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Alla mia amorevole famiglia per il sostegno incrollabile
e per aver creduto ogni giorno che fossi all’altezza dell’impresa,
malgrado tutto dicesse il contrario.

Nota dell’autore

Non so se quando ho cominciato a lavorare con Tony la mia vita
sia finita o cominciata. Insieme facevamo cose talmente intense
e spettacolari che ne sono uscito consumato. E poi, senza preavviso, è tutto finito per sempre, e ora non mi resta che il ricordo.
Nel mio caso il vecchio adagio secondo cui la vita cambia le
carte in tavola quando meno te lo aspetti si è rivelato fin troppo
vero. Ogni giro di riprese durava due settimane ma accumulavamo avventure per una vita intera, e di viaggi ne abbiamo fatti
così tanti che ho perso il conto. Mi sono abituato all’adrenalina, a
dover prendere decisioni cruciali nel giro di pochi secondi, e ora
mi ritrovo disoccupato, senza un posto dove andare e a disagio
anche di fronte ai compiti quotidiani più banali. Sugli assegni
scrivo ancora 2006. E, che ci crediate o no, scrivo ancora assegni.
Prima mi nascondevo dietro la telecamera, e adesso sono qui che
provo a mettere nero su bianco la mia storia.
E quando dico “provo” intendo che per un pezzo ogni scusa è
stata buona per non scrivere questo maledetto libro. Mi sono fatto
crescere un baffo da pandemia. Ho consolidato e organizzato la
mia ampia collezione di scatoline di fiammiferi. Ho fatto ricerche
sulle abitudini nidificatorie di una specie a rischio di uccello che
non avevo il cuore di scacciare dal comignolo di casa mia. Ho
imparato a preparare la marmellata di more. L’unica cosa che non
ho fatto è stata scrivere.
Non che mi mancassero le storie da raccontare. Anzi, ne avevo
quasi troppe, tanto che quando non dormivo me ne stavo lì per
ore a riviverle in silenzio. Il fatto è che non mi sentivo all’altezza
del compito, avevo paura di sbagliare tutto. Alla fine mi sono
reso conto che procrastinare mi avrebbe solo aiutato a confermare il sospetto di inadeguatezza che nutrivo nei miei confronti,
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e sono rimasto alzato per giorni tentando di recuperare il tempo
perduto. Così facendo alla fine ho scoperto che l’unico modo per
riportare tutto su carta era riprodurre l’intensità e l’iperstimolazione del mio vecchio lavoro. E quindi, come un investigatore
determinato a risolvere un caso a ogni costo, mi sono circondato
di ricordi dei miei viaggi e ho setacciato ogni angolo della casa
in cerca di trascrizioni, itinerari, perfino vecchi scontrini, confrontando tutto con i dati sui taccuini, i registri, i programmi e
le e-mail. Niente, però, mi ha aiutato di più del vasto archivio di
nastri non editati. Avevo ripreso quasi ogni secondo del mio percorso con Tony, lì c’era gran parte del mio vissuto. Dovevamo
girare un programma televisivo, in fin dei conti. Mi sono seduto
con le tende tirate, ignaro del trascorrere del tempo, a guardare
e riguardare il film della mia vita.
Certi ricordi erano talmente forti che mi sono convinto costituissero delle perfette prove documentali; ma non avevo filmato proprio tutto, e anche nelle e-mail e nei messaggi mancava
sempre qualcosa. Ciò che state per leggere è il mio tentativo di
delineare un resoconto sincero della mia esperienza al fianco di
Tony, degli alti e dei bassi, e delle situazioni bizzarre in cui spesso e volentieri ci siamo ritrovati. È una storia raccontata da uno
che ancora fa fatica a darle un senso.

P.S. Gli episodi di cui parlo nel libro non vogliono rendere affascinanti né appoggiare pratiche quali il cannibalismo, l’uso di
droghe, il contrabbando, la tortura, l’estorsione, la corruzione, la
frode, il tentato omicidio stradale o il bracconaggio di specie in
via di estinzione.
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PRIMA PARTE

Capitolo uno

L’indomani

L’8 giugno 2018 mi svegliai alle cinque. Il cellulare e il telefono
fisso stavano squillando nello stesso istante. Era Chris, il proprietario della casa di produzione, che con voce tremante mi disse:
«Tom, mi dispiace tanto… ieri sera Tony si è suicidato…».
