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uNO

Mise en bouche

Esiste forse un mistero Bocuse, come un tempo c’è stato 

un mistero Picasso? Come e perché questo cuoco eccellente 

è potuto diventare il cuoco per antonomasia? Come e per-

ché uno chef dal forte temperamento, ma dalle aspirazioni 

piuttosto festaiole, è riuscito a distinguersi dai suoi pari al 

punto da essere riconosciuto come “lo” chef, unanimemen-

te rispettato, ammirato, spesso amato, a volte invidiato, ma 

mai denigrato?

Questa doppia domanda è una delle sfide di una biogra-

fia che non pretende di rivelare una ricetta miracolosa, ma 

che lascerà al lettore il piacere di catturare i cento piccoli 

segreti del successo di un personaggio complesso, che si 

esibiva moltissimo ma che si svelava assai poco. Della sua 

inguaribile timidezza iniziale, il piccolo Paulo, campione 

nel marinare la scuola, ha fatto il proprio asso nella mani-

ca, concedendosi ventate di audacia e di placida scherzo-

sità che gli hanno permesso di sconvolgere tutto: dogmi, 

codici, rigidità e artifici, con la costante preoccupazione 

di ritrovare le basi fondamentali e perpetuare la prodigiosa 

storia culinaria francese. Certamente per provocare, talvol-

ta per scioccare, ma con la costante di rivendicare l’impor-

tanza del patrimonio e ristabilire la grande opinione che 

aveva della cucina. E, in fine, farla conoscere come un’ar-

te, poiché essa si fonda sulla creatività, la sensibilità e la 

sensitività, una gestualità sicura, la sapienza nei dosaggi, 

la finezza, la condivisione, in breve, su eminenti qualità di 

mente e di cuore.
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È durante gli anni di apprendistato, in parte compiuti 
presso due “leggende” – la Mère Brazier, in cima a un col-
le, e Fernand Point, appollaiato sulla sua Pyramide – che 
Bocuse ha preso coscienza della rivoluzione liberatrice 
che si imponeva per tutta una corporazione condannata 
a un lavoro tanto frenetico quanto anonimo. Intimamen-
te scandalizzato dalla condizione dei cuochi inchiodati 
ai loro fornelli e relegati nell’ombra, lontano dalla scena 
dove si recitava il grande spettacolo gastronomico, al pun-
to da consolarsi spesso nell’alcol, Paul Bocuse ha presto 
auspicato di dar loro voce in capitolo e il diritto a usci-
re in sala per ricevere le congratulazioni dei clienti. Per 
raggiungere questo obiettivo, ha colto ogni opportunità, 
innanzitutto quella che gli veniva offerta dal proprio suc-
cesso: titolo supremo di meilleur ouvrier de France (MOF, 
nel 1961) e l’incoronazione fantasticata delle tre stelle Mi-
chelin (1965).

Poi, senza averlo prospettato, ancor meno pianificato, ha 

scoperto in se stesso un certo talento per farsi vedere e sen-
tire, attraverso l’immagine e il gesto più che con la parola. 
Con una sorprendente abilità da comunicatore autodidatta, 
si è messo a collezionare le prime pagine dei giornali e delle 
riviste, i passaggi in televisione, nei telegiornali e nelle tra-
smissioni più prestigiose. 

Il treno della notorietà era partito, non si sarebbe più fer-
mato, talvolta in un allegro fragore mediatico. Il profilo da 

imperatore romano, le pose esagerate – per ridere – da spac-
cone, poi da patriarca mai troppo serioso, la passione irre-
frenabile per lo scherzo, il gusto per le feste fra amici – pre-
feribilmente del mestiere – avrebbero fatto il resto. Bocuse 
superstar poteva partire alla conquista del mondo: il pianeta 
goloso sarebbe stato ai suoi piedi e avrebbe mangiato dalle 
sue mani.

Questa irresistibile ascesa non è evidentemente così sche-
matica, né così semplice. Occorreva seguirne le tappe rico-
struendo un percorso atipico e andando a incontrare coloro 
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che ne erano stati i testimoni chiave.1 È stato un piacere 
ascoltarli mentre ci parlavano dello “chef”, ma anche della 
loro parabola personale. Ci schiudevano le porte di un mon-
do al contempo terribile e magico, quello della haute cui-

sine, l’alta cucina, dove spesso si iniziava a tredici anni, in 
maniera spartana, come sherpa pelaverdure, prima di spe-
rare di lanciarsi all’assalto di improbabili Everest stellati.

“Monsieur Paul”, come dicono tutti in questa professione 
di cui lui ha saputo diventare paternamente, senza arrogan-
za, il capofila e il portabandiera, il papa e il boss, non si è 

mai spacciato per un intellettuale né per un teorico. Era il 

contrario del demagogo e dello sbruffone. Il suo genio di-
pendeva dall’intuizione pura, per non dire dall’istinto. Sa-
peva giudicare gli uomini, soppesarli, valutarli con un’oc-
chiata e, secondo il verdetto, aiutarli, allenarli, utilizzarli o 
abbindolarli. Era riuscito a “dominare i media”, secondo il 

parere di uno dei suoi compagni di strada più vicini. L’e-
spressione è un po’ forte. Ma rivela come il bastone e la 

carota siano state le sue armi di persuasione di massa per 
ottenere ciò che voleva dai critici gastronomici, questi aru-
spici del mangiar bene, pronti tanto a incensare quanto a 

fare (giusta) tabula rasa di reputazioni troppo consolidate.

