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La birra in Italia

(a cura di Lorenzo Dabove in arte Kuaska)
Viene attribuito agli Etruschi il merito di aver portato in Italia l’orzo, l’ingrediente fondamentale
per la preparazione della birra.

Ben presto nell’Antica Roma e in tutto l’impero romano si cominciò a consumare abitualmente
birra anche se veniva considerata una bevanda “pagana e plebea” al confronto del “divino e
nobile” vino.

Nell’anno 87 d.C., Tacito, infatti, parla della birra dei Germani paragonandola al “vinus
corruptus” cioè andato a male! Non la pensava così suo suocero, Agricola, che portò tre mastri
birrai da Glevum, l’odierna Gloucester ed aprì a Roma nella sua villa, una birreria privata.
Augusto esentò la classe medica dalle tasse perché Musa, il suo medico, l’aveva guarito dal
mal di fegato ricorrendo alla “cervisia”.

La birra fu, in seguito, una delle vittime delle invasioni barbariche che distrussero gli impianti di
produzione, sia pure artigianali, delle città.

Del periodo medievale, si ricordano solo degli episodi isolati legati alla vita monastica. Tra il 529
e il 543, manoscritti riportano che mentre San Benedetto da Norcia era presso l’Abbazia di
Montecassino, nel Lazio, si produceva birra e questa è la prima birra d’Abbazia Italiana e forse
del mondo.

Nel 600 d.C. il futuro San Colombano, monaco di origine irlandese, fonda l’Abbazia di Bobbio,
nel piacentino, e tra il 612 e il 613 fa miracoli con la birra.

La ripresa non avviene in Italia nei secoli seguenti per l’influenza determinante del clima e delle
credenze religiose.
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Infatti come cattolici vediamo nel vino la bevanda sacra, benedetta nell’ultima cena, e nella
birra il simbolo del paganesimo delle genti del Nord.

Il ritorno della birra nel nostro paese non avviene sotto buoni segni, portata infatti dai famigerati
lanzichenecchi che saccheggiano Roma nel 1527.

Lo storico Massimo Alberini ci riferisce che uno dei loro capi, Giorgio von Frundesberg, si
faceva seguire, anche in battaglia, da un cavallo che trasportava due barilotti di birra.

Anche durante i moti risorgimentali si evidenziano le differenze di mentalità tra gli oppressi
bevitori di vino e gli oppressori austriaci bevitori di birra.

Ma nulla poteva ormai arrestare, anche nel nostro paese, la popolarità che questa fresca,
dissetante e socializzante bevanda ha saputo conquistare in ogni parte del pianeta.

Dobbiamo arrivare alla metà del secolo diciannovesimo perché finalmente anche in Italia
sorgano le prime vere e proprie fabbriche, tutte a carattere artigianale.

La prima brasserie italiana è la Spluga di Chiavenna che inizia la sua attività nel 1840, seguita
subito da quelle formate da lungimiranti imprenditori austriaci che volevano entrare in un
mercato nuovo, come Wurher, Dreher, Paskowski, Metzger, Caratch, Von Wunster imitati ben
presto da commercianti italiani, come Peroni e Menabrea.

Dopo varie vicissitudini collegate alle due guerre mondiali e alle sempre più alte tassazioni, si è
giunti ai giorni nostri all’inevitabile concentrazione di grossi e potentissimi raggruppamenti
internazionali che hanno rapidamente portato all’acquisizione delle piccole fabbriche, facili
prede, vittime di irreversibili crisi.
Il consumo di birra in Italia per il 1999 è salito alla cifra record di circa 15,555 milioni di ettolitri.
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La produzione interna è salita a circa 12,137 milioni di ettolitri. Salgono lievemente anche
l’import fino a 3,841 milioni di ettolitri e l’export fino a 0,423 milioni di ettolitri.

Il consumo pro-capite rimane costante intorno ai 27 litri.

Questi aridi numeri parlano chiaro e sembrano incoraggianti se teniamo in considerazione solo
il parametro della quantità.

Ma se consideriamo la qualità, la realtà è ben diversa e lo sanno bene tutti coloro che si
battono, ognuno nel proprio campo di competenza, per poter in un immediato futuro
intraprendere il cammino l’avventura degli americani, protagonisti di una straordinaria e ben
nota “renaissance”.

P.S. per i neofiti, Kuaska è unanimemente considerato il massimo esperto italiano di birra
belga.
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