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tipi italiani
TONI SARCINA

A 12 anni lasciò la madre
per mangiare in trattoria
Bocuse, Chapel e Cracco
nella sua cucina privata
Gli ospiti? Agnelli e Pirelli

forchetta della pasta va a destra. Alle signoredubbiosechiedo:perchél’invitato dovrebbe correggere un vostro errore,passandolaforchettadallamanosinistraalladestraalmomentodiaffrontare
gli spaghetti? Forse che il cucchiaio per
la minestra lo mettete a sinistra? No, lo
poneteadestra.Ealloraciòchevaleper
uncucchiaiononpuòvalereperunaforchetta?Primaregolauniversale:tuttova
disposto a favore del commensale».
di Stefano Lorenzetto
I rebbi versol’alto o versoil basso?
«È indifferente. In Francia si mettevano
uchecosafarlepuntedelleforchetteverso latovaglia
si servire a tapermostrareagliospitilostemmadelcavola, e su cosato sulla posateria d’oro e d’argento.
me gli debba
Unmodoperscoraggiareifurti.Eungeessereservito,ilmisto scaramantico: in tavola niente deve
lanese Toni Sarcipungere. Ma rovinare una tovaglia di
na aveva le idee
pizzoconirebbicherischianod’infilarpiuttostochiaregià
si nei ricami mi sembra una cretinata.
a 12 anni, quando
Quindi,meglio rivoltiverso l’alto».
inscenò una silenziosa protesta contro
Eafinepastoleposatevannoriposte
sua madre che per la terza volta in una
nel piattoa ore 15 o a ore 18?
settimanagliavevacucinatolefave.«Mi
«Anchequièindifferente.L’importante
alzaidatavolaemeneandainellatrattoèchesianodentroilpiattoenonappogria Da Ferruccio, in via Pergolesi, dove
giate al bordo oppure, peggio ancora,
mio padre era solito giocare a tressette
sullatovaglia.Personalmentelerimetto
congliamiciedunquemiavrebberodaa ore 18, cioè nella stessa posizione in
to da mangiare a credito. E lì feci la più
cui leho trovate ai lati del piatto».
grande scoperta della mia vita: il menu!
Altreregole universali?
Finalmente potevo scegliere sulla carta
«Nelmenu,maicrostacei,maipeperoni
ciòchemipiacevadipiù.Peccatochela
e peperoncino, mai funghi, mai aglio:
ALTOPALATO Toni Sarcina (a destra) al rito del tè. Ha scritto 9 enciclopedie per la De Agostini. Organizzava pranzi ispirati a opere teatrali
pasta fosse scotta». Deciso all’istante
possonocausareallergie.Nienteseconchequeltipodilocali,incuiicamerierisi
di problematici, come rane, lumache,
aggiravano fra i tavoli con il tovagliolo
rognone.Mailacarnedicavalloodiconisottol’ascella,nonfacevanoalcasosuo,
glio, considerati animali d’affezione.
Sarcina cominciò a raggranellare le
Untempoeravietatoancheilpesce,permance e così poté permettersi di mechénulladovevaarrivareneipiattidalla
glio: «Il Motta, vicino alla stazione Cacucina.Oggièammesso,purchésiaperdorna.Masoloalprimopiano,dovecufettamentediliscato. Mapulire, sfilettacinavanoallalampada.A14annierogià
re e porzionare una cernia senza che si
daGiannino,ilristorantepreferitodiItafreddi èimpossibile: meglio evitare».
loBalboePrimoCarnera.Carissimo.OrNient’altro?
dinavounsolopiatto:costolettaallami«Mai i fiori sulla mensa: il profumo dilanese.Bellaalta,conl’osso.Nonl’orecsturba. A centro tavola è preferibile un
chia d’elefante che veniva fritta dopo la
vassoiodifruttaounapiccolascultura».
guerra persfamare un’intera famiglia».
