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Il mitico Gambero Rosso? Storia ormai
chiusa: Iirlvio Pieranselini ha voglia fi
nuove esperienze. Chë racconta ilJespresso
DISABINA MINARDI

nSe il Gambero Rosso riaprirà? Comincia'
mo dalla fine? No. Non riaprirà più". Pian-
gano, protestino, borborino nei blog- E in-
fine si rassegnino cridci e gourmet che per
trent'anni si sono ritrovati in pellegriaag-
gio sulla sradaper SanVincenzo, dribblan-
do i finti non-c'è-posto, schivando una pro*
verbiale scontrosità, pru di accomodarsi al-
la tavola di Fulvio Pierangelini: il sandwich
di spigola. il viaggio intorno a una gallina
livornese, il risono aila marinxa e i piatri
della quotidianità coni quali hasfidatome-
morie ed esperienza {e, va da sé, la mitica
passatina di ceci con gamberi, sintesi di una
filosofia di vita e totem dell'alta cucina ita-
liana), inunmenu unico, sotto I'insegna dei
Gambero Rosso, non si gusteranno più'
Neppure quello intitolato *Piccione alle
spezie orientali. Souvenir di un viaggio mai
fano". Perché Fuh'io Pierangelini da quel
viaggio è appena ritornato. E siccome si sa
che la vita o si vive o si scrive, lo chef che
esattâmente un anno fa ha lasciato di stuc-
co il mondo gastronomico chiudendo il
suo tempio toscano da due stelle lvlichelin
e da numero uno tra i cuochi italiani, è
uoppo impegnaro a ricominciare, per tor-
nare indietro.
A guardarlo, seduto al ristorante [incon-
tro del Savoy di Firenze' uno dei 14 luxury
hotel della Rocco Forte Collecrion dove lo
chef è consulente culinario, è quello di sem-
pre: cachemire sulle spalle, mocassini ingle-
sicon nappine, I'aria scapigliata di chiè tor-
menûlto da demoni. La tentazione di tra-
stbrmare ogrri inconuo in una recita a sog-
gettor teaEalità isrintiva" la sua, silenzi so-
spesi,la calma di chista assistendo a un sup-
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plizio, irritazioni sproporztona-
1s, "glielo dico ma non 1o scri-
vao. Fino a sparire, dicolpo. Per
ritornare con un fardello di car-
te, scontrini col retro scribac-
chiato, ispirazioni acciuffate do-
ve capita, il calendario delle se-
mine in cima a tutto. Lenrusia-
smo di un uomo libero riversato sultavolo:
Pierangelini oggi è un anista dall'energia
incontenibile, che straborda persino contro
la sua volontà. Un lupo di mare in solitaria.
Davanti ad altri oceani.
La second life di Pierangelini. Da dove comin-
ciarno?
oSecoada vira? La prima. Sono appena tor-
nato da una vacanza, perlaprima volta nel-
la mia vita da solo, Sono arrivato a Mafla-
kech per la festa del montone. La sera cam-
minavo perJama'a el Fnaa conquistato dai
protumi e dalle luci, e 1'energia era incredi-
bile. Di giorno. un cafÊ al sole era un pia-
cere assoluto".
Ma non detestam I'aereo? Sono noti alcuni suoi
gran rifiuti, pur di non volarc.
*È vero. Per 35 anni non ho preso un ae-
reo. Mi muovevo solo in macchina o in tre-
no. Mi è capitato di rifiutare ci-Ëe enormi
pur di non volare. Solo nell'ultimo anno ne
ho presi L80".
Un miracolo. Grazie a chi?
nHo avuto improwisamente fretta".
Dove I'hanno portala isuoi viagi?
nÂlla ricerca dei miei souvenir. A scoprire
luoghi, situazioni, persote che non avrei
immaginato. A visitare un museo apPenâ
aperto a Bruxeiles. A lasciarmi coinvolgere
da un lavoro dell'artista Sophie Calle. Ho

respirato fino in iondo, per la prima volta,
il mare e I'atmosfera della Sicilia".
Per chi ha cucinato, nell'ultimo anno?
"Per tutti, ogni giorno: amici, affeni, per i
j"4 ristoranti della coilezione Rocco Forte'
Per gente l-amosa. Uno dei pranzi più emo-
zionanti l'ho organizzato a Sciacca, in oc-
casione della chiusura del resort Verdura,
per il personale dell'hotel. E prima sclno
passato a salutare le signore da cui facevo
la spesa: restavô ore â guardare le loro ma-
ni, incantato dal modo di riconoscere le
verdure, di tagliarle. Amo la passione e la
purezz di certi gesti. Condividendoli mi
sembra di essere più vicino alla verita".
La verità si specchia in piatti apparentemenùe
semplici e rassicuranti?
"La semplicirà è conoscenza. Solo se hai la
conoscenzâ assoluta puoi scartare. Ci vuo-
le coraggio a essere semplici"'
Etica zen, la sua.
"Io so di avere dei talenri, che ho coltivato'
Ë che mi hanno permesso di raggiungere
dei risultati. Dentro ci sono perà anche i
miei sacrifici e le mie illusioni, le mie storie
e le mie emozioni".
Su Inùernet circolano lettere e appelli'..
*Infernetnonmipiace. Non ne ho i crcmo-
somi. La Rete non è democrazia: è una dit-
tamradi fronte alla quale sonodisarmato".

llaqnerro



Fulvio Pierangelini; un suo piatto, .
la minestn di fagioli con tortelli di satvia.
Nell'alka pagina: Le Jardin del De Russie,
a Roma; "Uincontnr,'del 

Savoy a Firenze

invece chiama ancorâ tutto ciô che non
corisponde alle sue sicurezze nouvelle
cousineo.