Dato che il verbo non era la sua forza, nel suo caso non si 

può parlare di carisma. Paul Bocuse non seduceva attraver-
so i discorsi, anche se le sue sentenze incisive, le sue repli-
che “croccanti” e i suoi aforismi perfetti erano fondati sul 
buonsenso – il quale talvolta ha lo stesso valore del buon 

gusto. Si è preferito evocare il suo magnetismo, lo stesso 

che gli permetteva, si dice, di ipnotizzare un gallo con lo 
sguardo o di comunicare in maniera misteriosa con gli ani-
mali che amava tanto e da cui era ricambiato. Bastava che 

apparisse perché accadesse qualcosa di inesplicabile e raro. 

1 Salvo dove diversamente specificato, le parole citate in questo libro sono 
state raccolte dall’autore durante alcune conversazioni avvenute tra marzo e 
ottobre 2018 a Parigi, Lione e nella sua regione, a Collonges-au-Mont-d’Or e 
Roanne.
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Senza dire niente, occupava lo spazio, catturava la luce, at-

tirava l’attenzione, irradiava. La celebrità, pazientemente 

costruita attraverso l’immagine, quasi subliminale a forza 

di essere esibita, e gli astuti “colpi di PR”, contano ma non 

sono il solo elemento in gioco.

Al di là delle sue formidabili capacità culinarie, che si 

basano su convinzioni semplici, principi chiari e non ne-

goziabili – un prodotto di qualità, una cottura breve e un 

buon condimento –, Paul Bocuse aveva straordinarie doti 

di empatia. Io avevo già avuto modo di osservarle nel trat-

teggiare un suo ritratto circa trent’anni fa, dopo aver avuto 

il privilegio – a volte il caso fa le cose bene – di assaporare 

nella sua ottima Auberge i pezzi da antologia del suo grande 

repertorio. Ah, quel filetto di sogliola Fernand Point, quella 

spigola in crosta, quella pollastra nella vescica!

Il suo successo, la sua notorietà, forse la sua leggenda, de-

vono molto alla sua singolarità, per non dire alla sua peculia-

rità. È perché, in qualche modo, era radicato nel suo adorato 

villaggio, che Paul Bocuse ha potuto raggiungere una forma 

di universalità, osando lanciarsi in un’attività internazionale 

vertiginosa. Quando ho cominciato questa ricerca ero lon-

tano dall’immaginare quanto sia stato intenso, per non dire 

frenetico, il prestigio mondiale irradiato da Bocuse. Dagli 

Stati Uniti al Giappone, dall’America Latina all’Australia, 

passando per l’Africa, il ragazzino di Collonges-au-Mont-

d’Or ha fatto sciamare il suo savoir-faire, il saper fare, e il 

suo faire savoir, il saper comunicare, la sua silhouette mas-

siccia e toquée, resa più alta dal classico cappello a tubo, la 

sua bonomia, il suo nome così sonoro, e schierato un’armata 

di apprendisti, di commis, di chef promettenti e di star in 

divenire.

Altra particolarità essenziale: questo chef garbatamente 

megalomane e rudemente marziale ha sempre pensato alle 

sue truppe, al di là della sua brigata e del suo “équipage”, 

con un senso del gruppo straordinario. Il suo più grande 

merito resterà senza dubbio aver trascinato nella sua scia 
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e dietro il suo brio i compagni, i confratelli e i discepoli, 

prima di Lione – questo terreno tanto fertile senza il quale il 

fiorire del fenomeno Bocuse non sarebbe stato possibile –, 
poi della regione, infine della Francia, prima di affrontare 

il pianeta.

Bocuse, un monumento? È lapalissiano, quasi pleonasti-
co. Esiste al mondo un altro chef il cui nome, tono, aspetto 

imponente, le cui freddure laconiche siano altrettanto ce-
lebri, fra coloro, e sono innumerevoli, che non si sono mai 

avvicinati alla sua tavola celeste? E chi fra i suoi contempo-
ranei, tenendo conto di tutte le discipline, poteva vantarsi di 
essere stato santificato da vivo – nella cera del Musée Gre-
vin, ma anche nel bronzo – e di aver dato il proprio nome a 

un istituto culinario, a un ponte sulla Saona e alle Halles, il 

mercato coperto di Lione?

Uomo di mondo, alla sua maniera, alla mano – e maestro 

dello spazio –, Paul Bocuse seppe anche addomesticare il 
tempo, bruciando le tappe a fuoco vivo per divenire la star 

della gastronomia, poi il cuoco del secolo che ha ormai del-
le buone probabilità di entrare nella Storia come altri entra-
no in carriera. Sì, davvero, che epopea!
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due

Un fiume nel cuore

«Vede l’ultima finestra in alto a destra? È lì che sono nato 

ed è lì che dormo quasi sempre».2 Indicando con il dito la 

facciata della sua Auberge di Collonges-au-Mont-d’Or, quel 

giorno Paul Bocuse non ci accorda un favore particolare. 

