
AMARO

Cibo, sto cercando disperatamente di non pensare al cibo. Cosa
posso aver mangiato che mi ha fatto male? cosa mi ha propinato
quell’infame di LaRue? Un pezzo di fugu avariato? Quale inquie-
tante processo di fermentazione si è svolto nel mio intestino? De-
vo aver ingerito una roba davvero putrescente, perché in venticin-
que anni di carriera ho sviluppato una fossa biologica al posto dello
stomaco. Chissà quale potente veleno è riuscito a scombussolarmi
la peristalsi. Forse ne parlo in termini un po’ eccentrici, del resto
mi sento una centrifuga.
Sono nudo, solo come un cane, nel bagno dell’albergo dove d’esta-
te registriamo il nostro programma televisivo Stelle in cucina. Mi
viene da rimettere, ma decido di puntare i piedi e di non cedere a
quell’impulso. Tossisco bile. Mi gira il cervello, la testa è immobi-
le. È come se la pancia mi avesse dichiarato guerra su due fronti.
La mente oppone resistenza e per qualche minuto spero che la sen-
sazione sparisca. “Col senno di poi”, come dicono i politici quan-

b i t t e r



do hanno commesso un errore madornale, so che è una cosa abba-
stanza stupida. Sono seduto sul water, in preda a spasmi epilettici.
Le doglie che affliggono il mio sfintere s’intensificano sempre più
e la pressione sul petto aumenta. Prendo grosse boccate di ossige-
no. Preferisco morire piuttosto che arrendermi al mio stomaco.
M’inizia a girare la testa, il tronco dell’encefalo vibra. Sto per rag-
giungere il mio maledettissimo punto di cottura – alla fine ce l’ho
fatta. Tutta la Francia aspetta che il mio contenuto schizzi fuori da
due lati. Ma io tengo duro.

Il punto di cottura, il titolo del mio primo libro. È uscito quin-
dici anni fa e da allora ne ho scritti altri sette. Il grande pubblico
mi conosce più per i programmi televisivi e per i libri di ricette che
per i miei ristoranti, perché anche se sera dopo sera in cucina fai
vedere due stelle del firmamento Michelin, basta andare una volta
in televisione col cappello da cuoco e un cetriolo in mano e di col-
po ti sei assicurato una sconfinata fama gastronomica. Perfino mio
padre sostiene che in alcuni punti i miei libri sono migliori e più
interessanti della mia arte culinaria, così ha detto di recente. In pas-
sato aveva espresso più volte con orgoglio paterno la speranza che
diventassi poeta o quantomeno scrittore, perché da quando ho im-
parato l’alfabeto ho sempre inventato storielle e piccoli racconti.
Parlavano tutti di cibo.
Scrivere di cibo per me equivale a mangiare. All’inizio, nelle ore
di riposo, qui al castello del paesino di Sassetot le Mauconduit,
volevo raccogliere spunti per un nuovo ricettario, ma a pensarci
bene mi accorgo che mi manca l’energia. Ormai sono convinto di
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aver regalato abbastanza ricette al mio pubblico; sento il bisogno
molto più impellente di scrivere un “libro da cuoco”, di dare con-
to del mio mestiere, di raccontare la vita massacrante in una cu-
cina di altissimo livello. I clienti soddisfatti, il rispetto da parte di
un pubblico competente e i libri con tante foto patinate di piatti
raffinatissimi rappresentano il lato piacevole della gastronomia;
l’ansia, la depressione, l’ipertensione, la pelle secca, le vertigini,
l’aumento di peso e un’immagine distorta di sé sono il rovescio
della medaglia.
L’olfatto canino è un milione di volte più sviluppato rispetto a
quello umano, per cui il cane non percepisce il mondo solo con gli
occhi, ma anche col naso. I pipistrelli guardano con le orecchie; la
murena con un amperometro incorporato (può sempre tornare uti-
le). Alcuni pittori distinguono colori e forme che la maggior parte
della gente non è in grado di vedere. Certi compositori sentono la
musica ovunque e per loro la vita è tutta una sinfonia. Allo stesso
modo ci sono cuochi che associano tutto al cibo e guardano con la
bocca.
Proprio come mio padre, anch’io considero il mondo un fornitissi-
mo negozio all’ingrosso, un inesauribile libro di ricette. È sempli-
ce: quando mi alzo ho fame, e quando vado a letto penso a quello
che preparerò e ingerirò il giorno dopo. Penso sempre al cibo, met-
to tutto in relazione al cibo. Ovunque mi trovi, mi vengono in
mente delle ricette. Se per strada vedo tre donne che camminano,
la prima diventa un piatto di tenera cacciagione, quella di mezzo
uno sperlano marinato e la terza una raffinata zuppa di rape, tè e
granchio. Potrà sembrare una combinazione assurda, ma io ci ho
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fatto furore. Quando sento la parola “paura”, l’associo immediata-
mente alle interiora del fugu, il pesce palla giapponese. In un ne-
gozio di scarpe penso al pecorino. Se una donna vuole baciarmi,
sono un’ostrica che sguazza nella marinata e sente avvicinarsi una
gola. “La morte” è un coscio di cervo appeso a un gancio da venti-
tré giorni. Al nome “Andrea” agonizzo come un’aragosta cinque se-
condi dopo che è stata immersa nell’acqua bollente (non voglio
pensare ad Andrea, comunque non voglio pensare ad Andrea, co-
munque non voglio pensare).