Riagganciai. Non riuscivo a capacitarmi. Tony mi aveva appena
mandato come al solito un’e-mail riepilogativa sul filmato che
stavamo preparando, dove confermava che sarebbe andato a farsi
tagliare i capelli in vista della partenza di lì a pochi giorni per
l’India. La settimana prima l’avevo visto a una sessione di voiceover, era tutto allegro, mi aveva chiesto di andare a fumare con
lui in bagno. «Tanto che possono fare, licenziarmi?» aveva detto.
Barcollai fino al televisore, lo accesi ed eccolo lì, il volto sorridente di Tony con un assurdo titolo che recitava Anthony Bourdain
della CNN trovato morto a 61 anni. Con mano tremante mi accesi una sigaretta, chiamai il produttore, Josh, che era con Tony
in Francia per un servizio e gli chiesi che cazzo fosse successo.
«Tony è morto» mi rispose lui tra le lacrime. «Si è impiccato.
Tra un po’ ripartiamo per il JFK.»
La stanza prese a girare. Tony era un grande. Un superuomo.
Non poteva essersene andato. Eppure sembrava proprio così.
«Mi impiccherei nella doccia» era una delle frasi che Tony
pronunciava più spesso per scherzo, un esempio dello humor
nero cui ricorreva in situazioni che trovava vagamente scomode
o spiacevoli. «In questo albergo ho una stanza così orrenda che
mi impiccherei nella doccia, se non fossi sicuro quel cazzo di
palo da due soldi crollerebbe.» Ridevo sempre, quando diceva
cose del genere.
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Come lui non ce n’era. Ex studente ribelle dalla lingua affilata
e cerimoniere inetto, Tony era la quintessenza della celebrità casuale, una voce autentica in un mare di falsità, uno alla «faccio
quel cazzo che mi pare». Ricordo bene cosa accadeva quando la
rete organizzava un gruppo di discussione: quello arrivava e faceva il bastian contrario. Ma i suoi modi funzionavano. Da chef
era riuscito a trasformarsi prima in autore, poi in personaggio
televisivo e infine in una figura simile a quella di un maturo statista – sempre mantenendo un atteggiamento punk rock da controcultura newyorchese.
Nato come figlioccio sfigato di Food Network – con un budget
ridicolo e incentrato quasi esclusivamente su cibo e viaggi – il
programma si era evoluto in un bizzarro miscuglio cinematografico a tema geopolitico che alla fine aveva vinto gli Emmy
per la CNN. Tony alzava costantemente l’asticella. A ogni nuova
stagione si spingeva oltre, virando verso destinazioni meno tradizionali (e più rischiose). Per quelli che come me partecipavano
al programma Tony non era solo il tizio col nome nel titolo, ma
un amico, un mentore e molto altro.
Nel 2002, fresco di laurea, non avevo idea di chi fosse Tony
quando accettai un lavoro nel suo primo programma televisivo,
Viaggio di un cuoco (A Cook’s Tour). All’epoca anche lui muoveva i primi passi in tv. Il successo inaspettato del suo Kitchen
Confidential, libro in cui metteva a nudo dall’interno il business
della ristorazione, gli aveva garantito un contratto con Food
Network. Ancora non era famoso, non come lo sono i personaggi televisivi almeno. Bondain, Bonclair – all’epoca nessuno
riusciva a ricordarsi il suo cognome.
Ero stato assunto ufficialmente come “assistente al montaggio”, un titolo elegante per dire che avrei dovuto inserire delle
annotazioni per i montatori nel metraggio grezzo. Era una posizione di scarsa importanza, ma ero entusiasta di aver trovato
subito lavoro in quel campo. E il programma mi ha preso fin dal
primo giorno. Ricordo di aver assistito a un litigio fra Tony e il
produttore su una scena in cui Tony entrava in un chiosco sulla
spiaggia di St. Martin.
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«Le scene di apertura sono del tutto convenzionali, fattene una
ragione» diceva lui in falsetto facendo il verso all’altro. Quando
il produttore gli chiese di ripetere la scena una terza volta, Tony
non ci vide più. «Ma Cristo santo! Perché non ti entra in quella
testolina da dinosauro che ti ritrovi?!» gridò. «Riprendi i bambini che giocano sulla spiaggia, la sabbia, una palma del cazzo,
santiddio. Una cosa qualsiasi, ti assicuro che per introdurre la
puntata è tutto molto più interessante del mio culo ossuto!»
Tony era indubbiamente telegenico e aveva tutte le qualità per
diventare una star, su questo credo che non ci piova. Eppure a renderlo ancora più affascinante era quel suo rapporto conflittuale, irrispettoso e noncurante con la macchina che l’aveva reso famoso.
