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«M i chiamo
France-
sco Bat-
tagli. Ho

compiuto 21 anni
il 10 agosto. Studio
medicina all’Uni-
versità di Padova,
dopo essermi di-

plomatoapienivotialliceoclassicoAn-
tonioCanova di Treviso. Vivo a Ponza-
noVeneto,unpugnodicasedove,finoa
ieri, non si capiva se il verdeprevalente
fossequellodeicampioquellodelleban-
diereconillogoBenetton,solitariesen-
tinelle arrampicate sui capannoni. So-
nonatoaMottadiLivenza,manonsono
tutto veneto. Ilmiobabboè toscano,di
unaltropugnodi case, LoroCiuffenna,
provinciadiArezzo.Lì,icampisialzano
inpiedi.Lamiabisnonna,EdiGrevispo-
sataLevi, ebrea, dicevachequelle terre
insalitas’inchinanosoloalpettine,che
sarebbepoil’aratrotrascinatodallechia-
nine.Oranonpiù.Oraètuttobosco.Ho
una sorella di 15 anni,Margherita, che
frequenta lo stesso ginnasio statale da
cuisonouscitoio,eunfratellodi9,Etto-
re, brillantemapigro, comediciamo in
famiglia,hapresentePeterParkerdiSpi-
derman?Miamadre, AlessandraMon-
tellato, è un’architetta, trevisana doc.
Avendoavutoquattrofigli -una, lapic-
colaViola,nonc’èpiù -hapensatoche
il migliore degli edifici fosse fare la
mamma a tempo pieno. La fa benissi-
mo,ispiratadaquell’anticasaggezzave-
neta tutta di terra e tutta di campagna.
MiopadrePaoloèundesigner,creabor-
se e gioielli per il mercato americano.
Lui è unartista, di quelli veri. Per nulla
saggio,moltopocodi terraeancorme-
nodicampagna.Diciamochelamam-
maeilbabbosicompensanodall’etàdi
15anni:ancheloroliceoclassicoAnto-
nioCanovadiTreviso, incredibile».

Per una volta ho lasciato dire tutto al
«tipo italiano», perché io, chepure vivo
diparole, nonavrei saputo raccontarlo
meglio.Maoraèilmomentodiaggiun-
gerequalchedettagliosucuil’interessa-
to, dotatodiunentusiasmocontagioso
epperò schivo, magari sorvolerebbe.
Pur provenendo da studi umanistici,
Francescohasuperato il testd’ingresso
alla facoltà di medicina gareggiando
conben4.800concorrentiepiazzando-
si 48˚ su 450 ammessi. È
daquandofrequentavala
terzamedia che sogna di
fare il medico. Ha già in
mente la specializzazio-
ne,pediatria,nonostante
sisentaportatoancheper
la neurochirurgia. Credo
che intenda assolvere a
una sorta di obbligomo-
rale: Viola, la terzogenita
di casa Battagli venuta al
mondonel2003,visseper
appena due mesi, dal 27
settembre al 27 novem-
bre.Morìfralesuebraccia.All’epocalui
aveva10anni.Seloricordacomesefos-
se ieri.Un febbronea39e l’anzianope-
diatrachetranquillizzaigenitori:«Coni
neonati succede». Quando Francesco
la sollevò dalla culla per portarla alla
mammachestavanelsalone,Violaave-
valostessocoloredelsuonome.Fulmi-
natadaunasetticemia.

FrancescoBattagli diventeràmedico
perchécosìglidettailcuore.Peròintan-
to lavoracomeaiutopasticciere. Finda
quand’eraminorenne,èimprenditore,
titolarediunaSrlperlaqualehannodo-
vutoprestare le garanzie i genitori, uno
zio e un paio di loro amici. Ha voluto
chiamare la sua aziendaBpositive, co-
me il proprio gruppo sanguigno, «ma

ancheperchénellapronuncia in ingle-
sesignifica“siipositivo”».