Lentamente.
Mi rendo conto che sono svenuto. Un attimo prima, all’apice della
nausea, il mondo era caldo e fluido e la mia mente era un fuoco di
fila di domande, luci e colori. O meglio: è quello che mi ricordo.
Subito dopo – non so quanto, ma diciamo adesso – il mondo è di-
ventato freddo e incolore. Ci metto un po’ a ricordarmi chi, dove,
cosa sono e perché. Sono disteso a faccia in giù sulle minipiastrelle
del pavimento del bagno. A giudicare dal dolore, devo aver sbattu-
to la fronte contro la vasca. Mi sento ancora abbastanza male, ma
le due chiazze di cibo marrone-verdognolo mal digerito qui accan-
to spiegano perché mi è leggermente diminuita la nausea. Però
continuo a tremare come una foglia. E c’è del sangue sulle pia-
strelle. E vedo un pezzetto di dente rotto. Constatazione: sono a
terra sanguinante nel castello normanno del mio affabile collega
LaRue, dove nei mesi estivi ricevo ospiti olandesi con cui, mentre
cucino, discuto della situazione mondiale. Un punto sulla fronte
mi pulsa e la lingua passa in rassegna i denti.

~ Troost ~ Ronald Giphart

10



Poi mi sento chiamare dalla stanza da letto. Bussano alla porta del
bagno.

“Bruna”, faccio io. “Sono qui. Non entrare, ho ca...”
“...gato sul pavimento”. Bruna si scapicolla dentro con la sua spe-

ciale divisa bianca di Stelle in cucina e mi guarda esterrefatta. Bru-
na è quello che nel programma chiamiamo il mio cuoco di con-
torno. È il sous chef del mio ristorante di Overdam. Nei mesi
morti dell’estate, quando chiudiamo il locale per qualche settima-
na, mi accompagna a Sassetot per assistermi in video ed esibire le
sue bellezze. Fuori onda si occupa della mise-en-place e prepara
tutto quello che serviamo ai nostri ospiti d’onore.
Lancia un urlo.