Questa confidenza, che lo riempie di felicità, la fa a mol-

tissimi dei suoi visitatori, di preferenza giornalisti. Aggiun-

gendo spesso: «Da allora non abbiamo cambiato niente. 

Tranne le lenzuola».

Vivere tutta una vita – fino all’ultimo sospiro – nello stes-

so luogo dove si è nati e cresciuti è un’opportunità che non 

viene concessa a tutti. Restare così visceralmente attaccato 

al microcosmo delle proprie origini è senza dubbio ancora 

più raro. Patriota e regionalista, Bocuse era forse ancor più 

collongeard e fiero di esserlo. La sua nascita, “a domici-

lio”, per l’immensa gioia dei genitori, ha luogo l’11 febbra-

io 1926. Georges e Irma, che ha soltanto vent’anni,3 sono 

sposati da un anno. Paul sarà il loro unico figlio. Entrambi 

lavorano in loco al café-restaurant e hôtel du Pont (maison 

Roulier), proprietà dei genitori di Irma dagli inizi degli anni 

Venti, dopo aver venduto la brasserie Saint-Jean ad Annecy, 

in Alta Savoia. I Bocuse sono estremamente attivi e non 

navigano nell’oro, ma vivono una vita confortevole in una 

cornice gradevole, soprattutto durante la bella stagione.

2 Le parole di Paul Bocuse riportate senza alcun riferimento temporale sono state 
raccolte dall’autore nella primavera 1990 o nell’ottobre 1999.
3 Irma è nata l’11 febbraio 1926. Aveva fatto gli studi secondari ad Annecy e 
pensava di diventare un giorno istitutrice.
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Il bambino, in carne e allegro, ha presto il privilegio di 

farsi fare il ritratto dai celebri fotografi Blanc e Demilly,4 

che immortalano la buona società lionese. All’età di tre 

anni, si ripresenterà davanti al loro obiettivo per una serie 

di foto in posa. Musetto grazioso, capelli semilunghi, calze 

bianche, peluche… si potrebbe scambiarlo facilmente per 

una bambina.

La nonna paterna, Marie, ha fatto di meglio. Nel 1897, è 

stata fotografata dai fratelli Lumière, seduta all’ombra di un 

pergolato ricoperto dai glicini mentre prepara le conserve 

davanti a una pentola di rame. Questa autocromia a colori 

indica che la famiglia disponeva di mezzi e buone relazioni 

o, più semplicemente, che Auguste e Louis Lumière ama-

vano venire a pranzare a Collonges-au-Mont-d’Or.

Uscita da una tela impressionista o da un film di Jean Re-

noir o di Jacques Becker, come tutte le scene della vita col-

longearde impresse dai cliché in seppia – cittadini in festa, 

pagliette, baffi, colletti inamidati, crinoline, vettovaglie e 

bottiglie –, Marie Bocuse, nata Boudry il 18 maggio 1870, 

ha senza dubbio giocato un ruolo indiretto ma importante 

nella storia famigliare. Siccome sarebbe stata troppo cor-

teggiata dai clienti, persino un po’ farfallona agli occhi di 

suo marito Joseph, questi, per un colpo di testa che asso-

miglia a uno scoppio di rabbia, nel 1924 avrebbe venduto 

non solo il locale,5 ma anche il nome del suo “restaurant 

Bocuse”: una bella casa a due piani che domina le rive della 

Saona e l’alzaia, dietro un muro di pietra sormontato da una 

cancellata.

La vendita di questo gioiello – a un uomo di nazionalità 

russa che si chiama Borissof, cognome che ha tutta l’aria 

4 Dobbiamo a Théo Blanc (1891-1985) e Antoine Demilly (1892-1964), 
meravigliosi fotografi che hanno lavorato in coppia per quarant’anni, alcuni 
straordinari ritratti della Mère Brazier o del pittore Maurice Utrillo, ma anche 
reportage su Lione – nella nebbia, con il fumo o sotto la neve – di magica 
sensibilità.
5 Segno di prosperità, nel 1915, il ristorante Bocuse disponeva già del telefono, 
il 15 di Collonges.
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di uno scherzo6 – viene accolta come un tradimento, una 

slealtà e una vera e propria disgrazia da Georges, che al 

momento della vendita sta facendo il servizio militare, così 

come più tardi dallo stesso Paul. L’uno e l’altro sogneranno 

di riprenderselo, ma solo Paul ci riuscirà, dando prova di 

uno spirito di giusta vendetta degno di un Edmond Dantès 

evaso dallo Château d’If…

Ma non siamo ancora arrivati a quel punto. E, prima di 

proseguire, gettiamo uno sguardo indietro…

Se non abbiamo trovato traccia di un certo Michel Bocuse, 

mugnaio intorno al 1765, la cui sposa, al forno e al mulino, 

avrebbe già cucinato per sostentare con pietanze corrobo-

ranti i contadini che portano il loro grano e vanno a ritirare 

la loro farina, si è dovuto risalire a vent’anni prima per iden-

tificare un antenato “coltivatore e vignaiolo”, tale Nicolas 

Bocuse, sessantacinque anni di età nel 1813, il quale era 

dunque nato nel 1746.