Più si sottraeva alla telecamera, più il mio sguardo lo cercava. Non
che mi piacesse vederlo in difficoltà; è solo che quando si sentiva
messo all’angolo tirava fuori un’arguzia e un sarcasmo senza pari.
Oltre ad annotare i video, tra le responsabilità del mio nuovo
lavoro c’era fare ciò che mi veniva chiesto: andare a ritirare gli
abiti del produttore in lavanderia, inventarmi gli arredi per uno
spot e di tanto in tanto aiutare a fare ricerche per le riprese. Non
ho dovuto attendere a lungo perché mi fosse assegnato un compito entusiasmante: c’era da consegnare a casa di Tony una prima bozza dell’episodio girato a St. Martin, e colsi l’occasione al
volo. A ventidue anni ero ingenuo, emotivo e volevo fare buona
impressione, tanto che per l’intero tragitto in taxi strinsi forte il
VHS come per proteggerlo mentre provavo qualche frase da dire
che suonasse intelligente.
Giunto all’imbocco del vialetto di casa di Tony, in Morningside
Heights, feci un bel respiro e mi preparai, ma non feci in tempo
a bussare che la porta si aprì. Eccolo lì, scalzo, con una maglietta
nera dei Ramones con le maniche tagliate, proprio come appariva
in tv. Non mi guardò neanche. Mi prese di mano la cassetta e mi
sbatté la porta in faccia prima che potessi aprire bocca. Malgrado
il primo incontro sfortunato, però, riuscii a scalare le gerarchie, e
finii per produrre e dirigere quasi cento episodi con Tony. Visitai
oltre cinquanta Paesi e vinsi cinque Emmy Award. Il mio era né
più né meno un lavoro da sogno.
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E pensare che sulla carta ero il peggiore dei candidati: un introverso che rifuggiva le telecamere e aveva una paura terribile di
volare, di conoscere gente nuova, di trovarsi delle ossa nel cibo e
avere a che fare con creature squamate. Tipo i serpenti e i pesci.
Sì, i pesci. E invece finii per trascorrere la mia vita adulta a lavorare sulle quattro versioni del mutevole diario di viaggio di Tony,
volando a bordo di innumerevoli macinini che a vederli sembrava perfino improbabile che riuscissero a decollare, figuriamoci
raggiungere angoli remoti del globo, luoghi infestati di serpenti
in cui non facevamo che incontrare estranei, spesso in occasione
di banchetti a base di costolette o montagne di pesce. Era un
lavoro che mi metteva sempre di fronte alle mie peggiori paure
(e devo dire che me ne ha create anche di nuove), ma era un’avventura pazzesca, un modo incredibile di guadagnarsi da vivere.
Mi pareva di essere scappato con il circo, e di aver passato ogni
giorno della mia esistenza prima di quel lavoro a guardare le cose
in bianco e nero.
Ogni tanto io e mia sorella Katie riguardiamo Il mago di Oz in
videocassetta. È il mio film preferito, anche se ho un problema
con il finale. Sono passati trent’anni dalla prima volta che l’ho
visto e ancora non mi capacito che si possa scegliere di tornare
in Kansas dopo aver visto Oz a colori. Per me viaggiare con Anthony era la stessa cosa. Era come se un tornado mi trasportasse
in terre variopinte, straordinarie e talvolta spaventose, dove non
dovevo preoccuparmi di tornare al bianco e nero perché i viaggi
in quel regno non finivano mai e Tony era il mago. Ma meglio.
Era un impostore con il potere sovrannaturale di controllare le
forze della natura e alterare la realtà. I meravigliosi posti in cui
andavamo erano il perfetto sfondo per la persona più incredibile
che avessi mai conosciuto.
Con questo non dico che lavorare con lui fosse tutto arcobaleni
e unicorni, ma sono uno che se la cava bene sotto pressione e
all’epoca quell’adrenalina da pronto soccorso era come una droga. In un certo senso quel contesto mi dava uno scopo nella vita.
Non mi sarei mai azzardato ad ammetterlo, ma segretamente ero
il fan numero uno di Tony. Ed era pericoloso, essere suo fan,
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perché a lui non piaceva l’adorazione. Ad ogni modo nel corso
degli anni ho perfezionato l’arte di razionalizzare alcune sue contraddizioni apparentemente inconciliabili.
