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Da John Pemberton a Er-
nesto Che Guevara, da
John Lennon a Jim Morri-
son, fino al mitico tan-
ghero argentino Carlos
Gardel. Senza dimenti-
care Cristina Onassis e
tanti altri personaggi

mai giunti agli onori della Storia ma ugual-
mente unici. Tutti “vittime” dell’estro narrati-
vo di Soriano. Ribelli, sognatori e fuggitivi è
un volume che raccoglie numerosi testi auto-
nomi e scritti per testate giornalistiche, com-
preso il quotidiano italiano il manifesto. Tra
umorismo, malinconia ed eroismo. Anche
quello della vita quotidiana. 

Ribelli, sognatori
e fuggitivi
Il ritratto di John Pemberton, il farmacista
che “inventò” la Coca Cola, nella pagine
di Osvaldo Soriano, autore di culto argentino

John Pemberton ha trentun anni quando finisce la guerra di secessione. Si era battu-
to agli ordini del generale Joe Wheeler in Georgia, e la sconfitta del Sud lo ridurrà in
miseria. Ex studente di farmacia, Pemberton è un appassionato di alchimia in un
tempo in cui ancora quasi tutto deve essere inventato. Nel 1869, sposato con Clifford
Lewis, stanco della vita di paese a Columbus, decide di trasferirsi nella capitale dello
Stato, Atlanta. Pemberton è, magari senza saperlo, un pioniere americano. Un uomo
che crede nel futuro di quel Paese che si espande verso ovest a ogni sparo di fucile. La
sua passione, nell’epoca degli inventori, è la ricerca di nuove medicine per le malattie
più comuni. Privo di risorse, coinvolge nelle sue ricerche due uomini d’affari, Wilson
e Taylor. Allora non c'era bisogno di troppi argomenti per commuovere gli investito-
ri: il farmacista aveva acquistato una certa fama con i suoi sciroppi contro la tosse,
con le sue pastiglie per il mal di fegato e le sue lozioni contro la caduta dei capelli, pro-
dotti inutili ma dalle eccellenti vendite nei paesi del Lontano Ovest.
Wilson e Taylor decisero di scommettere sul dubbioso genio dell’entusiasta Pember-
ton, ma presero alcune precauzioni: una parte dell'investimento sarebbe servita ad
aprire un drugstore e l’altra per finanziare l’alchimia di Pemberton.
Quella strana congiunzione - bar più laboratorio di ricerche scientifiche - si sarebbe
rivelata un amalgama geniale: a quell’epoca, le bevande senza alcol cominciavano a
godere di un certo sviluppo negli Stati caldi del Sud. Limonate e aranciate conosciu-
te sin da tempi remoti subirono la concorrenza delle più stravaganti bibite, di cui sol-
tanto quella di Pemberton sarebbe sopravvissuta per entrare nella storia...
... Nel retrobottega del suo drugstore, il farmacista lavorerà diciassette anni, traboc-
cante di ambizione e di entusiasmo. Nel 1880, per fronteggiare il progresso, acquista
una “fontana di soda”, colossale attrezzo lungo otto metri che permette alla cliente-
la di scegliere tra decine di rubinetti da cui scorrono stomachevoli bevande multico-
lori. La gente della zona, soprattutto i bambini, si affolla davanti ai bar per assapo-
rare le pozioni che ogni alchimista ha inventato la notte prima. Nessun frutto, nes-
suna pianta silvestre si salva dall’essere spremuta, diluita in acqua, mescolata con sci-
roppi di dubbia provenienza.
Entusiasta a causa delle possibilità dell’affare, deluso forse dal suo fallimento nel
campo della medicina, Pemberton decide di riprendere una vecchia formula usata in
Senegal e in Caienna, nota come “The French wine cocaa” mescolanza di vino e di
estratto di coca. Si propone di creare uno sciroppo tonificante, che possa alleviare il
mal di testa, la malinconia dei viaggiatori e gli effetti della sbronza. Tralascia l’alcol
e si mette alla febbrile ricerca di erbe e frutti sino ad allora disdegnati. Mescola, agi-
ta, lascia riposare, prepara un fuoco di legna, riscalda il suo beverone in un recipien-
te di rame, aggiunge zucchero, caffeina, foglie di coca, e nell’aprile 1886 - esatta-
mente un secolo fa - scopre, senza ancora saperlo, quello che sarebbe stato il più gi-
gantesco simbolo del capitalismo moderno: la Coca-Cola.

(Tratto da Ribelli, sognatori e fuggitivi, Einaudi, pp. 19-21).
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L’opera

È un autore di culto l’argentino Osvaldo Soria-
no (1944 - 1997). Libri come Triste, solitario y
final e Fùtbol, storie di calcio continuano a
essere ristampati da Einaudi, trovando sem-
pre nuovi lettori. Uno scrittore ironico, dai
mille interessi - tra i quali, fortissimo, quello
per il calcio - ma anche un giornalista dalla
grande passione civile, costretto all’esilio a
Parigi durante gli anni della dittatura.
Tutta la sua opera praticamente è stata tra-
dotta in italiano, ne citiamo solo qualche altro
titolo: Un’ombra ben presto sarai, Pensare
con i piedi, Pirati, fantasmi e dinosauri, Arti-
sti, pazzi e criminali.
Una galleria infinita di tipi umani, reali o in-
ventati, ritratti con uno stile inconfondibile. 

L’autore
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