Senza essere genealogisti esperti, proseguendo con le ri-

cerche negli archivi dipartimentali del Rodano è possibile 

imbattersi in due fratelli, figli di questo Nicolas: Bernardin e 

Jean-Noël Bocuse, nati rispettivamente nel 1781 e nel 1784, 

proprietari-coltivatori nel borgo di Trèves.

Fra il giugno 1813 e il maggio 1818, Jean-Noël dichiarerà 

la nascita di quattro figli: due gemelli, Nicolas e Claudine 

(quest’ultima deceduta all’età di sei anni), un maschio, Ber-

nardin, e una femmina, Pierrette. Da parte sua, tra il settem-

bre 1814 e il dicembre 1821, Bernardin registrerà la nascita 

di cinque figli: Nicolas, Jaquême, Marie-Françoise, Sabin e 

Marie-Sabin.

All’incirca nello stesso periodo, Jean-Noël, ascendente 

in linea diretta di Paul, sembra essere il beneficiario di un 

“lasciapassare”, concesso il 27 dicembre 1808 dal sindaco 

di Collonges-au-Mont-d’Or su un foglio intestato “Polizia 

6 Per farlo arrabbiare, qualche spirito malevolo soprannomina a volte Georges 
Bocuse “Bocussof”.
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generale dell’Impero” a nome di un tal Jean-Noël Boccuze 

(sic), nativo di Collonges-au-Mont-d’Or e coltivatore. Un 

documento “imperiale” che Paul amerà esibire, allo scopo 

di aggiungere un pizzico di epopea napoleonica alla sua di-

nastia, anche se non è accertato che questo cittadino Boc-

cuze – nato nel 1784, alto 1,63, capelli castani, occhi grigi, 

pelle colorita, al quale si chiedeva di «dare aiuto e protezio-

ne in caso di bisogno» – sia stato un soldato dell’Impero. 

Si sa solamente che, munito del lasciapassare, aveva inten-

zione di recarsi da Collonges a Saint-Paul-en-Jarez (Loira), 

distante una cinquantina di chilometri, ma comunque assai 

lontano da Austerlitz o da Wagram…

Dopo questa serie di nascite, i registri dello stato civi-

le non nominano alcun atto a nome Bocuse sino alla fine 

del XIX secolo, come se questa numerosa famiglia si fosse 

volatilizzata o avesse almeno lasciato Collonges-au-Mont-

d’Or, cosa che risulta sorprendente anche se poco conte-

stabile.

Si sa tuttavia che il figlio maggiore di Jean-Noël, di nome 

Nicolas, ha in qualche modo fondato la stirpe dei cuochi, 

aprendo verso il 1850, dopo la costruzione della linea fer-

roviaria PLM, la Parigi-Lione-Marsiglia,7 che varca la  

Saona a Collonges, un ristorante situato in un’antica dépen-

dance del fondo di Roche-Bozon, di proprietà dei monaci 

dell’Île Barbe. Lo battezzerà semplicemente Restaurant 

Bocuse, oggi divenuto, dopo varie peripezie, L’Abbaye de 

Collonges.

Più vicino a noi, nel registro di stato civile conservato al 

municipio di Collonges, il cognome Bocuse riappare appe-

na prima del 1900. Nella rubrica dei matrimoni, il 7 mar-

zo 1899, “sieur” Victor, Joseph, Marius Bocuse (il nonno 

di Paul, che si faceva chiamare Joseph), cuoco nel luogo 

detto Roche-Bozon, nato a Lione, nel V arrondissement il 

7 Per far passare questa ferrovia, nel 1840, l’ipotetico mulino del mugnaio  
Michel Bocuse sarebbe stato distrutto.
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22 agosto 1869, sposa “demoiselle” Marie Jeanne Boudry, 

ventidue anni “senza professione”, cioè casalinga.8 L’atto di 

matrimonio permette di risalire al padre di Victor, detto Jo-

seph, e dunque bisnonno di Paul: Pierre Bocuse, ristoratore, 

figlio del Nicolas nato nel 1813 e deceduto, a Collonges, 

il giorno del matrimonio di suo figlio. Ecco dunque ritro-

vato l’anello mancante che permette di autenticare cinque 

generazioni continue di cuochi: Nicolas, Pierre, Victor detto 

Joseph, Georges e Paul Bocuse. Le spose di questi capi cuo-

chi, spesso dichiarate “senza professione”, hanno di certo 

svolto ampiamente la loro parte in queste attività di ristora-

zione, ma la storia le ha ingiustamente relegate nell’ombra.