«Come si trova un lavoro come il tuo?» è una domanda che ti
fanno spesso quando per campare giri il mondo. A me capitava
circa cinque volte l’anno di avere il genere di esperienza per cui
altri darebbero i risparmi di una vita. A vederle da fuori sembravano vacanze spesate, e devo ammettere che sotto molti aspetti
lo erano, ma vi assicuro che a guardare il programma non si ha
la percezione di come fosse girarlo. Per semplice che fosse a livello concettuale (c’eravamo io e la troupe che seguivamo Tony
in giro per il mondo e lo riprendevamo mentre faceva quello che
gli pareva), il dietro le quinte era molto complicato. Quando riuscii a farmi strada diventando primo regista, ormai una normale
giornata di lavoro comportava una lista infinita di responsabilità
che variavano a seconda dell’ora, del tipo di scena da girare, del
Paese in cui ci trovavamo, dell’umore di Tony o del vento. Una
situazione del genere ti teneva sempre sul chi vive e ci voleva
un bello stomaco, oltre a una buona capacità di pianificare, negoziare, convincere e improvvisare. Per ogni scena si buttavano
letteralmente sangue, sudore e lacrime, e si faceva qualsiasi cosa
pur di ottenere il risultato migliore. Durante le infinite bravate
nei luoghi più remoti del mondo dove avanzavamo su un campo
minato in cui l’“incidente diplomatico” era costantemente dietro
l’angolo, e le sfide erano sempre diverse, io dovevo di volta in
volta mostrare doti da politico, schiavista e sindacalista insieme.
E, in quanto regista, il successo o il fallimento del programma
erano comunque sulle mie spalle.
Lavoravamo sempre in Paesi instabili o apertamente ostili.
Ogni anno ci sottoponevamo a un addestramento di stampo militare per i luoghi pericolosi in cui ci preparavamo ad affrontare
situazioni come un posto di blocco o un rapimento di ostaggi.
Davamo per scontato che la nostra squadra sarebbe stata pedinata da uomini del governo nei Paesi comunisti e stressata dagli
uffici turistici in altri. Mi è capitato di trovarmi in una posizione
eticamente scomoda quando i nostri obiettivi entravano in con14

flitto con la vita della gente del luogo che ci aiutava a portare a
termine l’episodio; a volte era la nostra sola presenza a metterli
in pericolo.
Almeno all’inizio non mi importava, o forse non avevo ben
capito, quanto “il lavoro migliore del mondo” potesse isolarti e
metterti alla prova, sia fisicamente che moralmente. Da piccolo
ero un tipo taciturno con pochi amici, e far parte della ciurma di
Tony era una prospettiva allettante, per usare un eufemismo. Ma
quando si viaggia per lavoro ci si sente molto più soli di quanto
si creda, specialmente al rientro a casa. Era dura, insomma. So
bene che molti ucciderebbero per avere problemi del genere, ma
non credo che il cervello umano sia fatto per gestire un avvicendarsi tanto brusco di esperienze ed emozioni forti. Il programma
si è trasformato ben presto in un biglietto di sola andata per la
pazzia, per me così come per Tony e gli altri della troupe. E col
passare del tempo ha cominciato a esigere un tributo sempre più
pesante a livello fisico, personale ed emotivo. Sembrava di non
avere via d’uscita. Ma come si fa a lasciare un lavoro così? Chi
mai lo capirebbe dall’esterno?

Una volta diffusa la notizia della morte di Tony non ci volle
molto perché iniziassero a piovere messaggi di condoglianze dai
conoscenti e anche, devo dire, da parecchia gente che non conoscevo. Superate le cento notifiche spensi il cellulare.
Quel pomeriggio feci un salto agli uffici della produzione, nei
pressi di Herald Square. Il nuovo, maestoso ingresso incorniciava una gigantesca scalinata galleggiante d’acciaio in stile Apple
Store, e la luce che penetrava dai finestroni a tutta parete illuminava i pavimenti di cemento lustro. Al banco della reception
non c’era nessuno e regnava un silenzio mai sentito. Si udiva
solo il mormorio lontano del traffico cittadino, e da qualche parte
in fondo a un corridoio tappezzato di poster di Tony proveniva
il monotono whirrrrshhhhhhcccchhhh di un tritadocumenti. La
Zero Point Zero, o ZPZ come la chiamavano tutti, nel corso degli
anni si era ingrandita e ramificata, producendo altri programmi
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incentrati su cibo e viaggi, e da poco aveva completato un ambizioso progetto di espansione e rinnovamento. Ormai dava lavoro
a circa settantacinque persone, e in sede operavano un ufficio
tecnico al gran completo, un ufficio contabilità e molti altri dipartimenti. Ma al timone c’erano ancora Chris e Lydia, marito e
moglie, i due che lavoravano con Tony sin dai tempi di Viaggio
di un cuoco e avevano fondato la ZPZ. Li vedevo dall’ingresso,
erano nella sala conferenze al primo piano. Le pareti vetrate isolavano acusticamente la stanza, ma Chris camminava avanti e
indietro, e Lydia si teneva la testa fra le mani, e non ci voleva un
genio per immaginare di cosa stessero parlando.
