18 CRONACHE

Domenica 1 settembre 2013 il Giornale

tipi italiani
FAUSTO ARRIGHI

Vide per caso un annuncio
sul giornale steso a terra
mentre tinteggiava i muri:
subito assunto. «Il mio chef
preferito? Nadia Santini»

quandoglieleassegnai.Vede,nonèche
un cuoco disimpari. Ma la cucina è in
continuo movimento e può capitare
cheiltuosecondochefnonsempresiaall’altezza.A83annisubentraancheilfattore stanchezza. Non si toglie mai una
stellaquandolevalutazionidellaclientelasono unanimemente favorevoli».
NonhocapitolapoliticacommercialedellaguidarossasuIphone.MichelinItalia:7,99euro.MichelinSpagna
di Stefano Lorenzetto
e Portogallo: 7,99. Michelin Germania: 7,99. Michelin Gran Bretagna e
a settimana
Irlanda:7,99.Totale:31,96euro.Poi
appena trauno compra Michelin Europa, che
scorsa per
contiene le stesse informazioni, e
Fausto Arrispende solo 14,99 euro, avendo per
ghiècominciatacodi più tutti i Paesi riuniti in un’unica
sì. Lunedì Cremoapplicazione. Assurdo.
na-Zagabria: 582
«Loapprendodalei.Iosono natocon la
chilometri.Cenain
cartaemoriròconlacarta.Inufficioaveun ristorante croavo la collezione delle guide a partire dal
to: «Deludente». Martedì Zagabria1900.Ognitantoneprendevounaacaso
Kranj:174chilometri.Pranzoinunristoelasniffavo».
rante sloveno: «Buono». Nel pomerigSimangiamegliooggi osi mangiava
gioKranj-Langenwang:252chilometri.
megliotrent’anni fa?
Cena in un ristorante della Stiria: «Di«Simangiadiverso,nonmeglio.Unavolscreto». Mercoledì Langenwang-Vientalacucinaerafattadiintingoli,ilpiatto
na:116chilometri.Pranzoinunristoranlo sentivi nell’aria prim’ancora che in
te della capitale austriaca: «Bello, cucibocca. Oggi entri in un ristorante e non
na contemporanea». Nel pomeriggio
avvertialcun aroma».
Vienna-Klagenfurt:304chilometri.PerDa pensionato quanto vorrebbe panottamento in un hotel del capoluogo
gareal ristorante?
PENSIONATO Fausto Arrighi al caffè Quadri di Venezia. Nei primi quattro giorni della settimana ha percorso 1.941 chilometri [Maurizio Don]
della Carinzia: «Non classificato». Gio«Ilsabatoseraspendodai30ai40euro».
vedì Klagenfurt-Venezia: 288 chilomeE dove?
tri. Pranzo al ristorante Venissa Ostello
«Da Cattivelli, a Isola Serafini, nel Piasull’isola di Mazzorbo: «Brava questa
centino,dovevadoperlelumacheeimanuova chef, Antonia Klugmann, che ha
rubini,cioègli agnoli in brodo».
preso il posto di Paola Budel». E alle ore
Suor Germana, quella che cucina
17eccolofinalmentesedutoaitavolidel
con gli angeli, mi ha spiegato: «MocaffèQuadri,inpiazzaSanMarco,menralmente è un delitto spendere al ritre conversa col gestore Raffaele Alajstorantepiù di100 euro».
mo. Stasera avrebbe cenato volentieri
«Mifapiacered’averelasuaapprovaziodall’altroAlajmo,ilfratelloMassimiliane,vistochefacciopartedellaConferenno, alle Calandre di Sarmeola di RubazadiSanVincenzoeilgiovedìdistribuino(Padova),mapurtroppoilristorante
sco i pasti ai poveri nella parrocchia di
tristellato è chiuso per ferie. Dovrà perSant’Agostino,aCremona.Quest’intertantoripiegare,semel in anno,sulla cuvista mi costringe a saltare l’appuntacina di casa propria. Venezia-Cremomentoeun po’mi dispiace».
na: altri 225 chilometri. Totale: 1.941.