Il suo maestro di casa dovrà anche
DaalloraSarcina,insieme con lamosoddisfareilanguorinidellacontesglie Terry, ha dedicato 35 anni della sua
sa in giallo, come l’Ambrogio degli
vita all’arte del cibo: nove enciclopedie svolgerannonella sede diAltopalato,in
A parte le incursioni adolescenziali «Ilmaggiordomoèilcapodelpersonale
spotdei FerreroRocher?
scritteperlaDeAgostini,rubricheintele- viaAusonio a Milano,casa (al piano soin trattoria, com’è nato questo suo diservizio.Salucidarelescarpe,maper «Dovràessereuntuttofare.Peròmaiamvisioneesuirotocalchi,consulenzecon prastante) e bottega di Sarcina. Ma una
amoreper la cucina?
lopiùloinsegnaaglialtriecontrollache miccante».
ilPoliclinicodiMilanoeconl’istitutoria- bottegacheinrealtàèessastessaunase- «Percaso.Miopadregiocavaacartecon lofaccianobene.IlmaestrodicasasiarQuantoguadagnaalmeseunprofessionistacosì?
bilitativodiMontescanosuipastidaser- conda casa. E che casa: mobili in stile, Vincenzo Sisto, funzionario della Duo- rangiada solo».
vire ai malati eai trapiantati di cuore, fi- tappetiantichi,broccati,argentiepento- mo assicurazioni. Durante le vacanze
Sonofermoall’assiomapercuiilmag- «Dai1.500euronettiinsu,chesignificano un costo di 2.500 per chi lo assume.
noadiventareilpresidenteitalianodel- lame in rame per un ristorante privato estivedel1956,pernonvedermibighelgiordomoèilcolpevoledeldelitto.
la Commanderie des cordons bleus de doveluiesuamoglietengonocorsidicu- lonare, mi mandò da lui a fare l’archivi- «Dobbiamo tornare al Rinascimento, PiùunforfaitrappresentatodavittoealFrance, sodalizio enogastronomico in- cinaedipasticceria.«Untempolascuo- sta.Avevo16anni.Rimasinelramofino riappropriarci di quelle qualità cavalle- loggio se abita nella casa, il che gli conternazionalecheprendeilnomedalna- lapercordonbleu,guidatadaLidiaSal- ai 39. Ero diventato direttore generale resche nello stare al mondo che l’Italia sente di accantonare l’intero stipendio.
strobludell’OrdinediSantoSpirito,cre- vetti,laleggendariaLisaBionditestimo- dellaPeninsularedelgruppoAbeille,og- hasmarrito. Prenda la pasticceria. Oggi Otto ore di lavoro quotidiane con due
atonel 1578 daEnrico IIIdi Francia.
nial della margarina Gradina e autrice giAxa.Peròmiannoiavo.Ungiornoco- furoreggiailcakedesign.Unaschifezza. giornidiripososettimanale.Ingeneresi
Ma poiché l’uomo non è solo ciò che dicentinaiadiricettari,eraospitatanel- nobbi don Giuseppe Zilli, direttore di S’insegnaairagazzisolol’artedidecora- concordaunorarioflessibile,percuimamangia, come pensava il filosofo tede- la nostra abitazione di via Amedei, ma Famiglia Cristiana. Un bell’uomo che rei dolci.Quellocheviene messosottoi garihailpomeriggioliberomalaseradesco Ludwig Feuerbach, ma anche ciò dovemmotrasferirciinquestanuovase- piacevamolto alle signore».
ghirigori non interessa a nessuno, che ve presentarsi a servire lacena».