«Mio padre si è suicidato l’anno scorso» disse una voce alle
mie spalle, cogliendomi di sorpresa. Mi voltai e vidi un tale di
nome Austin. Era quello che smanettava con i computer ed era
anche l’unico in tutto l’ufficio che sapeva far funzionare la macchina del caffè. «Aveva all’incirca l’età di Tony, aveva un bel
lavoro, e in città lo rispettavano tutti.»
«Mi dispiace, non lo sapevo» dissi io.
«Peggiorerà. Questa è la parte facile, quella in cui siamo tutti
uniti e soffriamo nello stesso momento. Ma tra un paio di mesi,
quando ognuno se ne sarà andato per la sua strada e la vita tornerà
quella di prima, e tu non ti sentirai più quello di prima – è lì che
arriva il peggio.»
Ancora non mi ero davvero reso conto della gravità della cosa,
e forse una parte di me non voleva farlo. A quelle parole mi irrigidii, non mi piaceva che Austin mi parlasse come se ora appartenessimo entrambi al club della tristezza. In quel momento
c’erano pochissime persone che avrei voluto intorno, e sapevo
esattamente dove trovarle.
Io e la troupe avevamo preso residenza in un localino nei paraggi che chiamavamo per scherzo l’ufficio di New York. Andammo
lì e ci prendemmo una sbronza colossale in onore del nostro caro
estinto. A prevalere era un generale stato di sregolatezza e incredulità alimentato dall’alcol.
«Domani appena sveglio, Tony si pentirà amaramente di quello che ha fatto ieri sera» dissi, tra uno shot e l’altro di Johnnie
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Walker Black e chaser di Cola. La gente delirava, piangeva, tirava fuori la rabbia.
«Rischiavamo la vita per questa merda di programma» biascicò
qualcuno. «E secondo te Tony aveva anche solo idea di come si
chiamano i nostri figli?»
«Come ha potuto fare questo a sua figlia, ha solo undici anni»
piagnucolò un altro.
«È tutta colpa di Asia. L’ha ammazzato lei, cazzo.» Questa era
la convinzione generale.
Durante la serata il nome di Asia Argento venne fuori più di
una volta. Tony aveva cominciato a uscire con la bellissima e
misteriosa attrice due anni prima, dopo averla conosciuta durante
le riprese del programma a Roma. La loro era stata una relazione
appassionata e volatile, si erano lasciati e ripresi più volte finché alla fine Asia era stata paparazzata in compagnia di un altro
quando in teoria la storia con Tony era ufficialmente finita. E poi
Tony si era ucciso.
Non aveva senso. Iniziai a sciorinare un elenco di “ultime volte”: l’ultima scena che avevo filmato con lui, qualche settimana
prima in Indonesia. Quel giorno avevamo avuto la nostra ultima
“vera conversazione”. L’ultima volta che avevamo parlato era
stato a una sessione di voice-over, il giorno in cui era partito per
la Francia. Un paio di giorni prima mi aveva invitato a cena per
l’ultima volta. Io avevo declinato, cosa di cui ovviamente mi stavo pentendo. La nostra ultima comunicazione era avvenuta via
e-mail sul montaggio della puntata in Bhutan. Lo scambio era
avvenuto poche ore prima che morisse. «Non mi piace l’apertura, è fredda, io la cambierei.» Non aveva scritto altro.
Il trauma e l’alcol riportarono in superficie le emozioni. «Tony
mi odiava» annunciai a chiunque fosse in ascolto. Sapevo che mi
teneva con sé perché lavoravo sodo, di questo ero piuttosto certo,
ma a livello personale ero altrettanto sicuro che mi detestasse.
E in quel momento, consumato dal dolore e dal rifiuto, non ero
capace di pensare lucidamente.