Certo,solountipoestremamenteotti-
mistapotevascrivere37raccomandate
(26 euro l’una per la spedizione) almi-
liardario statunitense Warren Buffet, il
terzouomopiùriccodelpianeta,propo-
nendoglidientrareinsocietàconlui.Al-
la trentasettesimamissiva, l’arzillovec-
chietto, soprannominato «l’oracolo di
Omaha»perlasuadiabolicaabilitànel-
l’azzeccare i business giusti, gli ha fatto
rispondere dalla segretaria che l’idea
era interessantemache lui investe solo
inaziendedigrossedimensioni.Analo-
ga risposta dal colosso McDonald’s e
dallatitolaredelpandoroMelegatti.

CredetecheFrancescosisiademora-
lizzato?Maneanchepersogno! Inque-
stigiornis’èrivoltodirettamenteallaCa-

saBianca,aMichelleOba-
ma,permetterlaalcorren-
tedell’invenzionecheren-
depossibile il sognodella
first lady: far cessare la
strage dei tacchini per il
Thanksgivingday, ilGior-
no del ringraziamento. Il
giovanehainfattiregistra-
to il brevettodi uno stam-
poinalluminio-«ilmassi-
mo sarebbe in oro» - che
rende possibile la trasfor-
mazione del pennuto di
carne inunsofficedindio,

ècosìcheinVeneto,findaitempidiCri-
stoforoColombo,vienechiamatoilgros-
so galliforme, anticamemoria del fatto
chele terreamericanedacui fuimpor-
tatoeranoritenuteleIndie.Untacchino
difarina,uova,burroezucchero.Solola
cotturarestauguale: inforno.

Francesco ha battezzato Turcake la
sua forma, intelligente ibridazione se-
mantica di turkey (tacchino) e cake
(torta). Il tacchino che diventa torta.
S’è pureautoprodottounsimpatico vi-
deo di 89 secondi visibile su Youtube
(http://youtu.be/fqZ9RSbiJ00) chedo-
cumenta la levatacciaper recarsi inpa-
sticceriaconlasuaVespael’utilizzodel-
lostamponellapreparazionedelmonu-
mentaledolceda4chiliemezzo.

Il filmato si chiude con «Registered
No. 002074799-0001/0002». Che si-
gnifica?

«È la patente federale statunitense. Il
brevettovaleperUsa,Canada,Messico,
Cina e per le cosiddette Tigri asiatiche,
dallaCoreadelSudall’Indonesia».
Comec’èarrivato?

«Hopensatocheiltacchinocheleivede
dalmacellaiononèpiùfigliodelcopyri-
ght più antico dell’universo, quello del
Padreterno,quantofruttodiunamodifi-
cazione compiuta dall’uomo. Faccia
contocheiosiail fornaiochecucinòper
primo lapizza. Voglio vendereuna for-
maaunpopolo».
Macom’è statopossibile brevettare
unostampoaformaditacchino?

«Nessunociavevapensato.Parevastra-
noancheame.Poihocapitocheleidee
semplici sono quelle che funzionano.
Mi sono rivolto allo studio Modiano &
partners diMilano, unodei più impor-
tanti inEuropaneldirittodellaproprie-
tà industriale. Mi hanno detto che ero
statodavverobravoaimmaginarelafat-
tibilitàdell’impresa.Peròilloroesperto,
l’ingegnerBrunoCavasin,hasubito in-
dividuato il punto debole del brevetto:
l’angolazionedellecosce».
Noncredod’avercapito.

«Sarebbebastatochequalcunocreasse
uno stampo in cui la posizione delle
zampe del tacchino risultava legger-
mentepiùaltaeaddioidea!».
Quindi?

«Hobrevettatotutti gliangolid’inclina-
zionedellecoscedazeroa80gradi.M’è
costato 17.000 euro. Altri 6.570 più Iva
devosaldarlientrometàsettembre».
Mammamia.

