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A NON CHIAMATELI CHEF
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Quello dei fornelli è un mestiere d'arte che mal si abbina
alla celebrità mediatica. Un volume sull'alta cucina
universale riporta al centro della scena il valore del cuoco
e i suoi ingredienti chiave: cultura e passione

U

N'ISTANTANEA SULLO STATO DELLA CUCINA C O N -

TEMPORANEA NECESSITA DI UNA STRUTTURA CHE,
SE DA UN LATO ci PARE UNIVERSALE, presenta tut-

tavia una soggettività che ci proviene dal nostro
specifico punto di vista. Siamo in Italia, queste
parole sono redatte in italiano, la nostra prospettiva, pertanto,
è forgiata nell'italianità. Prima considerazione, a questo proposito: colui che sta in cucina in Italia è il cuoco; chef è parola francese, d'importazione, anche se ormai è diventata termine universale, al limite della banalizzazione. Così come universale, e
quindi sempre più complessa da decifrare, è diventata l'arte del-

la cucina, e le sue diversissime declinazioni a seconda dei luoghi e delle epoche, con un'accelerazione di innovazioni propria
degli ultimi decenni. Del resto, accadimenti culinari più che significativi sono sparsi qua e là per l'ecumene terrestre, e si ravvisano nelPipematurismo della cucina del mar Baltico, con la
sua deontologia ferrea, organica e terragna; nella frammentazione della fusion americana, del tutto coerentemente con l'identità polimorfica del suo popolo, così come nell'America Latina che, invece, edifica il proprio futuro sull'approccio culinario mistico delle civiltà precolombiane. Eppure, e non solo per
motivi di contiguità, non possiamo esimerci dall'eleggere quel-

In queste pagine, il «Sushi e susci» di Moreno Cedroni. Una trentina le interpretazioni mediterranee che il cuoco-patron della Madonnina
del Pescatore di Senigallia (An) ha dato all'antica arte culinaria giapponese, dieci i «passi» che propone nel menù del suo ristorante.
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10 della nouvelle cuisine come uno dei fenomeni più ineludibili della contemporaneità culinaria. Sdoganata ufficialmente da
Christian Millau e Henri Gault, giornalisti e gastronomi fondatori della omonima guida, la locuzione emerse pubblicamente tra
11 1960 e il 1970 quando prese a designare un approccio nuovo
alla pratica culinaria. Era nuova, perché nuova era la sensibilità
che la edificava, permeata dal rifiuto delle complicazioni, dall'esigenza della semplicità, dalla diminuzione dei tempi di cottura
e dall'utilizzo di alimenti freschi e di stagione rispondenti a specifiche esigenze di ordine estetico e nutrizionale. Il suo protagonista, nonché antesignano, fu Fernand Point, seguito poi da Michel Guérard, Paul Bocuse e Roger Vergè, per dirne solo alcuni, personalità molto diverse, è vero, ma accomunate dalla stessa urgenza: sgravare la sostanza e stilizzare la forma degli stilemi
della haute cuisine nazionale. In tutto questo, la focalizzazione
dell'attenzione sulla figura dello chef è uno degli effetti più importanti della nouvelle cuisine che, assieme al personalismo stilistico, comportò anche il superamento di ogni sterile competitivita e l'instaurarsi di una nuova forma di solidarietà affermando un atteggiamento che, sorprendentemente, è stato in grado di
tradursi anche in Italia grazie soprattutto a Gualtiero Marchesi:
padre del nuovo rinascimento culinario italiano.

A

ppena prima, a dire il vero: siamo negli anni 60, infatti, quando Nino Bergese libera la grande cucina dalle
case nobiliari cominciando a proporre preparazioni di
inedita finezza nel suo ristorante di Genova che avrà come diretta filiazione il San Domenico di Imola, un locale leggendario dove classicismo e rivoluzione trovano, ancora oggi, un'inedita conciliazione. Frattanto, si afferma anche il mito dell'iper-

territorialità grazie a Peppino e Mirella Cantarelli, che si esibiscono in un ristorante che è sia bottega sia dimora nella Bassa
parmense. Nello stesso periodo, poi, prende vita la Linea Italia
in cucina, una corporazione di cuochi e patron aventi l'obiettivo unico di coniugare le due facce della cucina italiana, quella domestica e quella professionale che, ciascuna col suo moto,
innescheranno quella spinta conciliante che porterà Gualtiero Marchesi a istituire la Nuova cucina italiana, un movimento che attinse a piene mani dalla nouvelle cuisine francese pur
declinandosi in un atteggiamento che potremmo definire iperterritorialista. I suoi protagonisti? GianfranIL RUOLO DEL
c o Vissani, Angelo Paracucchi, Igles CorelOUdNIbRb
NEL TEMPO È
li, Fulvio Pierangelini e Giacinto Rossetti
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poraneità culinaria italiana. Ivi si formerà
tutta una generazione di cuochi che arrivano, grazie anche alla potenza visionaria delle
esperienze acquisite all'estero e soprattutto
nei Paesi Baschi, a conquistare l'empireo dell'alta ristorazione
mondiale, e che rispondono ai nomi di Massimo Bottura, Carlo
Cracco, Nadia Santini, Enrico Crippa, Massimiliano Alajmo,
Moreno Cedroni e così via. Eppure, e non soltanto perché l'abbiamo appena menzionato, per finire la nostra istantanea sulla cucina contemporanea non possiamo sottacere il visionarismo della cucina tecno-emozionale sviluppatasi in Catalogna e
nei Paesi Baschi a cavallo tra i due millenni. In poche parole,
la cucina comincia ad avvalersi di strumenti tecnologici quali sifoni, caramellatori e simili edificando piatti che diventano
veicoli di emotività e performance in tempo reale. E se il suo
antesignano è Juan Mari Arzak col suo ristorante omonimo di