Joseph e Marie dovevano per forza dare alla luce dei figli 

divini e il primo – Michel Pierre Noël – d’altra parte è nato 

il… 25 dicembre 1899, a Collonges. Georges, il padre di 

Paul, l’ha seguito di lì a poco visto che è nato il 22 febbra-

io 1901, a mezzogiorno, ora propizia per un futuro cuoco. 

Verranno poi un maschio e una femmina: Hippolyte, poi 

soprannominato Pierre,9 nato il 6 novembre 1902, e Anna-

Marguerite, che verrà chiamata Anne-Marie, diminutivo 

“Nano”, nata il 15 novembre 1904.

Venduti il ristorante e il nome Bocuse che troneggiano con 

arroganza sulle rive della Saona, Georges che non vuole fare 

altro che cucinare, per atavismo e per passione, trova il modo 

di esercitare a meno di cinquecento metri dal paradiso perdu-

to. Sposando Irma Paule Camille Roulier, diciannove anni, 

il 14 febbraio 1925, si ritrova a lavorare all’Hôtel du Pont 

acquistato dai suoi suoceri, François e Francine Roulier, ai 

quali succederà. Durante la stagione morta, che si prolunga 

per un buon semestre, Georges mette i suoi talenti di cuo-

8 La nonna Marie doveva essere una brava cuoca dato che Paul conservava un bel 
ricordo del suo arrosto di vitello alle cipolline accompagnato dal purè, così come 
dei suoi frutti di fine stagione fatti dorare in tegame e caramellati. Marie Bocuse 
è deceduta nel 1952.
9 Pierre è deceduto il 13 settembre 1959, tre mesi dopo suo fratello Georges. Sua 
nipote, Martine Bocuse, lavora all’Auberge de Collonges dal 1975.
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co al servizio della “Mère Léon” Déan, all’insegna Léon de 

Lyon, in rue Pleney. Nel 1937, Georges ricompra dai Rou-

lier l’Hôtel restaurant du Pont ma non ha ancora il diritto a 

chiamarlo Bocuse. Tenta di imporsi per via legale, ma perde 

in tribunale contro il proprietario del Restaurant Bocuse.

Occorre qui sfatare un’idea fin troppo diffusa, secondo la 

quale Paul Bocuse era un genio culinario partito dal niente, 

sbucato dal nulla. Questo significherebbe ignorare che suo 

padre l’abbia formato e influenzato, insegnandogli le basi 

del mestiere. Georges Bocuse non era un oste per caso né 

un semplice cuoco di guinguette, la tipica trattoria di cam-

pagna dove spesso si balla – come spesso è piaciuto descri-

verlo –, per il fatto che eccelleva nei piatti semplici: luccio 

con la maionese, omelette alle erbe fini, salsiccia calda con 

patate all’olio, orecchie di vitello alla salsa ravigote, cosce 

di rana o pollo alla cacciatora. In realtà, sicuramente spin-

to dal padre, Joséph, aveva compiuto il suo apprendista-

to, iniziando all’età di dodici anni, in diverse grandi case: 

L’Universel di Joannès Ducerf (già chef dello zar Nicola 

II e nonno del conduttore radiotelevisivo e attore Jacques 

Martin), in place des Terreaux, a Lione; Les Réservoires, 

a Versailles; l’Hôtel de Paris a Montecarlo e, soprattutto, 

Le Royal, a Évian, nel 1920, dove, in mezzo a una brigata 

di trenta cuochi, ebbe per condiscepolo e amico un certo 

Fernand Point. Lo ritroveremo più tardi primo membro a 

Lione della Chaîne des rôtisseurs: era dunque certamente 

un famoso tournebroche.

Fra Georges, dal carattere buono quando non bonaccione, 

e Irma, madre-chioccia attenta, Paul trascorre senza dubbio 

un’infanzia piuttosto felice, circondato da animali – molti 

cani, ma anche una capra con i suoi capretti. Nella corte 

dell’albergo stazionavano due automobili, fra cui una Trac-

tion Avant, cosa che, prima della guerra, costituisce un se-

gno di relativa prosperità.

Figlio unico, libero come l’aria, il piccolo Paulo, fra la 

fine dell’infanzia e il principio dell’adolescenza, si offre di 
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meglio che un banchetto della natura: un’orgia quotidiana. 

In mancanza di un fratello o di una sorella, può contare su 

qualche amico e sulla compagnia di un giovane zio materno 

che lui considera un po’ come un fratello maggiore. Insieme 

a questo zio o da solo, Paul passa intere giornate sulle rive 

della Saona o in barca, a pescare, a cacciare di frodo, a posa-

re le trappole per portare una lepre o un luccio all’istitutore 

o al curato, per farsi perdonare di aver marinato la scuola o 

la messa. A volte, cattura anche qualche lontra sull’île Roy, 

da cui sua madre ricava dei colli di pelliccia. «Questo fiume, 

è veramente la mia vita. Anche quando sono all’altro capo 

del mondo, io penso a lui, ho bisogno di lui, alla mia sini-

stra, per addormentarmi…» confiderà più tardi.