«Non basta. Per la legge americana,
qualsiasisceriffopuòrifiutarsidiricono-
scereunaUspatent.Miègiàcapitatoin
duecontee,nelMaineenelTennessee.
Mitoccadepositare5.000dollaripercia-
scun ricorso. Per questo ho bisogno di
unsocio.L’idealesarebbeilmioconter-
raneo Massimo Colomban, fondatore
dellaPermasteelisa,l’imprenditoreche
ha rivestito il Guggenheimmuseumdi
BilbaoelaSydneyoperahouseinAustra-
lia.Èilmassimoespertomondialedial-

luminio. So che lei lo conosce.Nonpo-
trebbemetterciunabuonaparola?».
Maiquattrinidovelihatrovati?

«Daquandoavevo16anni,tuttiisabatie
le domeniche lavoro come aiuto nella
pasticceria di Stefano Netto a Villorba.
Sevabene,sono320euroalmese.Epoi
doripetizionidi latinoegreco».
Icontinontornano.

«La bisnonna materna, Maria Tonon,
classe 1922, mi ha sostenuto con 4.000
euro. I miei genitori ne hanno messi
30.000,miozioDavide8.000,io4.000.La
RegioneVenetomihaerogatounpicco-
lo contributo: 4.500 euro. InveceEdi, la
miabisnonnaebrea,nonhafattointem-
po:èmortaquest’anno.Peròm’incorag-
giava. “Sarai anche un leone veneto”,
midiceva,“maricordacheletuealipun-
terannosempreverso laPalestina”».
Ah,ecco,c’entralaper-
tinaciaisraelitica.

«In suo onore a 16 anni
avevocominciatoaimpa-
rare l’ebraico per conto
mio, comeGiacomoLeo-
pardi, che aveva studiato
l’aramaico.Mi sono arre-
so: troppo difficile. Ho ri-
piegatosulprimolibrodel-
l’Odissea.In20giornipas-
satid’estateaCimaSappa-
da, ho tradotto in prosa i
440 versi di Omero. Tutto
merito del mio amatissi-
mo professore di lettere al liceo, Fabri-
zioSchiavon.Mihainsegnatolacurio-
sità. Senza di lui, sarei finito calciatore
nelPonzanoonelConegliano,squadre
nellequaliperaltrohogiocato».
Checosalefapensarecheagliameri-
caniinteressi ilsuobrevetto?

«IlThanksgivingday èuna festamolto
sentita.Sicelebrailquartogiovedìdino-
vembre.Famoltofreddo.Unavoltasbar-
caiaNewYorkcheiltermometrosegna-
vameno22. Le famiglie stannobene in
casa,radunateattornoaquestofeticcio:
il tacchino. Merito dei Padri pellegrini
fuggitidall’Inghilterra,dov’eranoperse-
guitati,eapprodatinelNuovoMondoa
bordodellaMayflowernel1621.Sareb-
beromortituttidifameseinativiameri-

caninongli avessero insegnatoadalle-
vareitacchinieacoltivareilgranoturco.
DiquiilGiornodelringraziamento,isti-
tuitodaAbramoLincolnnel1863.Ogni
annovengonomacellatiperlaricorren-
za50milioniditacchini.Parechelostes-
soLincolnabbiaconcessolaprimagra-
zia, il president pardon, al tacchino già
prontodacucinareinforno.Altrisosten-
gono che fu Harry Truman nel 1947 a
evitareilsacrificionellecucinedellaCa-
saBianca.MichelleObama,rompendo
una tradizione secolare, ha chiesto al
maritoBarackdigraziareentrambiitac-
chinidestinati alla loromensa, invitan-
do i compatrioti a fare altrettanto. Paul
McCartney,TomCruise,BradPitteAn-
gelinaJoliesisonoassociati.Rinunciare
al tacchinoarrostoèunamoda».
Ancheleièunanimalista?

«Soloperragionidisalute.Daottomesi
hoeliminatolacarnerossaeiformaggie
sostituito il lattedimuccaconquellodi
soia. Immagini la disperazione di mio
padrequandoportadallaToscanalebi-
stecchedichianinaaltequattrodita».
Emangiailtacchinodipanettone.