Nel mondo reale – quello in cui le cose avevano senso, e in alto
c’era il cielo e in basso la terra – avrei dovuto prepararmi a partire
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per dirigere un episodio in India. Invece mi ritrovavo in una realtà
alternativa a guardare l’insegna dell’ex ristorante di Tony, il Les
Halles. Quella brasserie ormai chiusa in Park Avenue South era
diventata una specie di monumento al caduto, sommerso di fotografie, strumenti da chef, fiori e lettere, dinanzi al quale sostava
un’enorme folla composta di ammiratori e colleghi del mondo della ristorazione. Ero perplesso. Chi era tutta quella gente che si comportava come se Babbo Natale fosse stato ucciso in un attentato?
Lessi il biglietto lasciato da una donna che si era fatta tutta la
strada in macchina dal Tennessee:
Grazie di essere stato vero in un mondo in cui sembrano tutti
finti. Non amo idolatrare le persone “famose” che non conosco,
ma tu sei diverso. Ti voglio bene, grazie di avermi dato speranza. Grazie di avermi mostrato come voglio vivere la mia vita,
sei stato un grande esempio per alcuni di noi “disadattati”.

Chi lo conosceva di persona lo adorava, ed ero consapevole che
avesse un seguito di super-ammiratori quasi militanti. Eppure non
mi spiegavo una simile folla di perfetti sconosciuti. Possibile che
fosse cos“ famoso e amato? Che avesse realmente ispirato una
quantità tale di persone? E in tal caso, se n’era mai reso conto? Perché di certo non si comportava di conseguenza. Anzi, era come se
fosse gravato da un feroce senso d’inferiorità e credesse che le attenzioni altrui fossero volubili e potessero svanire da un momento
all’altro. Accecato dal dolore, in quel momento devo averlo considerato una specie di martire della Cucina. Che poi, forse lo era. Nei
paraggi avvistai un manipolo di cuochi arrivati direttamente dopo
il turno, con l’uniforme ancora addosso. Piangevano in silenzio.
Il giorno successivo presi un taxi per il JFK dove andai ad accogliere la troupe di ritorno dalla Francia. Non riuscivo neanche a
immaginare che mattinata orribile avessero passato, a prepararsi
per Tony, ad aspettare che arrivasse, per poi ricevere la notizia
che non sarebbe arrivato. Che non sarebbe mai più arrivato. Avrei
tanto voluto esserci, perché forse avrei potuto fare qualcosa, ma
allo stesso tempo ringrazio che così non sia stato.
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Nelle centinaia di episodi e migliaia di scene che ho girato
con Tony negli anni, era capitato solo una volta che mancasse
a un appuntamento. Ci trovavamo a Manila e non si presentò
per le riprese della giornata. Lo chiamai ma non rispose. Era
una cosa insolita ma, insomma, poteva capitare. Lo richiamai
dopo cinque minuti, poi altri cinque. Il telefono squillava, squillava. Neanche in albergo rispondeva nessuno. Tornai indietro
il più velocemente possibile nel traffico estenuante di Manila
e, in preda al panico, spiegai a quelli della reception che dovevo entrare subito nella stanza di Tony. In ascensore ripensai a
quant’era stato facile convincerli. Non mi avevano chiesto nessun documento, né avevano voluto assicurarsi che non fossi una
“Squeaky” Fromme o un tipo alla Sirhan Sirhan. Bussai con forza alla porta, ma niente. Mi feci da parte e lasciai che il facchino
la aprisse con il passe-partout. Mi ritrovai in una stanza immersa
nell’oscurità, con le tende tirate. Una falce di luce proveniente
dal corridoio illuminava Tony che giaceva sul letto, immobile.
Appena i miei occhi si abituarono al buio notai che era nudo, a
malapena coperto dalle lenzuola sgualcite. C’era puzza di latte
rancido e mi convinsi all’istante che fosse morto. E invece, forse
per via della luce improvvisa o della mia esclamazione involontaria, Tony si svegliò di soprassalto. Mi guardò strizzando gli
occhi, e urlò: «Levati dalle palle!!!».
Mi precipitai giù per le scale asciugandomi le lacrime, e una
volta arrivato al pianterreno mi fermai a riprendere il respiro.
Neanche dieci minuti dopo Tony era comparso nella lobby,
pronto per girare. Non fece mai parola dell’accaduto, e io nemmeno. In Francia, da quel che so, accadde più o meno la stessa
cosa. Solo che stavolta Tony non comparve nella lobby nel giro
di dieci minuti.
