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STORIA GIUSTA DEL NEGRONI SBAGLIATO 
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Si narra che Mirko Stocchetto, barman patron del Bar Basso a Milano, stesse 

preparando il congiuntivo con i verbi come “dire” e “narrare” si usa nelle espressioni 

impersonali (“si dice che”, “si narra che”, “dicono che”, “narrano che”) in quanto 

esprimono informazioni presentate come non verificabili da chi sta parlando (una sera 

in cui il bar era strapieno il prefisso stra- ha valore superlativo) un Negroni, quando 

al posto del Gin per sbaglio prese la bottiglia del Prosecco… Quel Negroni 

Sbagliato piacque moltissimo e… nacque un cocktail leggendario. 

«Adesso è difficile spiegarlo, ma in quegli anni, se un barman sbagliava un cocktail 

davanti al cliente, faceva harakiri questa espressione, derivata dalla cultura 

giapponese, indica un suicidio in reazione a un disonore». Inizia così, con questa 

battuta una battuta è una breve ma efficace frase scherzosa lieve ma significativa, la 

nostra chiacchierata con Maurizio Stocchetto, attuale proprietario e figlio d’arte 

questa espressione indica un figlio che svolge la stessa professione di uno dei genitori: 

a fianco del padre dalla fine degli anni ’70 (con una bella gavetta la gavetta è il 

periodo di apprendistato di un lavoro, spesso fatto di mansioni umili peraltro: «i primi 

4 anni mi occupavo della caffetteria e dei succhi di frutta») fino alla sua scomparsa 

in italiano scomparsa può essere usato come eufemismo per la morte di pochi anni fa, 

quando ha raccolto definitivamente il testimone l’espressione “raccogliere il 

testimone” deriva dal linguaggio sportivo (gara della staffetta) e indica il passaggio di 

competenze dal predecessore al suo successore. 

«Mio padre era al culmine questa espressione indica il massimo grado raggiungibile 

della sua popolarità» spiega Maurizio «e un bar come il nostro non poteva sbagliare 

un cocktail! In ogni caso, fu uno sbaglio provvidenziale. Fino al ’67 nei bar la 

clientela era composta prevalentemente da uomini. Dopo il ’68 abbiamo iniziato ad 

avere molti gruppi di signore che venivano a bere cocktail, e quindi erano necessari 

drink più morbidi per venire incontro a questa nuova fascia di mercato. Si può dire 

allora che lo sbaglio di mio padre è caduto a fagiolo questa curiosa espressione 

indica qualcosa che succede proprio al momento giusto in cui si poteva sperare che 

accadesse!». 
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«Il Negroni Sbagliato ha avuto un successo lento ma costante. Un po’ alla volta 

cioè “gradualmente” è diventato molto popolare, però la cosa interessante è che 

c’è stato questo lungo periodo di passaparola diffusione di informazioni attraverso 

il semplice consiglio orale di una persona a un’altra. Molti adesso pensano che basti 

congiuntivo dopo un verbo di opinione fare una cosa e comunicarla perché diventi 

congiuntivo dopo “perché” nel senso di “affinché” un successo immediato. In realtà 

indica contrasto con quanto detto in precedenza non è così scontato nel senso di 

“ovvio, sottinteso”.» 
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