Nel cuore di Paul Bocuse scorre un fiume… Ben più di 

un’attrattiva, è un’autentica fascinazione quella che il pic-

colo selvaggio prova per la Saona. C’è del Tom Sawyer 

in questo giovane pirata d’acqua dolce – “il pirata dell’île 

Roy” era, si dice, il soprannome del suo antenato Nicolas 

Bocuse, che aveva comprato questo lembo insulare –, che 

si inventa un Mississippi nella zona del Rodano per avven-

turarsi nel cuore degli elementi senza passare attraverso 

l’immaginazione risvegliata dai libri. Del fiume apprezza i 

colori, gli odori, le sfumature; ne conosce ogni più piccolo 

rumore, il colpo dei remi, il fischio del vento tra i salici, il 

dolce sciabordio delle prime gocce di una pioggia d’estate. 

Si inebria senza dubbio del fruscio – meno di un brivido, più 

di una carezza – che agita la superficie dell’acqua quando si 

alza una brezza, della corsa delle nuvole che si riflettono nei 

flutti e dei crepuscoli che vi annegano. La felicità acquatica 

e la voluttà semplice che Maupassant e i suoi amici canottie-

ri vivevano in barca sulla Senna, Paul li assapora in solitario 

sulla Saona, in un ambiente in gran parte altrettanto verde 

e preservato delle rive di Corissy e della Grenouillière del 

1870. Dirà: «Conosco meglio tutti i segreti di questo fiume 

dei segreti della scuola».
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tre

«Questo ragazzo non 
combinerà niente»

Nel settembre 1939 Georges Bocuse viene richiamato alle 

armi. Paulo, che ha soltanto tredici anni e frequenta ancora 

la scuola comunale di Collonges, resta con la dolce Irma. 

Come lui stesso ammetterà, abbandonerà le gonne conso-

latrici della madre solo per il grembiule del padre, al quale 

comincia a dare una mano.

Mentre la madre manda avanti il ristorante con qualche 

aiutante, Paul, ancora con i pantaloni corti, trabocca più che 

mai di energia, mescolando l’utile al dilettevole. Addio al 

diploma scolastico, pensa; benvenuta l’arte di arrangiarsi! 

Questa situazione durerà poco, poiché Irma, che non rie-

sce a tenere a freno il suo Paulo, lo iscrive come convitto-

re al collège Saint-Louis, istituzione cattolica lionese assai 

rigorosa, in cours Géneral Giraud, sui pendii della Croix-

Rousse. Sebbene il collège domini la sua amata Saona, 

Paul, che non ha mai vissuto in città, ha l’impressione di 

essere in prigione. Arriverà quasi a benedire la guerra che 

lo libererà. «Ho lasciato la scuola nel 1940, quando i nostri 

vicini [i tedeschi] hanno avuto l’idea di farci visita: niente 

licenza elementare, mi è andata bene» si vanterà, anche se 

ha sicuramente vissuto come un’imposizione lo scacco sco-

lare imposto dagli avvenimenti.

«La mia famiglia diceva a mia madre: ‘Questo tuo ragaz-

zo, non combinerà niente...’» Sotto il pungolo di queste 

perfide riflessioni, comincia forse a germogliare dentro di 

lui il sapore della rivincita e del successo. Perché, malgrado 
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le arie da gradasso e da furbetto, Paul è impulsivo e perfino, 

a tratti, ipersensibile. Più tardi, non tenterà mai di recitare la 

parte dell’intellettuale. Per dissimulare i suoi veri comples-

si, arriverà a dire (senza tuttavia provocare): «A scuola non 

ho imparato niente, preferisco sapere che il 1947 è un buon 

millesimé…» O anche questo grande classico, che mi servi-

rà al nostro primo incontro: «Ho i miei due diplomi: acqua 

calda, acqua fredda», al quale a volte aggiungerà: «… e ho 

fatto Science-Pots», gioco di parole fra scienze politiche e 

scienza delle pentole. Incorreggibile. Di fronte all’intellet-

tuale, o al presunto tale, Bocuse proverà sempre un certo 

distacco, persino un apparente disprezzo: «Mi piace molto 

la gente, tocco le mani e talvolta mi dico: guarda, questo qui 

non sa tenere una penna in mano…»

Sensibile, diciamo così. Meglio ancora: quello che lui 

non ha mai dichiarato ai quattro venti, ma che presto ap-

pare come un’evidenza per chi vuole interessarsi al suo 

caso, è che il cittadino Bocuse è un “sensoriale” o un sen-

sitivo d’eccezione. Se, in principio, siamo tutti dotati di 

cinque sensi, lui, come Obelix, sembra essere cascato nel-

la pentola e averli ricevuti tutti centuplicati. Tranne forse 

per quanto riguarda l’udito – il suo orecchio musicale lo 

porta un po’ fastidiosamente verso la fanfara, la grancassa 

e la tromba, da cui la sua passione per gli organi mecca-

nici – è un superdotato in tutti gli altri. Possiede un sesto 

senso, ci diranno pure certi suoi amici, che vedono in lui 

un “superuomo”, un “tipo speciale”, un “capobanda”, un 

“campione”.