“Madonna mia, Art, che cazzo è successo? Testicolo!”
Come membro a pieno titolo della brigata bianca, anche Bruna be-
stemmia come uno scaricatore di porto, e se è davvero sconvolta o
arrabbiata lo fa nella sua lingua madre, l’italiano. Un sociologo po-
trebbe scrivere una tesi di dottorato sul perché nella ristorazione,
negli spazi inaccessibili al pubblico, si bestemmia e s’impreca così
tanto. Bruna guarda scioccata la tavolozza marron-verde-multico-
lore a terra e sulla parete.
Mi viene da pensare a una pietanza, ammesso che si possa defi-
nire tale: la zuppa di piselli liofilizzata Knorr o Star o come dia-
volo si chiamano quelle sottospecie di mense per i poveri che
abusano di additivi. Non è gentile, lo ammetto. Una volta per
un test comparativo di Gusto mi hanno chiesto di giudicare, in-
sieme a un paio di colleghi e giornalisti, alcune bustine e barat-
toli di queste orrende contraffazioni, e ancora non mi sono ri-
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preso dallo schifo. Il fatto che il “popolino” a inizio pasto voglia
autopunirsi con un rancido intruglio verde, probabilmente è do-
vuto alla sua ignoranza, pigrizia, stupidità e faciloneria; ma che
ci siano cuochi degeneri che rinnegano la professione e dedica-
no la loro breve esistenza a liofilizzare una cosa per definizione
impossibile da liofilizzare, lo trovo di una tristezza scoraggiante,
che mi fa quasi sorridere di disgusto professionale. Auguste
Escoffier, uno dei grand pères della vera cucina, diceva che all’in-
terno del menu la zuppa è il piatto più raffinato, che merita più
attenzione, e io sono completamente d’accordo con lui. Nel pre-
parare un antipasto gli dèi minori possono ancora pastrocchiare
un po’, e diciamo che un pezzo di carne siamo in grado di cuo-
cerlo quasi tutti, ma è dalla zuppa che si riconosce la mano del
maestro. La parola “zuppa” viene direttamente dall’indogerma-
nico, e forse da una lingua ancora più antica. La zuppa è il piat-
to primordiale del genere umano: con molta probabilità il primo
pasto cotto sul fuoco è stato proprio una sbobba brodosa iper-
proteica. Il cuoco di questa zuppa è vissuto circa trecentocin-
quantamila anni fa, e non mi dite che una preparazione con mil-
lenni di evoluzione alle spalle ora deve ridursi a una polvere
liofilizzata in bustina.
Ma lasciamo perdere, decisamente non è un pensiero da condivi-
dere con Bruna, almeno non qui tra maleodoranti grumi marron-
cini in salsa verde marcio.

“Pelo di culo!... ha una faccia orrenda, chef. Devo chiamare un
dottore?” mi chiede Bruna in preda al panico, e fa già per correre
via ad avvertire la reception dell’albergo.

~ Troost ~ Ronald Giphart

12



“Ora sto meglio, molto meglio”, mi sforzo di dire, ma sento un
vortice di nausea all’altezza degli occhi. “Credo che quel bastardo
di LaRue mi abbia dato da mangiare qualcosa di avariato”.

“Comunque vado a chiamare Just”, fa Bruna e sparisce prima che
possa trattenerla. Guardo il dente rotto.

Dal punto di vista dentale ho quattordici anni. Ero un adole-
scente piuttosto ossuto (mio padre mi chiamava l’asparago), quan-
do il nostro dentista constatò che nello sviluppo della mia denta-
tura c’erano delle anomalie. Ormai posso dire che ho la bocca più
fotografata d’Olanda: non c’è dentista, ortodontista, parodontolo-
go o chirurgo maxillofacciale che non si sia presentato da me per
un’analisi radiologica accurata. E tuttora continuano a venire, gli
odontoscienziati di fama internazionale che passano in Olanda per
un seminario o un workshop. Arrivano in gruppo al mio ristoran-
te e tra una portata e l’altra – al posto del sorbetto – mi possono
ispezionare i denti.
Per un cuoco ovviamente è strano, un piano di masticazione imma-
turo come il mio. Non soffro di microdonzia perché non ho i den-
ti piccoli. Anzi, sono abbastanza grandi. Sembra piuttosto che la
mia dentatura viva in uno stato di giovinezza permanente. “You ha-
ve young mouth”, è stata la diagnosi di uno specialista giapponese.
Una volta ho fatto l’errore di parlare dei miei denti in un’intervista
e da allora non mancano mai di farmi domande al riguardo. Pare
che i miei denti, secondo i critici gastronomici, siano una metafo-
ra del mio stile. Alcuni lo descrivono come “vorace!”, “spontaneo!”,
“insaziabile!”; altri invece lo definiscono “immaturo...”, “adole-

~ Troost ~ Ronald Giphart

13



scenziale...”, “infantile...”. Non sono solo i giornalisti a voler par-
lare della mia dentatura, capita che anche i clienti chiedano sfac-
ciatamente se è vera la storia della mia adolescenza dentale e se pos-
sono dare un’occhiata alla mia bocca. Ho perfino pensato di
metterla sul menu.