Dopo un commosso giro di saluti in aeroporto tornammo tutti
in città, nella casa di Brooklyn del nostro direttore della fotografia, Todd, dove cominciammo – anzi, più precisamente ricominciammo a bere. Mentre ci sbronzavamo, Tony aspettava. Lui
odia aspettare, pensavo, sarà furioso. Ma aspettava sul lettino di
un obitorio chissà dove, mentre i suoi famigliari si rimpallavano
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le responsabilità. Alla fine ci giunse la notizia che l’avrebbero
cremato in Francia e rispedito a casa tramite corriere. Niente corpo, quindi. E niente funerale. Tony, semplicemente, scomparve.
L’avevano sempre affascinato le leggende orientali sugli spiriti
affamati, quegli spiriti bloccati nell’Aldilà da una morte tragica
o dalla mancanza di un’adeguata sepoltura, e in perfetto accordo
con le cose che aveva fatto in vita, che sembravano sempre uscite
da un libro, da un film o da una qualche leggenda, nella morte
per uno scherzo del destino si era a sua volta trasformato in uno
spirito affamato.
Alla fine me ne andai a letto che non ci capivo più niente dalla
sbornia. Accanto alla porta, la valigia già pronta per il viaggio in
India. È stato lì che sono crollato. Ero un consumato viaggiatore
ormai, ma di solito aspettavo comunque il giorno prima per preparare i bagagli, per poi riempire la valigia alla rinfusa in fretta
e furia. Che strano che stavolta mi fossi preparato in anticipo per
un viaggio che non avrei fatto.
Nel corso degli anni in pochissimi hanno accumulato più momenti di me in compagnia di Tony, o hanno avuto le mie stesse
opportunità di conoscerlo, fidarsi di lui, temerlo, ammirarlo e imparare. Era un individuo complesso e bisognava impegnarsi per
capirlo, ricordarsi ogni suo commento disinvolto, archiviare gli
inciampi che mostravano com’era sotto la superficie – dettagli da
analizzare e interpretare successivamente. Io che cosa ho imparato, in più di quindici anni al suo fianco? Posai lo sguardo sulla
valigia e pensai che dalla mia posizione privilegiata avevo avuto
un’opportunità più unica che rara: quella di scorgere i segnali
d’allarme. E allora perché era finita così? Che significato aveva
avuto tutto quanto? Tony diceva sempre che le domande erano
più importanti delle risposte. Io di domande ne avevo a bizzeffe.
E di risposte, purtroppo, ce n’erano poche.
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Capitolo due

Pronti per la prima serata

«Non t’azzardare a fiatare su quanto sto per dirti, hai capito?»
disse Tony trovandomi ad aspettarlo all’aeroporto di Santo Domingo. Nel pieno rispetto del suo rituale post-volo si accese una
Marlboro rossa, fece un lungo tiro che consumò quasi mezza sigaretta poi aggiunse: «Se questa cosa trapela l’INTERO accordo
potrebbe SALTARE. Vengo da una riunione. Era talmente segreta che mi hanno fatto salire col montacarichi, cazzo, ci pensi?
Una roba da spie, assurdo!».
Parlando faceva guizzare lo sguardo a destra e a manca. Aveva
un occhio leggermente più grande dell’altro, una cosa che lo faceva sembrare uno scoiattolo sotto amfetamine. Era agitato perfino per gli standard dell’imprevedibile Anthony Bourdain.
«Possiamo dire addio a quei ritardati del cazzo alla Travel
Channel… Senza prenotazione (No Reservations) è… MORTO!»
annunciò, finendo la sigaretta e gettandola sul marciapiede.
Faticavo a seguirlo. Mi accesi una Marlboro anch’io e notai che
mi tremavano le mani.
«Congratulazioni, Tom, portiamo il nostro show di merda sulla
cazzo di CNN! Ti rendi conto, CAZZO?!?!?»
Sette mesi dopo, nel novembre del 2012, atterrammo in Birmania, o Myanmar che dir si voglia, per girare l’episodio pilota di
Cucine segrete (Parts Unknown). La vita vera non ti fornisce mai
inizi riconoscibili come tali, non sul momento almeno. Ma col
senno di poi il nostro viaggio in Birmania è un momento buono
come un altro per cominciare a raccontare questa storia. Avevo
trentadue anni e negli ultimi sei avevo seguito Tony nei suoi viaggi; mi pagavano per fare il pagliaccio e mangiare e bere in giro
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per il mondo. Bere, soprattutto. Forse era quello il motivo per cui
non riuscivo a credere che la CNN avesse dato carta bianca a Tony
– ovvero un ex eroinomane ultracinquantenne bastian contrario
e per lo più ingestibile – per andare in giro a fare praticamente
quello che gli pareva. A me sembrava una follia, ed ero il regista.
