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ARGOMENTI:

Un brindisi 
a prova di galateo
Si avvicina il momento in cui
stapperemo una delle innumerevoli
bottiglie di bollicine per festeggiare il
capodanno. Come stappare spumanti e
champagne brindando con un occhio al
bon ton
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Mentre siete intenti al rituale conto alla rovescia che sancisce il
definitivo passaggio dall'anno vecchio a quello nuovo, qualcuno nella
compagnia di amici o nella cerchia familiare è pronto a stappare una
delle innumerevoli bottiglie di bollicine con cui in Italia si festeggia il
capodanno.
Eccoci allora a scambiare baci e abbracci e soprattutto ad aspettare che
il calice venga riempito di spumante brut o dolce (de gustibus...),
Franciacorta, Champagne o (chi lo vieta?) Christmas beer. 
Ma, se siete attanagliati da dubbi di bon ton, sappiate che esistono
regole di galateo anche per brindare. In primo luogo passiamo al'annosa
questione: con o senza “botto”?

A casa il botto si fa spesso e volentieri, da sempre e in ogni occasione.
Di sicuro mette allegria e porta con sé felici predizioni per il futuro: a
mo' di bouquet lanciato dalla sposa, il tappo che salta con vigore dalla
bottiglia regala – si dice – il matrimonio entro un anno a chi ne è colpito
(da qui lotte per accaparrarselo, ma anche fughe per scampare il
pericolo). In ogni caso evoca ricordi, tanto che molti ci scrivono la data

conservarlo. Insomma, lo stappare col botto fa parte delle
abitudini casalinghe del nostro paese e forse anche chi al ristorante ne
è sdegnato, tra le mura domestiche lo adora.

Però al ristorante, non c’è dubbio, "la corretta procedura – spiega
Roberto Franceschini del ristorante Romano di Viareggio, già miglior
sommelier  per la guida ai ristoranti L'espresso – prevede che si sollevi il
tappo senza il minimo rumore. Si deve sentire solo un sibilo". Al
sommelier che dovesse capitare di far partire il tappo, i presenti
farebbero bene, insomma, a consigliare di ripetere il corso da
professionista.

Unica eccezione, appunto, San
Silvestro. "A capodanno non c'è
ristorante di classe che tenga" ,
conferma Franceschini. "Non solo si fa
il botto, ma il più forte possibile! È un
botto di allegria, di buon augurio, che
non deve mancare in nessun locale.
Anche se è difficile farlo all'unisono. C’è
sempre un uomo a cui il tappo scappa
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Proposte, suggerimenti, consigli? Di' la tua

prima degli altri e la moglie che lo
rimprovera. Con battibecco e
immancabile saggio della compagnia ad
avvertire: chi litiga a capodanno litiga
tutto l’anno!".

Ad ammettere lo strappo alla regola
non è comunque solo il sommelier e il
senso comune, ma anche il galateo perché San Silvestro non fa scuola. "Il
botto dello champagne – dice il maestro di etichetta Nicola Santini – è
uno dei classici suoni che, come il rintocco di una campana, ha un
significato di festa e quindi niente di meglio di questo evento per farlo
sentire".

Comunque, anche se l’occasione potrebbe essere ghiotta – ironizza
Santini – "non è permesso con la scusa del brindisi mirare alla suocera,
distruggere l'odiata lampada di Murano che piace solo a vostra moglie

o agitare la bottiglia prima di aprirla e fare la doccia alle signore presenti, stile premiazione di formula

 di buon senso, tanto per cominciare, ma ce ne sono anche di meno scontate dettate dal

E allora: nella comitiva a chi spetta stappare la bottiglia? "Se si tratta di una festa privata è il padrone di
casa. Tutti gli ospiti saranno in piedi e una volta versato lo spumante alzeranno i calici e si guarderanno
negli occhi per il brindisi". 

vietato fare il tintinnio con i bicchieri, che non si devono mai toccare realmente, ma solo
accennare a toccarsi. 

 anche ad espressioni tipo prosit, salute o cin cin. Perfetto un semplice auguri o buon anno”.
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