I sensi, dove sono i miei sensi? Sono steso per terra tra sangue,
escrementi e vomito con dentro un dente, e penso a cos’è successo
alla mia vita nei mesi scorsi. Durante questo botta e risposta con il
water, la mia scatola cranica sembra una delirante giostra d’intervi-
ste. Da ogni parte e da più universi paralleli vengo bombardato di
domande.
Dove ho sbagliato? Perché si cambia? Perché faccio quello che fac-
cio? Sto ancora imparando qualcosa? Sono mai stato felice? Sono
soddisfatto? Sono onesto? Perché combatto? Qual è il mio limite?
Perché penso così spesso a mio padre? Che alternativa ho? Perché
me la prendo tanto? Come reagisco alle avversità e al tradimento?
Cosa alimenta il mio fuoco? Di cosa ho bisogno? Cosa voglio? Chi
mi consola? Perché non ho fame? Perché non ho fatto colazione?
PERCHÉ NON HO FATTO COLAZIONE?

La colazione è il pasto più trascurato e approssimativo della
giornata. Sono anni che nel mio ristorante mi ripropongo di non
servire solo il pranzo e la cena, ma anche una colazione speciale,
con piatti e bevande ogni volta diversi. Una settimana fa ero qui,
nell’albergo di LaRue, nel regno gastronomico di Francia, di fron-
te a una colazione all’inglese con salsicciotti insipidi, pancetta stan-
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tia, uova fritte, caffè francese riscaldato una dozzina di volte e un
bicchiere di succo d’arancia solubile inacidito. Just entrò in sala
parlando al cellulare e vedendo che i nostri ospiti non erano anco-
ra scesi se la fece quasi sotto dalla preoccupazione.

“La richiamo dopo”, disse al telefono in inglese e poi mi salutò
nel suo solito modo: “Ehi, cuciniere!”
Si mise seduto accanto a me e si versò una tazza di caffè stantio dal
mio misero bricco. Mi chiese se sapevo qualcosa delle vicende not-
turne. Era rimasto ad aspettare gli ospiti fin quasi a mezzanotte, ma
poi se n’era andato a letto. Il loro arrivo era in forse perché gli agri-
coltori francesi avevano bloccato per l’ennesima volta le autostrade
e non facevano passare nessuno. In realtà io davo per scontato che
la delegazione non fosse in grado di raggiungere il nostro castello e
che dovesse scattare il piano d’emergenza.
A quanto pare mentre dormivo erano successe un sacco di cose: il
piccolo drappello di due persone era riuscito ad aggirare le code e
alla fine era arrivato; il portiere notturno li aveva accolti con un
bicchierino, poi un altro, e poi molti di più; dopodiché tra i due
era scoppiata una lite e a notte fonda avevano cominciato a riem-
pirsi d’improperi.
Siccome per motivi di budget Ton Audio, Ton Cameraman e Ton
Assistente – i ragazzi della registrazione, che per l’ilarità dell’intera
squadra si chiamano tutti e tre nello stesso modo – non dormono
al castello ma in un campeggio vicino, non c’era a portata di mano
una telecamera per registrare la lite, così mi riferì Just. Lo disse con
sincero rammarico, perché per un programma non c’è niente di
meglio che uno scontro tra gli ospiti principali.
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“Per fortuna prima di andare a letto si sono chiariti, hanno fatto
pace e sono impazienti di conoscerti”, disse Just, poggiando sul ta-
volo il copione con le ultime modifiche. Gli chiesi cos’avesse scate-
nato la lite.

