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S uchecosafar-
si servire a ta-
vola, e su co-
me gli debba

essereservito,ilmi-
lanese Toni Sarci-
na aveva le idee
piuttostochiaregià
a 12 anni, quando

inscenò una silenziosa protesta contro
suamadre che per la terza volta in una
settimanagliavevacucinatolefave.«Mi
alzaidatavolaemeneandainellatratto-
ria Da Ferruccio, in via Pergolesi, dove
mio padre era solito giocare a tressette
congliamiciedunquemiavrebberoda-
to damangiare a credito. E lì feci la più
grandescopertadellamiavita: ilmenu!
Finalmentepotevosceglieresulla carta
ciòchemipiacevadipiù.Peccatochela
pasta fosse scotta». Deciso all’istante
chequeltipodilocali,incuiicamerierisi
aggiravano fra i tavoli con il tovagliolo
sottol’ascella,nonfacevanoalcasosuo,
Sarcina cominciò a raggranellare le
mance e così poté permettersi di me-
glio: «Il Motta, vicino alla stazione Ca-
dorna.Masoloalprimopiano,dovecu-
cinavanoallalampada.A14annierogià
daGiannino,ilristorantepreferitodiIta-
loBalboePrimoCarnera.Carissimo.Or-
dinavounsolopiatto:costolettaallami-
lanese.Bellaalta,conl’osso.Nonl’orec-
chiad’elefantecheveniva frittadopo la
guerrapersfamareun’intera famiglia».
DaalloraSarcina, insiemeconlamo-

glieTerry,hadedicato35annidella sua
vita all’arte del cibo: nove enciclopedie
scritteperlaDeAgostini,rubricheintele-
visioneesuirotocalchi,consulenzecon
ilPoliclinicodiMilanoeconl’istitutoria-
bilitativodiMontescanosuipastidaser-
vireaimalatieai trapiantatidicuore, fi-
noadiventareilpresidenteitalianodel-
la Commanderie des cordons bleus de
France, sodalizio enogastronomico in-
ternazionalecheprendeilnomedalna-
strobludell’OrdinediSantoSpirito,cre-
atonel1578daEnricoIIIdiFrancia.
Mapoiché l’uomonon è solo ciò che

mangia, come pensava il filosofo tede-
sco Ludwig Feuerbach, ma anche ciò
che vede, adesso Sarcina ha deciso di
completarel’operaaccettandodidirige-
relaprimascuolaitalianaperilperfetto
maestro di casa. Il progetto della Sleip-
neracademy,fondatadalgruppochefa
capo al finanziere Emilio
Ghezzi, è subito piaciuto
aSarcina,chevi èentrato
anche come socio insie-
meconMarioCorneglia-
ni,imprenditoreimmobi-
liare. A suggestionare il
trioèstatalaserietvDown-
tonAbbey, cheva inonda
congrandesuccessoin44
Paesi, ambientata in una
tenuta dello Yorkshire e
imperniata sulle vicende
dei conti di Grantham e
della loroservitùapartire
dall’affondamentodelTitanicnel1912.
L’accademiaaprirà aPasqua.Haper

simbolo Sleipner, il cavallo di Odino,
personaggio della mitologia scandina-
va. Un’insegna programmatica, visto
chesitrattadiundestrieroaottozampe.
Sipresumecheanchegliallievidovran-
noavereottogambepernonfermarsida-
vantianessunostacolo,epureottoma-
nieottoocchiperfaretuttoevederetut-
to.Eventualideficienzesarannocolma-
te con 67 ore di lezioni. Il costo di fre-
quenza non proprio abbordabile (dai
2.500 ai 3.000 euro) sarà compensato
dalloscoutingchegliorganizzatorisiac-
colleranno, segnalando gli allievi più
meritevoliaipossibilidatoridi lavoro.
I tirocini per i futuri maggiordomi si