Dedicalavitaaldatoredilavoro,stache vede, adesso Sarcina ha deciso di deperchéciscambiavanoperunbordelMisfugge il nessocon la cucina.
siaimmangiabile èdato per scontato».
voper direpadrone. Le pare giusto?
completarel’operaaccettandodidirige- lo.Colpadellefrottediragazzichelase- «Ciarrivo. DanielaFerioli, amicadimia
VabbèchequiaMilano,inviaTurati,
relaprimascuolaitalianaperilperfetto ra stazionavano nell’androne in attesa moglie, coordinava la rubrica In famic’è uno dei pochi atelier d’Italia che «No,nonègiusto.Maunristoratoreche
maestro di casa. Il progetto della Sleip- cheuscissero le lorofidanzate».
gliasuTelenova,l’emittentedeiPaolini,
vendonorigatiniecrestineinamida- abbiafamigliaèugualmentesvantaggianeracademy,fondatadalgruppochefa
Erail1980.IlprimoacredereinAltopa- ecioffrìunospazioilvenerdì:Terryconi
te, ma secondo lei un giovane d’oggi to.Miofigliofal’archeologo,devealzarsi prestissimo la mattina.
capo al finanziere Emilio
lato fu Gualtiero Marche- suoi piatti, io con le interviste sul cibo a
ambisce a fare il maePerònelpomeriggioicanGhezzi, è subito piaciuto
si, che cinque anni dopo personaggi famosi, come Vittorio Gasstro dicasa in polpe?
tieri sono chiusi e questo
a Sarcina, che vi è entrato
sarebbediventatoancheil sman.DonZillicivideinbassafrequen- «La crisi economica spingli consente di prelevare
anche come socio insieprimo chef italiano deco- za sui monitor e si convinse che erava- geacercarenuoveprofeslafiglia a scuola».
me con Mario Cornegliarato con tre stellette dalla molacoppiagiustapersvecchiareLacu- sioniequestaèsicuramenAlfredo Pezzotti, che è
ni,imprenditoreimmobiMichelin. Entrò in società cina di zia Betta, storica rubrica gastro- teunadellepiùinteressanstato per 25 anni magliare. A suggestionare il
con Sarcina e contribuì a nomica diFamiglia Cristiana».
ti. Tra le classi agiate cregiordomo di BerluscotrioèstatalaserietvDown- ZIA BETTA
lanciare l’associazione
IneffettiricordavaLacucinadinon- scelarichiestadipersona- BENEDETTO XVI
ni,allafinehapreferito
ton Abbey, che va in onda Devo tutto a don Zilli,
nell’empireo. «In questa
na Papera.
leitaliano.Lanostraacca- Sbagliò a scegliere
aprirsi un ristorante.
congrandesuccessoin44
scuola abbiamo avuto «L’anziana zia Betta, al secolo Sara Fu- demia ha l’ambizione di
«Mi mandava qualche
Paesi, ambientata in una direttore di «Famiglia molte giovani promesse, zier du Cayla, donna aristocratica e ar- proporre una figura alter- l’aiutante di camera
cuoco da addestrare
tenuta dello Yorkshire e Cristiana»: mi affidò
da Carlo Cracco a Davide cigna, era stata colpita da paresi. Così nativaaldomesticofilippi- Io mi farò aiutare
quand’eraalledipendenimperniata sulle vicende
Oldani,cheancoroggiviri- prendemmoilsuo posto.Dopoduean- no eal cuocosrilankese».
dei conti di Grantham e la rubrica delle ricette tornanocomedocenti.At- ni, don Leonardo Zega, successore di
Il maestro di casa non da investigatori privati zedelCavaliere.Nientedi
nuovo sotto il sole: Méot,
dellaloroservitùa partire
torno al tavolone per 32 don Zilli, mi disse: “Vi faccio un regalo:
puòessereunadonna?
dall’affondamentodel Titanic nel1912. commensalisi tenevanoconsiglid’am- ammazzo zia Betta”. E larubrica diven- «Difficilecheunadonnaripariilmotore ilmigliorristoratorediParigi,erastatoal
L’accademia aprirà a Pasqua. Ha per ministrazione e si radunavano ospiti di ne Le nostre ricette. La teniamo ancora. dell’auto di servizio. Magari è bravissi- serviziodelprincipediCondéenel1791
simbolo Sleipner, il cavallo di Odino, riguardo, fra cui Gianni Agnelli, sua so- QuantoaziaBetta,noncifubisognodel- ma a lucidare le argenterie con il Sidol, inauguròunsuolocaleinruedeValois».