Sopra, la Parmigiana di melanzane di Paolo Lopriore: l'essenziale versione al cucchiaio di un grande classico della cucina italiana. Primo
stage con Gualtiero Marchesi, 42 anni, Lopriore è cresciuto tra Pinchiorri, Ledoyen, Troisgros, alla Bagatelle di Oslo e all'Albereta.
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Il dessert secondo Ferran Adrià: «Spirale». Scrisse Adrià nel Manifesto del suo ristorante El Bulli: «Si cancellano le barriere tra il mondo
dolce e il mondo salato; si rompono gli schemi della struttura classica dei piatti: tra gli antipasti e i dolci c'è un'autentica rivoluzione».
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Juan Mari Arzak, «Prato di gamberi». Orto e mare uniti come in un dipinto secondo il padre della moderna cucina basca. Il suo Arzak,
a San Sebastian, è uno dei templi mondiali della gastronomia: tre stelle Michelin conquistate nel 1989 e confermate per oltre 25 anni.
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CULTURA CULINARIA, A LA CARTE

La cucina e i suoi protagonisti, i cuochi, narrati come si
trattasse di un volume di storia dell'arte. Fattualità storiche,
tendenze, scuole di pensiero e i personaggi chiave affrontati
con la prospettiva dello storico e dell'antropologo, con
l'aggiunta di quella cultura scientifica della gastronomia
che è il grande patrimonio dell'autore, Andrea Grignaffini,
critico enogastronomico (e storica firma di Arbiter). È
un'affascinante cavalcata attraverso i codici identificativi
dell'alta cucina il nuovo volume promosso dalla Fondazione
Cologni nella collana «Mestieri d'Arte», che in poco più
di 30 capitoli monotematici tratteggia la sagoma identitaria
della grande cucina contemporanea, evidenziandone i tratti di
universalità che partono dai diversi localismi. Ad accompagnare
e chiarire il racconto le immagini di Bob Noto, noto fotografo
e gastronomo d'eccezione.
In soccorso al lettore meno
avveduto, almeno dal punto
ri cuoco universale
di vista enogastronomico, una
Incuora nei pano
ricca bibliografia e sitografia per
i necessari approfondimenti.
ANpiEA

Andrea Grignaffini - Bob Noto
II cuoco universale, ha cultura nel
piatto (Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte/Marsilio, 252 pagine,
35 euro; www.fondazionecologni.it)

San Sebastiàn, la città della grande svolta culinaria, negli anni
s'è poi fatta strada la locuzione Cucina basca d'autore, che insiste soprattutto sulla pretesa di autorialità di uno chef che è sia
scienziato sia indipendentista intellettuale.

I

n tutto questo, il genio fuoriclasse della fucina dei fratelli
Ferran e Albert Adrià nel compianto El Bulli ha parimenti indicato la strada a molti attuali protagonisti del movi'
mento: Andoni Luis Aduriz, Martin Berasategui, Quiche Dacosta, Manuel de la Osa e Joan Roca che, col suo Celler, ha finalmente attuato quella conciliazione tra domestico e professionale
portando il livello dell'esperienza culinaria all'eccellenza mondiale. Tenendo come perno tutto quel mondo di cultura e tradizione che sta e deve stare alla base di qualsiasi percorso culinario, a qualsiasi latitudine. E deve (dovrebbe) costituire lo stimolo e il fine di chi si mette ai fornelli, che cuoco è e deve sforzarsi di rimanere, senza troppo o per nulla cedere alle lusinghe del
quarto d'ora di celebrità che oggi questa arte improvvisamente
idolatrata garantisce. Come ha scritto il critico gastronomico
Davide Paolini in una delle introduzioni al volume 11 cuoco universale. La cultura nel piatto, promosso dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, «il ruolo del cuciniere nel tempo è stato sempre quello di specchio della società: semplice interprete,
creatore di uno stile, artista o compositore o addirittura star. Si
spiega così anche il passaggio temporaneo da cuoco a celebrity chef, in quanto prodotto dell'attuale società dello spettacolo
che necessita di uno star System per alimentarsi continuamente. Ma come ammonisce Paul Bocuse, forse l'unica star non generata dalla televisione, "i cuochi li ho fatti uscire io dalle cucine, ma ora è arrivato il momento di farvi ritorno"».

In alto, l'Air Baguette di Albert Adrià, fratello di Fernand (e per 20 anni al suo fianco nell'avventura del Bulli), servita nel restaurante de
tapas Tickets di Barcellona. Perché le tapas? «Cercavo qualcosa di tradizionale a cui poter agganciare la mia idea di evoluzione», spiega.
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Di Andoni Luis Aduriz, carpaccio di cocomero servito al ristorante Mugaritz di Errenteria (Paesi Baschi). Le immagini di questo
servizio sono un assaggio dell'apparato di {otografie di Bob Noto che illustra il volume «II cuoco universale. La cultura nel piatto».
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