Checosapensadeglichefchestanno
Non ho osato chiedergli i programmi 52-54, e al glucosio, stabile sui 120-130
Perchéproprio lei?
roaTorino,SoleaMaleo,AnticoMartini
tuttoil giorno in televisione?
per il week-end.
milligrammi perdecilitro di sangue.
«Me lo sono sempre chiesto. Forse per- eHarry’sbaraVenezia.PeppinoCanta- «Sono decisamente contrario, anche
EquestasarebbelavitadelpensionaFondata nel 1900 dall’azienda di chémierodichiaratodisponibileastare rellièmorto,GuidoAlciatipure.Franco perchésuscitanoemulazioneneigiovato? Se mantenesse la media dei quattro pneumatici per indirizzare gli automo- lontanodacasaperlunghiperiodi.Allo- Colombani del Sole s’è suicidato nel ni.Gli chef devonostare ai fornelli».
giornidescritti,afineannosiritrovereb- bilisti francesi verso approdi sicuri, la ranon avevo né moglie né figli».
1996.GiocavaascopaconGianniBrera,
Dica la verità: ha sempre rispettato
be ad aver percorso 177.000 chilometri, GuidaMichelinvide lalucein Italia solQuantilocali visitava in un anno?
che era stato a cena da lui anche la sera
l’ordine di scuderia che arrivava da
piùdeldoppiorispettoaquandolavora- tantonel1956,anchese,conleferitedel- «Inmedia240.Spessoduealgiorno.Sce- dell’incidentestradaleincuiperselaviParigiecheleingiungevadipremiava, oltre quattro volte il giro del mondo laguerraancoraaperte,sifermavaaSie- glievo tre piatti intriganti e un dessert. ta.Lovidiunasettimanaprimadeltragirela linea francese in cucina.
all’equatore.Ilfattoècheunassaggiato- na.Vent’anniprimaerastataistituitaol- Sufficientiper farsi un giudizio».
co gesto. La separazione dalla moglie e «Chesignificalineafrancese?Ilristoranre di professione in pensione non ci va tralpelafiguradell’ispettore,chespesso
un furto lo avevano prostrato, ma sem- te ci è nato, in Francia: nel 1765, a opera
Andavain incognito?
mai, e infatti Arrighi, dopo 36 anni di facevacarrierasinoadiventarnediretto- «Sempre. Da direttore ero il controllore brava in via di ripresa. Gli avrei ridato la delcuocoBoulanger,cheperprimodeonoratoservizioprimacomeispettoree re. Con Arrighi sulla plancia di coman- dei controllori, una specie di Cassazio- stelletta,invece... Resiste GiorgioGioco cise di preparare una blanquette con
poiperundecenniocomedirettoredel- do è arrivata a recensire 3.000 ristoranti nedelgusto,quindiandavoaverificarei del Dodici apostoli. Giannino, Savini e stinchidicapretto.Finoaquelmomenla Guida Michelin Italia, a tempo perso e 4.000 alberghi e a vendere 200.000 co- giudizideimieiispettori.Essendoilvol- Antico Martini sono decaduti. Quanto to nelle locande erano permesse solo
s’èmessoagirarenonpiùsoltantoilBel- pie l’anno (prima della crisi erano to pubblico della Michelin, diventava all’Harry’sbar,l’abbiamotoltodallagui- duetipologiedicibo, ilbollitoelostufapaesebensìl’Europainterapercontodi 50.000inpiù).OggiladirigeSergioLovri- impossibilepassare inosservato».
da perché il prezzo non giustificava la to, essendo le carni nobili destinate alle
una famosa catena internazionale, del- novich, un trentasettenne pescato alsuccessionevelocedelleportate.Anche mensedell’aristocrazia.Boulangersubì
Semprepagato il conto?
la quale, causa l’impenetrabile riserva- l’esterno, nelsettore alberghiero.