“Questa settimana abbiamo a che fare con due personalità narci-
sistiche”, fu la risposta secca di Just che, senza approfondire ulte-
riormente la questione, si mise a digitare un sms. Esaminai le
schede relative ai nostri visitatori preparate da Irma, l’assistente di
Just (Irma redige estesi dossier su tutto). Il primo ospite era Han-
sen Fennema Klein, il tristallegro filosofo maratoneta, divenuto
celebre con il libro, e omonima serie tv, Sette sermoni di un mi-
scredente, in cui dimostra quant’è marcio e corrotto il mondo “per
soli diciassette euro e cinquanta”. L’altra ospite era la bella e sen-
suale attrice Helmke Draaibaar: il suo romanzo dal titolo Dietro le
quinte, nel quale ha raccolto le sue esperienze nel mondo del tea-
tro olandese, ha già venduto duecentocinquantamila copie. I cri-
tici hanno reagito con estrema antiperistalsi allo sbandieramento
delle sue scappatelle frivolo-sessuali, ma al grande pubblico sono
piaciute da morire.

“Penso che questa settimana verrà fuori qualcosa di bello o qual-
cosa di tremendo”, disse Just, ma prima che potesse spiegare il per-
ché lo chiamò al cellulare un broadcaster executive inglese.

“Chef”.
Bruna venne a sedersi al tavolo e si versò il fondo di caffè stravec-
chio dal mio bricco. Era un po’ stropicciata, la zazzera nera dritta
all’insù, sembrava che non si fosse lavata.
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“E tu da dove vieni?” le chiesi. Un capocuoco che si rispetti deve
avere in testa un FBI per indagare su tutti i comportamenti della
sua brigata; non per sfiducia, ma per far sì che la cucina funzioni
alla perfezione, nonostante i pettegolezzi, le maldicenze, gli intri-
ghi e le liti. Bruna sospirò e scosse la testa bestemmiando tra sé in
italiano.

“Dal campeggio”, rispose.
La guardai con aria interrogativa.

“Stanotte ho dormito da Ton”, spiegò un po’ contrariata. Ton:
questo riduceva a tre le possibilità.
Bruna fece segno a una cameriera di portare dell’altro caffè.

“Da Ton?” le chiesi con un misto di divertito interesse e preoccu-
pazione paterna. Non fece in tempo a rispondere, perché in quel
momento entrarono nel ristorante i tre Ton al completo.

“Buongiorno, chef”.
“Buongiorno, chef”.
“Buongiorno, chef”.

È una battuta standard dell’insolito terzetto, loro salutano tutti
così.
I tre Ton formano una triade inseparabile e la cosa davvero buf-
fa è che prima di Stelle in cucina non avevano mai lavorato in-
sieme. Esiste un’abilità a socializzare che io chiamo fast friend-
ship, un meccanismo indispensabile, specie nel mondo
televisivo. La gente della televisione è fatta di una pasta specia-
le: spesso vengono assunti all’ultimo momento per lavorare co-
me matti, in pochissimo tempo, con persone sconosciute a un
prodotto a loro sconosciuto. Sono tutti mercenari: cameraman,
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trascinacavi e tecnici del suono. Siccome bisogna sudare tanto,
e fare tutto molto in fretta, non c’è tempo per imparare a cono-
scersi normalmente. Per questo i televisivi diventano amici per
la pelle nel giro di dieci minuti: si confidano gioie e dolori fin-
ché passano alla produzione successiva e si perdono di vista al-
l’istante.
L’esatto contrario di quello che succede in una cucina d’alto livel-
lo, dove vale il principio della very slow friendship. In cucina si par-
te dal presupposto che l’altro sia il tuo nemico più subdolo, uno
agli occhi del quale non fai che sbagliare e che secondo te non fa
altro che mandare a puttane il tuo lavoro. Solo dopo che i cuochi
hanno lavorato insieme per anni e anni si crea un rapporto, dicia-
mo, di “tolleranza” che, dopo altrettanti anni, si traduce in una for-
ma rudimentale di amicizia tra colleghi. Peraltro, si tratta di un
meccanismo che da fuori non si nota perché, quando si intromet-
te un estraneo – ispettori dell’ufficio d’igiene, clienti molesti o cri-
tici ignoranti – allora la brigata fa immediatamente quadrato e la
cucina diventa la cosa più importante. Uno contro tutti, tutti per
la cucina.
I tre Ton non vennero a sedersi con me e Bruna, ma presero posto
a un tavolo accanto al buffet, per esibirsi in una colazione modello
sbarco in Normandia.