svolgerannonellasedediAltopalato, in
viaAusonioaMilano,casa(alpianoso-
prastante)ebottegadiSarcina.Mauna
bottegacheinrealtàèessastessaunase-
conda casa. E che casa: mobili in stile,
tappetiantichi,broccati,argentiepento-
lame in rame per un ristorante privato
doveluiesuamoglietengonocorsidicu-
cinaedipasticceria.«Untempolascuo-
lapercordonbleu,guidatadaLidiaSal-
vetti,laleggendariaLisaBionditestimo-
nial della margarina Gradina e autrice
dicentinaiadiricettari,eraospitatanel-
la nostra abitazione di via Amedei, ma
dovemmotrasferirciinquestanuovase-
deperchéciscambiavanoperunbordel-
lo.Colpadellefrottediragazzichelase-
ra stazionavano nell’androne in attesa
cheuscissero le lorofidanzate».
Erail1980.IlprimoacredereinAltopa-

lato fuGualtieroMarche-
si, che cinque anni dopo
sarebbediventatoancheil
primo chef italiano deco-
rato con tre stellette dalla
Michelin.Entrò in società
con Sarcina e contribuì a
lanciare l’associazione
nell’empireo. «In questa
scuola abbiamo avuto
molte giovani promesse,
daCarlo Cracco aDavide
Oldani,cheancoroggiviri-
tornanocomedocenti.At-
torno al tavolone per 32

commensalisi tenevanoconsiglid’am-
ministrazionee si radunavanoospiti di
riguardo, fra cuiGianniAgnelli, suaso-
rellaClaraconilmaritoGiovanniNuvo-
letti,PierreCardin,LeopoldoPirelli.Era-
vamodiventati il teatrodellacucina».
Poeticadefinizione.

«Letterale.Aprivamopergli illustripre-
notatisoloil lunedìsera,giornodichiu-
suradei teatricittadini.Emettevamoin
scena banchetti ispirati alle opere rap-
presentateinquelperiodo,tipol’Enrico
IVdiLuigiPirandello,presenteGiorgio
Albertazzi che lo recitava al Manzoni.
Eraunveroepropriocartellonechecer-
tificava la bravura degli chef. Parlo di
PaulBocuse,AlainChapel,HeinzWink-
ler,NadiaSantini,AlfonsoIaccarino».

Aparte le incursioni adolescenziali
in trattoria, com’è nato questo suo
amoreperlacucina?

«Percaso.Miopadregiocavaacartecon
VincenzoSisto, funzionario dellaDuo-
mo assicurazioni. Durante le vacanze
estivedel1956,pernonvedermibighel-
lonare,mimandòdaluiafare l’archivi-
sta.Avevo16anni.Rimasinelramofino
ai 39. Ero diventato direttore generale
dellaPeninsularedelgruppoAbeille,og-
giAxa.Peròmiannoiavo.Ungiornoco-
nobbi don Giuseppe Zilli, direttore di
Famiglia Cristiana. Un bell’uomo che
piacevamoltoallesignore».
Misfuggeilnessoconlacucina.

«Ciarrivo.DanielaFerioli,amicadimia
moglie, coordinava la rubrica In fami-
gliasuTelenova,l’emittentedeiPaolini,
ecioffrìunospazioilvenerdì:Terryconi
suoipiatti, io con le interviste sul cibo a
personaggi famosi, come Vittorio Gas-
sman.DonZillicivideinbassafrequen-
za suimonitor e si convinse che erava-
molacoppiagiustapersvecchiareLacu-
cinadi ziaBetta, storica rubrica gastro-
nomicadiFamigliaCristiana».
IneffettiricordavaLacucinadinon-
naPapera.

«L’anziana zia Betta, al secolo Sara Fu-
zierduCayla,donnaaristocraticaear-
cigna, era stata colpita da paresi. Così
prendemmoilsuoposto.Dopoduean-
ni, don Leonardo Zega, successore di
donZilli,mi disse: “Vi faccio un regalo:
ammazzoziaBetta”.E larubricadiven-
neLe nostre ricette. La teniamoancora.
QuantoaziaBetta,noncifubisognodel-
l’eutanasia:morìpocotempodopo».
Che cosa deve saper fare il perfetto
maestrodicasa?

