volte invasivi
del pubblico maschile». Sembra non c'entri, ma il punto è
anche studiare come matti: «Quando sono diventata brava,
piano piano gli occhi dei maschi si sono spostati sulle mani
e sui bicchieri». Anche se rimane ancora un passo da fare:
«La gente, quando ordina, spesso si rivolge alla figura ma-
schile più vicina al banco, il proprietario o il lava bicchieri. Il
barman per antonomasia è in pantaloni».
Molto più sentito il problema del ritorno a casa a tarda notte.
Spiega Roberta Martino, che pure lavora nel centralissimo
Wisdomless club di Roma: «I problemi non li ho mai avuti
sul luogo di lavoro, con colleghi o proprietari. Ma fuori dal
locale sì». Terry Monroe è una grande bartender milanese,
maestra in essenze e profumi (alcuni noti amari di grande

produzione sono firmati da lei). Ha aperto 25 anni fa l'Opera
33 e l'anno scorso l'Oro e il momento brutto, anche per lei
che non ha paura di niente, è il ritorno a casa: «Anche se abi-
to vicino a dove lavoro, spesso prendo il taxi». Il problema è
che ragazze ai primi impieghi difficilmente possono permet-
tersi abitualmente la corsa notturna.

Credibilità culturale

Ma ciò che tutte, ma proprio tutte, sottolineano è il problema
di credibilità culturale. Molto citato l'esempio di Lucia Mon-
tanelli: lei è la head bartender nei tre bar del The Dorche-
ster, uno degli hotel più famosi di Londra e del mondo, un
vero vertice di carriera: «Però tutti parlano di Ago Perrone»,
osserva Valentina. «Un maestro, certo: ma Lucia gioca nel-
lo stesso campionato». Va detto che Perrone del Connaught
bar, sempre a Londra, è probabilmente il bartender più pre-
miato al mondo.
Da capire, il tema delle competition. I concorsi per bartender
sono diventati una leva potente in una carriera che offre un
ascensore sociale significativo. Eppure, le donne partecipano
poco: alla World Class, il concorso organizzato da Diageo,
l'anno scorso tra i 10 finalisti c'era una sola donna, Haneul
Lee. Il fatto è che le partecipanti donne erano ben meno di
una su dieci. Federica Geirola, che lavora al Singer Palace di
Roma, ha appena vinto il Lady Amarena, la più importante
competition al femminile organizzata da Fabbri: «$ vero che
siamo meno, questo è un lavoro che ancora è considerato da
uomo. Partecipare a una gara è molto impegnativo, richiede
grande motivazione. Non sempre le donne che iniziano que-
sto lavoro hanno tale determinazione».
E poi c'è il tema della maternità e della gestione dei figli. Non
semplice per chi torna a casa alle 2 o alle 3 di notte. Katerina
Logvinova, brand ambassador del Gin Elephant, ha una fi-
glia di sei mesi. E allarga le braccia: «Semplicemente, se non
hai un compagno che collabora o una famiglia che aiuta,
non puoi fare questo lavoro». Ma Terry Monroe ne è con-
vinta: «Non dimentichiamo che fino al 2000, nemmeno ci
volevano dietro al bancone. Essere una bartender donna nel
2022 è bellissimo».
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