“Come prepareresti un dessert a base di fegato d’oca?” domandai
a Bruna per distrarla dai postumi della sbornia.

“Chef, ora non ho proprio la forza per certe cose”, sospirò, poi si
scusò e disse in modo fin troppo cerimonioso che andava a rimet-
tersi in ordine. 
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Appena se ne andò, la cameriera venne a portare un nuovo bricco
di caffè vecchio.

***

Penso che a molti miei colleghi piacerebbe vedermi qui a terra,
sanguinante, tra gli escrementi, con un dente rotto.
Ammetto di non essere gentile con i colleghi e di certo non lo so-
no col mio personale. Un cuoco non dev’essere simpatico. Chi
vuole essere considerato simpatico non capisce il suo mestiere. Co-
me anche gli allenatori di calcio, i registi, gli scrittori, i caporedat-
tori, i direttori d’orchestra e così via, i cuochi famosi sono, dal pri-
mo all’ultimo, tipi insopportabili, ego-megalomani che si credono
depositari del verbo divino, hanno un giudizio inesorabile su tutto
e soprattutto su tutti, s’invidiano a morte e sono pronti a farsi una
concorrenza spietata in ogni occasione. Io non ho un’opinione par-
ticolarmente elevata di quasi nessuno dei miei colleghi, e credo si
tratti di un sentimento abbastanza reciproco. “La cosa migliore è
fregarsene sempre di tutti”, ha affermato un cuoco inglese con tre
stelle Michelin, famoso perché a volte, nella sua smania di perfe-
zione, picchiava il personale – una cosa che io mi sforzo di evitare.