«Innanzituttoesprimereunmododies-
sere: buona presenza, cultura, cono-
scenzadell’inglese.Poitenerepulitaein
ordinelacasa, rifare i letti,organizzarei
pranzi,riceveregliospiti, lavare,stirare,
curareilguardaroba,occuparsidelleau-
to. E sovrintendere all’amministrazio-
ne,inmodocheifagiolininonarrivinoa
costare80euroalchilo,comeaccadeva
nellaresidenzadiSilvioBerlusconi».
Chedifferenza c’è fra ilmaggiordo-
moeilmaestrodicasa?

«Ilmaggiordomoèilcapodelpersonale
diservizio.Salucidarelescarpe,maper
lopiùloinsegnaaglialtriecontrollache
lofaccianobene.Ilmaestrodicasasiar-
rangiadasolo».
Sonofermoall’assiomapercuiilmag-
giordomoèilcolpevoledeldelitto.

«Dobbiamo tornare al Rinascimento,
riappropriarcidiquellequalitàcavalle-
resche nello stare almondo che l’Italia
hasmarrito.Prendalapasticceria.Oggi
furoreggiailcakedesign.Unaschifezza.
S’insegnaairagazzisolol’artedidecora-
reidolci.Quellochevienemessosottoi
ghirigori non interessa a nessuno, che
siaimmangiabileèdatoperscontato».
VabbèchequiaMilano,inviaTurati,
c’èunodeipochiatelier d’Italia che
vendonorigatiniecrestineinamida-
te,masecondoleiungiovaned’oggi
ambisce a fare il mae-
strodicasainpolpe?

«Lacrisi economica spin-
geacercarenuoveprofes-
sioniequestaèsicuramen-
teunadellepiùinteressan-
ti. Tra le classi agiate cre-
scelarichiestadipersona-
leitaliano.Lanostraacca-
demia ha l’ambizione di
proporreuna figuraalter-
nativaaldomesticofilippi-
noealcuocosrilankese».
Il maestro di casa non
puòessereunadonna?

«Difficilecheunadonnaripariilmotore
dell’auto di servizio.Magari è bravissi-
maa lucidare le argenterie con il Sidol,
madubitochesappiasmontareerimon-
tarelemanigliediottonedelleporte,uni-
co modo per poterle lustrare senza la-
sciarealonisul legno».
Malapatentealeichil’hadata?Mon-
signorGiovanniDellaCasa?

«Le basi del galateo le ho imparate da
miamadre,cheeraunapugliesedinobi-
liorigini.Però lenormedi famigliavan-
no adattate ai tempi e corrette con il
buonsenso.Esempio:nell’apparecchia-
relatavolatuttimettonoleforchetteasi-
nistra e i coltelli adestra, come insegna
lascuola francese.Ma inFrancianonsi
serveilprimopiatto.InItaliasì,quindila

forchettadellapastavaadestra.Alle si-
gnoredubbiosechiedo:perchél’invita-
to dovrebbe correggere unvostro erro-
re,passandolaforchettadallamanosini-
straalladestraalmomentodiaffrontare
gli spaghetti? Forse che il cucchiaioper
laminestra lomettete a sinistra?No, lo
poneteadestra.Ealloraciòchevaleper
uncucchiaiononpuòvalereperunafor-
chetta?Primaregolauniversale:tuttova
dispostoafavoredelcommensale».
Irebbiversol’altooversoilbasso?

«Èindifferente. InFranciasimettevano
lepuntedelleforchetteversolatovaglia
permostrareagliospitilostemmadelca-
sato sulla posateria d’oro e d’argento.
Unmodoperscoraggiareifurti.Eunge-
sto scaramantico: in tavolanientedeve
pungere. Ma rovinare una tovaglia di
pizzoconirebbicherischianod’infilar-
si nei ricami mi sembra una cretinata.
Quindi,megliorivoltiverso l’alto».
Eafinepastoleposatevannoriposte
nelpiattoaore15oaore18?