Se non altro le indicazioni dei nostri nuovi capi erano semplici:
«Continua a fare quello che hai sempre fatto», gli dissero, citando
l’episodio di Senza prenotazione girato in Mozambico, che a detta
loro conteneva un ottimo mix tra storia, cultura e personalità ed
era un esempio perfetto di ciò che speravano di ottenere da noi.
Ma Tony era Tony, e non si sarebbe mai accontentato di riproporre
una cosa che aveva funzionato la settimana prima. O la stagione
prima. Figurarsi poi sulla rete per cui lavorava prima.

Avendo trascorso gli ultimi cinquant’anni sotto un regime militare oppressivo, la Birmania è rimasta a lungo chiusa agli stranieri. La prima impressione che mi diede Yangon, però, non fu
quella di un posto racchiuso in una capsula del tempo come mi
sarei aspettato. La città, la più grande del Paese, ospitava cadenti
edifici coloniali in stile art déco risalenti all’epoca dell’impero
britannico, ma le strade, piene di colori e di vita, non sembravano affatto prigioniere del passato. Pedoni, veicoli e monaci dalle
tonache scarlatte si litigavano lo spazio vitale con i venditori di
cibo, i chioschi dei barbieri ambulanti e dei venditori di tè. Le
donne portavano la tanaka sul viso, una crema solare naturale
ricavata dalla corteccia degli alberi, mentre gli uomini masticavano noci di areca sputando grumi di saliva rosso sangue sul marciapiede. Il tintinnio dei campanelli dei carretti che vendevano il
succo di canna da zucchero verde acceso superava il frastuono
generale, le grida dei verdurai e il grugnito degli autobus a diesel
straripanti di passeggeri. Annidati in un intrico di cavi della luce
cadenti, i megafoni sui pali diffondevano la versione birmana di
una musica country-western. La voce stonata si fondeva alla cantilena che fuoriusciva dalle casse dei molti templi buddisti e delle
stupa d’oro. Dal caos emergeva una sinfonia.
22

Per quasi mezzo secolo dalla Birmania non era uscito, né entrato, un granché. Dal 1962, infatti, questa nazione del Sud-est
asiatico è rimasta sotto il giogo di una giunta militare, che la
governava con il pugno di ferro, sopprimendo ogni dissenso e
detenendo il potere assoluto. Quella birmana è stata la dittatura militare più longeva della storia umana. Il governo ha fatto
ricorso senza vergogna al lavoro minorile e alla pulizia etnica,
imbavagliando la stampa, trafficando in eroina e rubini, e conducendo un’infinita guerra civile nel nord del Paese. Monaci,
artisti, attivisti e giornalisti venivano imprigionati solo perché
avevano un’opinione. Si diceva che un birmano su quattro fosse
un agente segreto o un informatore. E mentre il governo operava
per limitare al massimo le libertà personali ricorrendo a una contorta burocrazia alimentata dalla carta carbone, dalle macchine
per scrivere e dalla paura, l’economia era al collasso. Dimenticatevi i Paesi con la minor diffusione di Internet o di cellulari, tra
cui ad esempio la Corea del Nord: i tre quarti della popolazione
birmana non aveva neanche l’elettricità.
Poi, nel 2011, accadde qualcosa di impensabile. Il generale
Than Shwe si fece da parte e la giunta militare, temendo una
rivoluzione in stile Primavera araba, restituì il Paese al popolo. E così, in uno schiocco di dita, decenni di regime totalitario
giunsero al termine. La celeberrima Aung San Suu Kyi, Premio
Nobel per la Pace e leader dell’opposizione, fu rilasciata dagli
arresti domiciliari; Obama andò in visita in Birmania; le sanzioni
commerciali furono tolte e, per la prima volta in quarantanove
anni, la Coca-Cola comparve sugli scaffali dei negozi di generi
alimentari.
Ora, grazie a un opportuno quanto tempestivo passaggio alla
CNN, il nostro sarebbe stato il primo programma televisivo ad
approdare nel famigerato regno eremita e a trasmettere senza restrizioni. Per rendere giustizia a una storia di successo più unica
che rara corteggiammo un’ambiziosa lista di ex prigionieri politici e sostenitori della democrazia, sperando di convincerli ad
apparire davanti alle telecamere. E con nostra grande sorpresa,
quasi tutti accettarono con entusiasmo.
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