“Cucinare davvero bene” è un’arte raffinata, accurata, che richie-
de professionalità, creatività, concentrazione e dedizione. Cucinare
bene costa molto tempo e passione, e quindi un sacco di soldi. “I
piatti davvero buoni” vengono preparati essenzialmente in “risto-
ranti davvero cari” da “cuochi davvero bravi”. È ovvio che in cuci-
na chiunque è in grado di produrre un qualcosa di commestibile,
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ma per servire un menu bilanciato, sera dopo sera, mese dopo me-
se, un cuoco deve avere la tenacia di un marmocchio che impara a
camminare, la passione di Paride che vuole conquistare Elena e
l’entusiasmo dell’intera sezione ritmica di un’orchestrina di para-
plegici. E deve avere il coraggio di essere un bastardo.
Una volta Just, il produttore di Stelle in cucina, mi ha chiesto se
nelle interviste non potevo essere un po’ più gentile con le accatti-
vanti bellezze televisive del calibro di Lawina Nigel o Oliver James,
perché pare non sia simpatico stroncare a ripetizione un collega. E
io gli ho risposto: “A me non dà nessun fastidio se un cuoco si com-
porta come una pop star starnazzante, se non fa che preparare cibi
alla moda senza un briciolo di cervello per i suoi amici altrettanto
decerebrati; se mentre sta cucinando corre un attimo in giardino a
fare due tiri al canestro o se ne va in motorino dalla nonna per da-
re da mangiare al gatto. Ma le basi di un grande chef sono la co-
noscenza, l’esperienza e la formazione. Lawina Nigel e Oliver Ja-
mes non sono colleghi, è gente di televisione che ha seguito un paio
di corsi di cucina e sbava a casaccio su pietanze trendy, arrapata e
felice, davanti a una telecamera. Yeah, old mate! Fantastic, old ma-
te! Sono il disonore della nostra categoria”.
Quell’assurda abitudine di catalogare la gastronomia come life-
style, tra la moda e i locali scambisti. Una volta una giornalista di
stili & tendenze mi ha chiesto: “Perché ce l’hai tanto con Oliver?
Anche lui, come te, cucina in modo molto impetuoso”. Impe-
tuoso. Questo è l’equivoco più irritante che riguarda il mio lavo-
ro. Io non cucino in modo impetuoso, non saprei nemmeno co-
me si fa. Oliver James cucina in modo impetuoso o perlomeno
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sbatte gli ingredienti sui piatti come un malato di Parkinson ipe-
rattivo.
Nelle più alte sfere dell’universo gastronomico ci sono due scuole
che sembrano combattersi a ferro e fuoco: quella classica e quella
sperimentale. I cuochi di matrice classica lavorano anni e anni a
perfezionare determinate pietanze, in cerca del paradigma del sa-
pore perfetto. Metteranno un piatto nel menu dopo circa tre anni,
per poi passarne almeno altri dieci a studiare tutti i segreti degli in-
gredienti e a padroneggiare la ricetta fino al massimo della raffina-
tezza. Spesso i cuochi classici sono un po’ avanti con l’età. LaRue,
il cuoco Michelin del castello, è un tipico esempio di cuoco classi-
co. Diametralmente opposti a questi cuochi conservatori ci sono i
giovani creativi e, tanto per capirci, non mi riferisco a Oliver James.
Anche i cuochi sperimentali sono di formazione classica e cono-
scono le leggi della raffinatezza, ma sono più flessibili e non cerca-
no il gusto perfetto nel lento processo di esperienza, bensì nell’e-
splorazione e nello scontro tra opposti. I loro menu cambiano con
una velocità decisamente maggiore. Oggigiorno sono molti i cuo-
chi sperimentali che hanno raggiunto i gradini più alti della scala
culinaria.
Io appartengo al fronte sperimentale. Qualche anno fa Gusto mi
ha definito uno dei cuochi più innovativi dell’Europa occidenta-
le. Sono l’inventore della crocchetta al gas esilarante. Sono stato
uno dei primi a cucinare con la canapa, i fiori decorativi e il ta-
bacco. Il mio filetto di manzo al vapore in foglie di tabacco vie-
ne copiato ovunque. La principessa Máxima ha dichiarato su un
giornale argentino che il suo piatto preferito è la mia anguilla al-
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l’assenzio. Ormai ci sono diversi ristoranti che hanno nel menu
una variante del mio gelato al gorgonzola, e un losco produttore
ha addirittura immesso sul mercato la sua insulsa versione della
mia zuppa al caramello. La mia occupazione quotidiana è cerca-
re combinazioni insolite e scoprire sapori e aromi nuovi. È que-
sta secondo me l’essenza del mestiere di cuoco. Una volta il bio-
chimico Albert Szent-Györgyi, lo scopritore della vitamina C, ha
detto: “Vedere ciò che tutti possono vedere e pensare ciò che nes-
suno ha mai pensato”. Per me quest’affermazione significa:
“Comprare ciò che tutti possono comprare e cucinare ciò che
nessuno ha mai cucinato”.

I tre Ton avevano finito di fare colazione, le telecamere erano
pronte a girare, le batterie erano cariche e i nastri a portata di ma-
no, ma i nostri ospiti si facevano attendere. Just era scomparso per
una riunione improvvisa con la direzione del castello e Louis, il re-
gista, era seduto accanto a me a ripassare la scaletta. Quando in al-
bergo arrivano nuovi ospiti, Louis si presenta sempre – ma proprio
sempre – come “un uomo di televisione vecchio stampo & whisky
invecchiato”. I tre Ton non vogliono assolutamente che lui a fine
serata, né a pranzo, e di certo non a cena, ma nemmeno a colazio-
ne, per non parlare dei periodi intermedi, si metta a rivangare i bei
tempi raccontando aneddoti sui presentatori targati anni ’70 e ’80
e su quello che combinavano con le stagiste, roba che i nostri pre-
sidenti americani nemmeno si sognano.
Stelle in cucina è un programma incentrato in gran parte su stravi-
zi da gourmet, in cui “mani celebri” aiutano nella preparazione dei