Ma non andò a spifferare le faccenpersonaggio della mitologia scandina- rellaClaraconilmaritoGiovanniNuvo- l’eutanasia:morì poco tempo dopo».
madubitochesappiasmontareerimonde di casa al Fatto Quotidiano. Pezva. Un’insegna programmatica, visto letti,PierreCardin,LeopoldoPirelli.EraChe cosa deve saper fare il perfetto tarelemanigliediottonedelleporte,unizotti,dopo un quarto disecolo, sì.
chesitrattadiundestrieroaottozampe. vamodiventati il teatro dellacucina».
maestrodi casa?
co modo per poterle lustrare senza la«AncheBenedettoXVI,vicariodiCristo
SipresumecheanchegliallievidovranPoeticadefinizione.
«Innanzituttoesprimereunmododies- sciarealoni sullegno».
noavereottogambepernonfermarsida- «Letterale. Aprivamo per gli illustri pre- sere: buona presenza, cultura, conoMalapatentealeichil’hadata?Mon- interra,sbagliònellasceltadiPaoloGabriele, suo aiutante di camera. La selevantianessunostacolo,epureottoma- notatisoloillunedì sera,giornodichiu- scenzadell’inglese.Poitenerepulitaein
signorGiovanni Della Casa?
nieottoocchiperfaretuttoevederetut- sura dei teatri cittadini. E mettevamo in ordine lacasa, rifare i letti, organizzare i «Le basi del galateo le ho imparate da zionedeinostricandidatisaràrigorosisto.Eventualideficienzesarannocolma- scena banchetti ispirati alle opere rap- pranzi,riceveregliospiti,lavare,stirare, miamadre,cheeraunapugliesedinobi- sima.Ricorreremoadagenzied’investite con 67 ore di lezioni. Il costo di fre- presentateinquelperiodo,tipol’Enrico curareilguardaroba,occuparsidelleau- liorigini. Però le norme di famiglia van- gazione. Per essere ammessi nell’accaquenza non proprio abbordabile (dai IV di Luigi Pirandello, presente Giorgio to. E sovrintendere all’amministrazio- no adattate ai tempi e corrette con il demia non basteranno le buone refe2.500 ai 3.000 euro) sarà compensato Albertazzi che lo recitava al Manzoni. ne,inmodocheifagiolininonarrivinoa buonsenso.Esempio:nell’apparecchia- renze. Il perfetto maestro di casa vede
dalloscoutingchegliorganizzatorisiac- Eraunveroepropriocartellonechecer- costare80euroalchilo, comeaccadeva relatavolatuttimettonoleforchetteasi- tutto,sentetutto,manonricordanulla».
colleranno, segnalando gli allievi più tificava la bravura degli chef. Parlo di nella residenza diSilvio Berlusconi».
nistra e i coltelli a destra, come insegna
(687. Continua)
meritevoliai possibili datori dilavoro.
PaulBocuse,AlainChapel,HeinzWinkChe differenza c’è fra il maggiordo- la scuola francese. Ma in Francia non si
I tirocini per i futuri maggiordomi si ler, NadiaSantini, Alfonso Iaccarino».
moe il maestrodi casa?
serveilprimopiatto.InItaliasì,quindila
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Perfetto maestro di casa:
il lavoro che batte la crisi
L’ex socio di Gualtiero Marchesi apre una scuola per maggiordomi: «Vedono
tutto, non ricordano nulla. Prima lezione: come mettere le forchette in tavola»
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