«Anchequièindifferente.L’importante
èchesianodentroilpiattoenonappog-
giate al bordo oppure, peggio ancora,
sullatovaglia.Personalmentelerimetto
a ore 18, cioè nella stessa posizione in
cui lehotrovateai latidelpiatto».
Altreregoleuniversali?

«Nelmenu,maicrostacei,maipeperoni
e peperoncino, mai funghi, mai aglio:
possonocausareallergie.Nientesecon-
di problematici, come rane, lumache,
rognone.Mailacarnedicavalloodiconi-
glio, considerati animali d’affezione.
Untempoeravietatoancheilpesce,per-
chénulladovevaarrivareneipiattidalla
cucina.Oggièammesso,purchésiaper-
fettamentediliscato.Mapulire, sfiletta-
re e porzionare una cernia senza che si
freddièimpossibile:meglioevitare».
Nient’altro?

«Mai i fiori sulla mensa: il profumo di-
sturba. A centro tavola è preferibile un
vassoiodifruttaounapiccolascultura».
Il suo maestro di casa dovrà anche
soddisfareilanguorinidellacontes-
sa in giallo, come l’Ambrogio degli
spotdeiFerreroRocher?

«Dovràessereuntuttofare.Peròmaiam-
miccante».
Quantoguadagnaalmeseunprofes-
sionistacosì?

«Dai1.500euronettiinsu,chesignifica-
no un costo di 2.500 per chi lo assume.
Piùunforfaitrappresentatodavittoeal-
loggio se abitanella casa, il che gli con-
sentediaccantonare l’interostipendio.
Otto ore di lavoro quotidiane con due
giornidiripososettimanale.Ingeneresi
concordaunorarioflessibile,percuima-
garihailpomeriggioliberomalaserade-
vepresentarsiaservire lacena».
Dedicalavitaaldatoredilavoro,sta-
voperdirepadrone.Leparegiusto?

«No,nonègiusto.Maunristoratoreche
abbiafamigliaèugualmentesvantaggia-
to.Miofigliofal’archeologo,devealzar-

si prestissimo la mattina.
Perònelpomeriggioican-
tieri sono chiusi e questo
gli consente di prelevare
lafigliaascuola».
Alfredo Pezzotti, che è
stato per 25 annimag-
giordomodiBerlusco-
ni,allafinehapreferito
aprirsiunristorante.

«Mi mandava qualche
cuoco da addestrare
quand’eraalledipenden-
zedelCavaliere.Nientedi
nuovo sotto il sole:Méot,

ilmigliorristoratorediParigi,erastatoal
serviziodelprincipediCondéenel1791
inauguròunsuolocaleinruedeValois».
Manonandò a spifferare le faccen-
dedi casaalFattoQuotidiano. Pez-
zotti,dopounquartodisecolo,sì.

«AncheBenedettoXVI,vicariodiCristo
interra,sbagliònellasceltadiPaoloGa-
briele, suo aiutante di camera. La sele-
zionedeinostricandidatisaràrigorosis-
sima.Ricorreremoadagenzied’investi-
gazione.Per essereammessi nell’acca-
demia non basteranno le buone refe-
renze. Il perfetto maestro di casa vede
tutto,sentetutto,manonricordanulla».

(687.Continua)
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diStefanoLorenzetto

Devo tutto a don Zilli,

direttore di «Famiglia

Cristiana»: mi affidò

la rubrica delle ricette

tipi italiani

Sbagliò a scegliere

l’aiutante di camera

Io mi farò aiutare

da investigatori privati

ZIA BETTA

TONI SARCINA

BENEDETTO XVI

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»

A 12 anni lasciò lamadre
permangiare in trattoria
Bocuse, Chapel e Cracco
nella sua cucina privata
Gli ospiti? Agnelli e Pirelli

ALTOPALATO Toni Sarcina (a destra) al rito del tè. Ha scritto 9 enciclopedie per la De Agostini. Organizzava pranzi ispirati a opere teatrali