~ Troost ~ Ronald Giphart

22



piatti. Due vip possono soggiornare quasi una settimana nel nostro
castello e mentre si cucina io li intervisto sulle loro vite affascinan-
ti. Agli ospiti viene chiesto di comunicare le loro preferenze culi-
narie, e poi io cerco di visualizzare l’immagine che ho di loro crean-
do piatti particolari (queste scemenze non le ho pensate io, è tutta
farina del sacco di Just). La telecamera riprende tutto, le chiacchie-
re a colazione, la spesa al mercato, e poi il pranzo, i preparativi in
cucina e la cena, fino alla melodiosa allegria dello spuntino di mez-
zanotte. La definizione di Just per questo genere televisivo: human
interesttainment.
Nella prima stagione di Stelle in cucina – quando ancora m’illude-
vo di avere voce in capitolo sul mio programma – io e Louis ci sia-
mo scontrati duramente più volte. Il motto di Louis è: “il presen-
tatore e il regista sono due uomini che si contendono la stessa bella
donna”. Con ciò credo intenda dire che tutti e due abbiamo a cuo-
re la perfetta riuscita del programma e che quindi non devo immi-
schiarmi. Louis sostiene che io debba concentrarmi di più sulle
conversazioni che intrattengo con gli ospiti mentre cucino; io so-
stengo che Louis, mentre converso con gli ospiti, debba concen-
trarsi di più sull’aspetto gastronomico delle mie ricette. Abbiamo
fatto discussioni del tipo: “Per me le basi del nostro programma so-
no le mie ricette e la mia arte culinaria”. E lui: “Ma certo, e in teo-
ria sono d’accordo, è per questo che amo te e le tue spignattate, ma
il programma dev’essere qualcosa di più, perché la tua cucina me-
rita degli spettatori”. Insomma, per farla breve, alla fine il regista se
n’è andato con la bella donna.

“Ma guarda un po’! Principessa! Eccoti qui!”
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Louis scattò dalla sedia e salutò una donna, una ragazza, palese-
mente troppo giovane per lui. Non era certo Helmke Draaibaar.
Dove l’aveva pescata Louis questa ragazza e come diavolo aveva fat-
to lei a cedere al fascino tutt’altro che discreto di questo tricheco
sonnolento alle soglie della pensione? Avrà avuto al massimo di-
ciassette anni. La guardai mentre sorrideva sulla porta della sala da
pranzo. Soufflé allo zafferano. Choux au safran. Mirepoix di zaffera-
no. Gelato di zafferano con zabaione alla rosa. Lo zafferano era l’in-
grediente che più si addiceva a questa ragazza. Bisogna raccogliere
a mano quattrocentomila stigmi di un determinato tipo di croco
per ricavare un misero chilo di zafferano, ma ne vale la pena. I cuo-
chi mediocri pensano che lo zafferano serva a dare un po’ di colo-
re al riso, al curry o alla bouillabaisse, ma in realtà in Persia lo zaf-
ferano era conosciuto già prima di Cristo come rimedio per
eccellenza contro la malinconia e lo spleen. Gli antichi persiani sa-
pevano anche che bisognava andarci piano con lo zafferano, perché
un’overdose genera un’euforia che può portare alla morte.

“Papà!” fece la ragazza con un sorriso di rimprovero. “Ti ho det-
to di non chiamarmi principessa”.
Louis si girò verso di me tutto orgoglioso e, come un maggiordo-
mo che annuncia ospiti altolocati a un banchetto reale, mi disse:
“Art, posso presentarti mia figlia Sanne? È in vacanza ed è venuta a
vedere come vanno le cose qui al castello”.
La ragazza mi si avvicinò e con la mano e il braccio destro fece un
grazioso movimento da ballerina.

“E Sanne”, proseguì Louis, “lui è la stella Michelin del nostro
programma, il cuoco più bravo e famoso d’Olanda: Art Troost. An-
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