Quando, nel maggio 1940, la “drôle de guerre” cede il 

posto alla battaglia di Francia e nel giro di qualche giorno 

l’armata francese è sopraffatta, travolta, annientata, lascian-

do sul campo di battaglia qualche centinaio di migliaia di 

morti e coorti di prigionieri, Paul e sua madre sono preoc-

cupatissimi; ma per fortuna Georges, congedato e indenne, 

ritornerà abbastanza rapidamente a Collonges. Ragazzino 

piuttosto turbolento, ma affettuoso e servizievole, Paul, che 
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non ha mai amato lo studio, non si fa pregare per aiutare 

suo padre, specialmente per andare a pescare. «Durante tut-

to il periodo delle restrizioni, il fiume ci ha nutriti» mi con-

fiderà Paul Bocuse. «Riportavamo allora centinaia di chili 

di ghiozzi, cavedani, lucci nelle bricanières, le reti fissate 

davanti alle nostre barche con la prua piatta. Mi ricordo che 

un giorno eccezionale, la barca era talmente piena di pesci 

che insieme a mio padre siamo stati costretti a ributtarne in 

acqua per non affondare».

Paul non ha dimenticato niente della tecnica di pesca: ag-

ganciarsi a una chiatta per il trasporto della sabbia per ri-

salire la corrente fino alla chiusa di Couzon-au-Mont-d’Or, 

poi braccare il pesce nelle “meuilles”, i gorghi infidi dove 

l’acqua agitata rigurgita di pesci. «Con mio padre, vi passa-

vo buona parte della notte, ma il ricavato della nostra pesca 

ci serviva come moneta di scambio per altre provviste rare, 

come l’olio o la carne di maiale».

Per il vino, Georges continua senza dubbio ad approvvi-

gionarsi a Villié-Morgon, nel cuore del Beaujolais, dove 

Paul lo accompagna spesso in macchina o in bicicletta, 

in modo da sorvegliare i quindici o venti pezzi acquistati 

dopo la degustazione, lavare le bottiglie e infine spillare il 

vino.

«Mio padre era un uomo formidabile che conosceva tutto 

sulla natura e me lo ha trasmesso. Grazie a lui, ero capa-

ce di riconoscere e spesso imitare il grido degli uccelli, il 

canto del ciuffolotto, maschio o femmina, del merlo, del 

gufo, della civetta. La sera li chiamavamo fischiando e riu-

scivamo a far attraversare loro il fiume…» Momenti di pura 

felicità la cui evocazione poteva far venire le lacrime agli 

occhi dell’uomo adulto, ecologista ben prima che la parola 

venga inventata e tanto spesso abusata.

Collonges-au-Mont-d’Or è, naturalmente, il centro del 

mondo di Paul, il quale non esce mai da questo microcosmo 

agreste se non per recarsi a Lione prendendo il “train bleu”, 

simpatico tram semirurale che, sull’altra riva, la sinistra, col-
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lega il quai de la Pêcherie à Neville-sur-Saône.10 Con i suoi 

millenovecento abitanti che si conoscono quasi tutti – anche 

quelli du haut, la città di sopra, orgogliosamente appollaiata 

sulla “montagna”, che hanno la tendenza a disprezzare un 

po’ quelli di sotto, i residenti rivieraschi più rustici e vaga-

mente bracconieri –, Collonges è un paradiso verde che la 

domenica, durante la bella stagione, si trasforma in villaggio 

balneare. Sulla spiaggia di ciottoli, davanti all’Hôtel du Pont 

dei Bocuse e alla sua insegna molto sobria (“anciennement 

Roulier, Georges Bocuse successeur, restaurant à la carte et 

à prix fixe”), fioriscono le cabine da bagno con le tele rigate, 

i mercanti di limonata o di dolcetti e i noleggiatori dei co-

siddetti “périssoires”, sorta di canoe lunghe dai tre ai quat-

tro metri, simili alle piroghe, che si dirigono come kajak ma 

che, come spiega il nome, si capovolgono al minimo gorgo, 

rischiando di far périr, perire, i loro equipaggi.

A una mezz’ora da Bellecour, il villaggio accoglie la fol-

la di gente di città che si concede una giornata di dolce far 

niente e un cambio d’aria. Come nelle guingettes della Marna 

– meno la fisarmonica, la sala da ballo e le sartine civettuole 

– si robinsoneggia, si fa uno spuntino sull’erba, ci si bagna e, 

purtroppo, si annega spesso. Georges e poi Paul, che nuotano 

come pesci, diventeranno dei soccorritori magnifici, iscriven-

do al loro attivo un numero impressionante di salvataggi. Con 

il suo senso dell’esagerazione un po’ meridionale, Paul affer-

ma che nelle belle giornate «c’erano uno o due annegati ogni 

domenica. Ne ho salvati dodici e mio padre più di ventidue».11 

Questo primo numero evolverà da un racconto all’altro, pas-

sando da dodici a quattordici e perfino a sedici bagnanti. Paul 

arriverà a scrivere: «Mio padre e io diventammo specialisti 

di salvataggi, ma lui aveva più fortuna di me, li riportava vivi 

sulla spiaggia».12 Al di là dei numeri, quello che rimane im-

10 Aperta nel 1932, la linea è stata soppressa nel 1957.
11 L’Homme en question, FR3, 11 dicembre 1977.
12 P. Bocuse, La bonne chère, Flammarion, 1995.
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presso è che i Bocuse, padre e figlio, hanno spesso dato prova 

di coraggio e meritavano le tre stelle dei soccorritori! Nel do-

poguerra, sempre fanatico dei bagni, Paul sarà uno dei primi a 

comprare una tuta da uomo-rana di gomma spessa, maschera, 

pinne e bombole da sommozzatore, approssimativamente fis-

sate a cinghie, che gli capiterà di prestare ai pompieri.