«Conlacartadicreditoaziendale.Face- seArrigoCiprianipergliamericaniresta persinounprocesso,madopolarivolutezza che lo contraddistingue, non c’è
Assaipiùfortunosofuilreclutamento vapartedelleregole.Solounavolta,do- un’icona,non si pranza in mezz’ora».
zionefudefinitivamenteassoltodaigiaverso di fargli sputare il nome. Sempre del giovane Arrighi, nato a Martignana pounacenaconuncollegadellaMicheQual è l’errore più imperdonabile cobini,benfelicidipasteggiarecomeire
col medesimo incarico:
diPo(Cremona)il14otto- lininunristorantedellaprovinciadiSieche possa commettere
cheavevanodecollato.Lo
giudice palatale.
bre 1951. Dopo aver fre- na, il patron disse: “Siete miei ospiti”.
unochef?
stessosostantivoristoranStufo - «meglio: fisicaquentatolascuolaperiltu- Nonseneparlanemmeno,replicai.Ma «Copiaredaaltriunpiatto
te viene dal verbo restaumente stanco» - di asserismo,nel 1968 s’era mes- luiinsisteva.Dovettiaspettarechetuttii chenon safare».
rer, ristorare, ed è stato
gnareetoglierefiorellinia
soagirareilmondo.Seian- clientifosserouscitiperevitareunapiazLeichepiattovorrebbe
mutuato da un versetto
seipetali(lefamosestelle,
ni trascorsi fra Germania, zata.Alla finemi portò il conto».
staseraper cena?
delVangelodiMatteoche
che quando diventano
Francia, Svizzera e Stati
Come giudica Tripadvisore le guide «La terrina di pomodoro
Boulanger aveva affisso
tre proiettano uno chef LA TAVOLA DI IERI
Unitia imparare le lingue.
diNadiaSantinidelPesca- I CUOCHI DI OGGI
sviluppatein Rete dagli avventori?
fuori dalla sua taverna:
nell’empireo), forchetti- I piatti di Colombani,
«Pensavochemisarebbe- «Non ci credo. Raccolgono giudizi sog- torediCannetosull’Oglio, Stanno in tv anziché
“Veniteame,voitutti,che
ne rosse e forchettine neroserviteperunlavoroim- gettivi,non oggettivi.Diventano uncal- uno dei sette tristellati
siete affaticati e oppressi,
re (da una a quattro), Bi- Cantarelli, Alciati, Gioco maginario, senza sapere derone senza criterio, uno sfogatoio di d’Italia. La mangiai per la ai fornelli. Marchesi
eiovi ristorerò”».
bendum(l’ominoMiche- li sentivi nell’aria
cheessoesistevagià:quel- rancori, una collezione di lodi talvolta prima volta con un amico non vale più tre stelle
Ora che è in pensione
lin col corpo formato da
lodell’ispettorecheva,ve- sollecitate dagli stessi chef. Dove sono i croato, Denis Ivosevic,
può dircelo: chi è il suo
camere d’aria) e soldini a prima che in bocca
de, controlla e riferisce». conti pagati che giustificano la visita ef- chenonriusciva acapaci- Spero in Niko Romito
chef preferito?