«Odipasta sfoglia con ripienodi risoal
curry,ovegetariano,oconiltofu.Sipuò
mettere quello che più piace, nel mio
stampo.Hoscrittoall’Americanbakery
association, che raggruppa 57.000 for-
nai,perproporre il panea formadi tac-
chino.Stavoanchepensandoaunuovo
dialluminiodametterenell’impasto: la
lotterianazionalepotrebbenasconder-
ci ilnumerovincenteperun’estrazione
milionaria, leichenedice?».
Leconsiglioentroseraspugnatureal-
lacalottacranicaconacquagelida.

«Homesso in produzione 30.000 pezzi
in tre diverse forme: mini per i bimbi,
250grammi;mediaper lecoppiedi fat-
to,1,5chili; grandeper inuclei familiari
allargati,4,5chili.MeleproducePasqua-
leEspositodiPomiglianod’Arco».
Quantosperadiricavarci?

«Contodipiazzarelamatrioskadistam-
pineigrandiemporidicasalinghi,come
Crate andBarrel, o nei superstore, tipo
Macy’s e Costco. A 29 dollari per tutt’e
tre.Oltre,nontelacomprerebbero».
Lasentomoltosicurodisé.

«MiopadreèspessonegliUsaper lavo-
ro. Ci sono andato con lui almeno una
decinadivolteemisonofattoun’ideadi
comefunzionanolecose.Dovendosta-
relàunmese,mimandòafareildogsit-
terinun’impresaguatemalteca.Inprati-
caportavoicanideiricchiaCentralPark
peri lorobisogninie li riconsegnavo».
C’è voluta una bella inventiva per
mettereinmotoquestoambaradan.

«Hopresodamiopadre.Nel1997brevet-
tòilcammellino, labiciaunasolaruota
chesiattaccaalcanottodellaselladelge-
nitore.LadittaBianchiglidisse:“Nonne
venderàneancheuno”.Nehasmerciati
10.000l’annoperunadecinad’anni».
Maleavanzadeltempopervivere?

«Nonsonounasociale,se
è questo che intende.Ma
ho interessi non propria-
mente in linea con quelli
dei miei coetanei che
d’estate svaccanzano a
Jesolo,ballandofinoalle5
del mattino e alzandosi
dal letto alle 2 del pome-
riggio. Non bevo, non fu-
mo,nonsonomaientrato
in un dancing emi riesce
difficilereggere,com’èca-
pitatoierisera,unadisqui-
sizionesulLattedisuoce-

ra,liquored’erbechefa75gradi.Perme
èbenzina,cipulisci ilpavimento».
Lafidanzatacel’ha?

«Sì,Beatrice,daoltredueanni.Siamoan-
titetici, quindi il rapporto funziona.
MentreioeroaCimaSappada,leianda-
vaindiscotecaconleamiche.Sonostate
lesuevacanze,diciamo».
Resterà in Italia quando avrà avuto
successoosaràdiventatomedico?

«No,sognoditrasferirminegliStatiUni-
tipersempre.Badibene,amolaterrain
cuisononato.Manonpossovivereinun
Paesechenonsaoffrirea tutti, ancheai
piùsfortunati,almenounapossibilità».

(717.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Con la Us patent ho

protetto l’inclinazione

delle zampe fino

in Cina, ma che conto!

tipi italiani

Ben 37 raccomandate

spedite a Warren

Buffet. Gli Usa danno

un’occasione a tutti

INGEGNOSO

FRANCESCO BATTAGLI

TENACE

Brevetta il tacchino d’acciaio
per far feliceMichelleObama
TitolarediunaSrl findaquandoeraminorenne, fa l’aiutopasticcieremastudia
perdiventaremedicopediatra: «Mimorì fra le bracciauna sorellinadi tremesi»

La first lady vuole graziare
i 50milioni di pennuti

uccisi nel Thanksgivingday
Lui le scrive: «Con imiei tre
stampi, può farli... a torta»

CERCO SOCIO Francesco Battagli con la forma per cuocere un tacchino da 4,5 chili fatto con farina, o riso, o tofu, o vegetali  [Maurizio Don]