Cittadina che sogna d’essere villaggio, Collonges si di-

spiega sulle alture e conta allora quattordici hotel e risto-

ranti, dodici negozi di generi alimentari e non meno di dieci 

associazioni di bocce dove si gioca alla “lionese” – una pas-

sione di Georges Bocuse, che creerà un bocciodromo mol-

to frequentato nel cortile del suo albergo. Nessuna strada 

passa sulla riva destra della Saona, bordata da un semplice 

sentiero di terra disseminato di erbacce che ha conservato 

questo carattere selvaggio di cui Paul va pazzo. La sensa-

zione di “pace sovrana” che vi si prova ancora, all’inizio 

del 1940, verrà profondamente turbata.

I primi soldati tedeschi entrano a Lione il 19 giugno, ma vi 

resteranno solo tre settimane. Il 7 luglio, essendo stata trac-

ciata una linea di demarcazione, si ritirano a 120 chilometri a 

nord della città. La zona detta libera o non occupata, sopran-

nominata “Nono”, beneficerà così di più di due anni di tregua.

Georges, che pensa al futuro e vede il figlio succedergli 

naturalmente, gli ha già insegnato a preparare un macinato 

di carne, a sorvegliare la cottura a fuoco lento di un civet 

e a cuocere le patate stufate con il lardo. Ma vuole fare di 

più e, nel 1942, lo spedisce, a sedici anni, a fare il suo ap-

prendistato al restaurant de la Soierie, a Lione, in rue Saint-

Polycarpe, ai piedi della collina della Croix-Rousse.13 Lì, 

Paul deve adattarsi alle circostanze per imparare, mi dirà, 

a «fare il mercato nero». Nella cantina del ristorante o in 

qualche fattoria, deve imparare, non senza ripugnanza – lui, 

13 Quando Victor, detto Joseph, padre di Georges e nonno di Paul, è appena 
venuto a mancare, a settantatré anni. La sua vedova, Marie, vivrà fino al 1952 e 
morirà dunque alla stessa età.
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l’amico degli animali – a uccidere vitelli e maiali, a prepa-

rare il sanguinaccio e a confezionare delle terrine, prima di 

voltare una costoletta alla panna o dei rognoni al madera.

Il padrone, Claude Maret, cucina cantando con una bella 

voce da tenore, che la sera mette spesso al servizio dell’O-

pera di Lione. «Molto intraprendente», non conosce affatto 

le mezze misure nell’approvvigionamento clandestino delle 

sue cucine, cosa che gli procurerà qualche problema. «È fi-

nito a Fort-Barreaux [Centro di internamento in Isère], dove 

si rinchiudevano i trafficanti durante la guerra» rivelerà 

Paul. «Ma gli devo molto. È stato lui a inserirmi nel setto-

re…» Come altri forse più famosi di lui, Claude Maret si 

riprenderà dalle sue noie e riconquisterà abbastanza presto il 

posto che gli spetta nel paesaggio lionese della ristorazione.

L’apprendistato accelerato di Paul deve però essere in-

terrotto nel 1943 o all’inizio del 1944 per permettergli di 

fuggire dal Servizio di lavoro obbligatorio (STO), che lo 

ha iscritto nelle sue liste per andare a lavorare in Germania 

(come altri trentasette collongeards). Suo padre, «nient’af-

fatto d’accordo», spedisce Paul in una fattoria della Bresse, 

a Saint-André-de-Courcy, di proprietà di uno dei suoi vec-

chi commilitoni, Michel Achard. Ed è sicuramente là che, 

aiutando nei lavori nei campi, nel fare il fieno e nel nutrire 

le bestie, in una campagna preservata sotto ogni aspetto,14 

che Paul sviluppa una fascinazione per i buoni prodotti, so-

prattutto le pollastre e i capponi con il piumaggio bianco, le 

zampe blu e sormontati da una cresta rossa, di cui più tardi 

non cesserà di vantare l’eccezionale qualità.

I mesi e le stagioni passano, abbastanza tranquilli. Paul 

mangia a sufficienza, vive piuttosto voluttuosamente all’a-

ria aperta, sognando la fine di questa guerra che lo tiene 

lontano dalla sua adorata Collonges.

14 Questa tranquillità apparente cela alcuni avvenimenti eroici. Come ricorda un 
monumento commemorativo, il 12 giugno 1944, a Saint-André-de-Corcy, ventitré 
giovani della Resistenza furono fucilati dai tedeschi.