significarepastipiùomeAl rientro in Italia, si prese fettiva nel locale? E poi non tutti sanno tarsi di come si potesse ri«Miparevachesifossecanoaccuratiaprezzicontenuti,ottomesi unannosabbatico,che,dettointermini cucinare e non tutti sanno mangiare. Il cavareunpiattotantoperfettodaunso- pito: Nadia Santini. Ma a Castel di SanfaArrighiavevamollatoperraggiuntili- meno alati, nelle sue intenzioni signifi- clienteèportatoamettereinlucesologli lo,umileingrediente.Atavolaeroscon- grosta crescendo Niko Romito, un solimiti d’età lo scettro della più celebre cavapoltrire365giornifralecoltrifinoal- aspettinegativi,magarisoltantoperché voltoperchémieraappenagiuntalano- doabruzzesechenonvaintelevisionee
pubblicazione per gastronauti e dai 90 le11delmattino.Lasuafortunaèdiaver ritiene d’aver pagato troppo. Un vero tizia della morte del nostro presidente chesarà il cuocodel futuro».
chili d’ordinanza era rapidamente sce- avutoduegenitori,Rubens,casaro,eLi- ispettore valuta anche i retroscena. Ha Édouard Michelin, annegato a 42 anni
Cesare Marchi sosteneva che la gola
soai70delpesoforma.Maoraègiàrisali- na,sarta(lihatuttora,89e87anni),iqua- idea di quante volte dietro la perdita di nel naufragio della barca con la quale
è il più perdonabile e socialmente il
toa 73.Ciòrendeconsigliabilelaprose- li si sono sempre alzati di buonora. Un unastellapuòesserviunproblemadisa- eraandatoapescadibranzininell’Atlanmeno pericoloso dei vizi capitali,
cuzione delle terapie che lo hanno ac- giornolamadrelobuttògiùdalletto,in- lute oun tracollofinanziario?».
tico, vicino all’isola bretone di Sein.
perchéarrecadannosoloachilopracompagnatonellescorribandealimen- giungendoglidiaiutareilpadreatintegChe cosa ricorda dei suoi esordi alla Quelsemplicepiattomifecedimenticatica. E anche l’unico che aumenta
tari coltivate per metà della sua vita, e giareleparetidicasa.«Mentrestendevo
re perpoche orela tragedia».
GuidaMichelin?
con l’età.È così?
dunquepantoprazolo contro ilreflusso sulpavimento alcune vecchiecopie del «Era ancora l’Italia delle due cucine,
Perché tolse una stella a Gualtiero «Altroché!Però rifarei tutto.Non èstato
gastroesofageo,betabloccanteoaceini- Giorno,micaddel’occhiosuunannun- quellatoscana,cheavevafattoconosceMarchesi,ilprimonel1985aottener- lavoro, il mio, ma puro piacere. Ancor
bitoreosartano(«nonsaprei,tengotut- cioeconomico dellaMichelin:“Cercasi relacarnerossaalNord,equellaabruzne tre in Italia?
oggimiamadrenonsicapacitadicome
te le pillole mischiate in un barattolo») addettoperguida turistica”.Iopensavo zese,cheavevaportatolacarned’agnel- «Perchéne valeva solo due».
la Michelin abbia potuto stipendiarmi
per l’ipertensione, aspirinetta cardio- chesitrattassedifareilcicerone,nonas- loaRoma.Un’ItaliadiinsegneblasonaPossibilecheabbiadisimparatoacu- soloper mangiare ebere».
protettiva(«hoavutounapiccolaische- sociavolegommeperautoallibrodalla te:GianninoeSaviniaMilano,Cantarelcinarefinoalpuntodanonriaverla?
(665.Continua)
mia»), con un occhio sempre vigile sul- copertinarossa.Scrissi.Fuiconvocatoa li a Samboseto, Dodici apostoli a Vero- «Nondevechiederloame:fuinassoluto
l’ematocrito, che veleggia intorno ai Milano.Efra 30candidatiscelserome». na,Guido a Costiglioled’Asti, Gattone- il mio primo tre stelle, piansi di gioia
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

L

I favolosi 36 anni del giudice
pagato per mangiare e bere
Direttore della Guida Michelin, visitava 240 ristoranti l’anno. Ora continua in Europa
Mailgiovedìserveipastiaipoverieilsabatointrattorianonspendemaipiùdi40euro
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