"L'hanno distrufto. Gelinaz era un proget_

Neppure tutti gli chef la sanno lunga quanto lei."Ammefto che uno chef abli" fir.g";;i
una cultura generale importante. gihe le
scuole.alberghiere non iiano in gr"Jo ai
darla. Ma sono i furbi che mi dan-no t-asti_
dio. In cucina, oggi, vogliono ,urri f*rr'i
composirori, Meglio gli esecutori perfet-
lr.,.Lor. insegna Leonard Bernsrein, cos)
tellce di eseguire alla peri-ezione un'oDera
oâ trarne un godimenro assoluro. Ê da
t:^Ilzza:?,-a sua volra, un capolavoro.
.,lncne chl fa una cucina i cui esiti non con_
divido, se è fruro di un percorso onesto,
ha tutto il mio rispetto,.
Quella molecolare, per esempio?
Ricgnosco 1o stupore di un vapore. Anche
se.svanisce subiro. Io cucino a mano, su
misurar.
Sembra che in Francia lei sia molto amato. Del
resto, li è stato protagonisb di programmi in fu.
Ed è un personaggio letterario: in .,Toscane(s),,,
di François Simon. Si sente più amato ail,este-
ro che in ltalia?
"M^ettiamola cosi: io voglio essere adora-
to. te qualcuno mi vuole solo bene non mi
Dastâ D.

Ha promosso Gelinaz, performance culinarie in
forma di improwisazioni j:zzisdiçhe con grandi
chef. A che punto è?

mlo percorso. Sentivo di do_
ver fare altre cose, So di aver
ricevuro altri doni. Sarebbe
un peccato non provare ad
esp r imer l i .  Ogg i  d i segno
gracche da cuoco. Ho in men-
re una linea di padelle, uten-
sili per la tavola, contenjtori
per contenutin.

't McLuhan della cucina. C'è un
motto, un aforisma, che le sta ispi_
rando questo cambiamento?
"Ài ruoi proponimenti atrie_
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Gli appelli comunque ci sono. E I'auspicio è che

lË;lÏ:ï[':itr,i,i:#,"#:batico' E ri- ::]LX;,":;;i J''ll'Ïl"i*Ï.iiiË: ;iffffïiliiff:;i:,r:lil::::dlli::,"Tutri' in questi mesi. hanno scrirto cocco- stoico. e dislaccato. osgi in mortisi::r,:ec.:- *;.,,:iî fri*H:i.ït',ï|;,;ffitjï
$:1!*fi:i!";,K:ï]if*if*;: ;f[*m:ru;;,'"îil".ilisentiva,adit- pianipiJst,aordinari derimia vita: des_
sta a Salemi' sto me*endo a ditpo';io". àl .1.i". r. 1'," ,.*f ... lavoraro pe.r mesresso. ;i:ffiLffrÎj ;i:ï;âï ;ï:,.no o,-molu ragazzi il mio stileo ' Pensall i1 rermiru di stelle ogg, . uo" pr*- staccato cor denaro.Niente a che vedere col Gambero Rosso. ti." ii."oio_Uorghese,. oper me il prezzo deve auere edca. Anche
" Il Gambero Rosso non puà riaprire' Tut- ÀJriôu* ,oruto t Ë ii oiplomatico. Dopo.ra rau- p;;;Ë è';à*pre solo una convenzione:to sommato è stata un'awenrura emozio- rea siè persino iscritto ; ;;;;., a Ginevra. ."*. ,r ph quanrificare r,emozione, il;:1fiffi:,::i'ff1';!ru::"'ffi*ï cili"ti;Ë,;;;;;;"'ilLo",,,.n"J; ;;;;Hi":îa rbertà, ia passione che c,è
emozioni' solitudini' *istezze e successi. 'sono,srufo della gente che, per l solo *TttXî:-t,,î:',"r.h,0** ,, ,;;-;;. -"
i;:m;:ffiH:* 

storie"' 
:i:t-îo' 

mangiare, îi.ar'roga'ir,or.tro d, polrebbe riaprire un ristorante?
"riop1og.;,i;.iï',..,,o, monoroghi con ïjffifi:.i:jj[!itfr11î;ij;?,1::: ;în:;i*;.;"*iii"*.,ov.sriau.
3ii,iÏ,i,iiJ":.i;iiideepærilcineÀa,che to, Àerita .irp.,io. un-l;;i;;". medio uNon radizionale, formale. Non m,inre_
Strade nuove. Non sembra voler con- lûJa#f -*^r_ 

ressaunr$toranteconandpasto-primo-se-
târe sur suo successo ,,Jï::i:' !^ --^xr. -Mettiamo{a eosi, ;;;;;';;;".ntato da persone che solopeiché uno come rei, ,,,',;iil,iili; io logfio essene adoràËl f'*n ol*ào.,.dono di poter comprarevo.,rapagina? $e quar.,uno d n:tÈ ;iïfiï,",.),:r;:::ilî,îï:i::.ffî:i"E una normale evohizione di un solo Éneo noù mi nasta grandË r.n* rog"rrronomiau. r
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