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Prefazione
di Alessandro Baricco

Me l’hanno regalato, ma io comunque, un libro come questo, me lo sarei comprato. Io, quando proprio non ne posso più, vado a passeggiare
in libreria e mi dedico a un piacere infallibile: comprare libri apparentemente assurdi. Sono libri sulla storia degli specchi, sulla costruzione
delle gondole, sugli albori del tennis, sui Fenici, sui copisti medievali,
sulle origini del tiro con l’arco, sul colore blu. Tutti argomenti di cui
non so niente. Ed è esattamente questo che mi fa sognare. In genere non
apprendo nulla (tendo a dimenticare tutto), ma entro in questi mondi
sconosciuti e ne rimango incantato. Qua e là mi porto via un’immagine, un frammento di storia, un nome, un’intuizione: cose che spesso
ritornano poi, dopo processi che non ho mai capito bene, nei miei libri,
appena riconoscibili. Ma non è per questo che leggo quei libri: li leggo
perché mi trasportano in mondi fantastici con molta più violenza e poesia di gran parte dei romanzi che leggo.
Io, del cibo, so poco più che delle gondole. Benché sia circondato di
amici che mi introducono ogni volta che possono alla cultura del bere
e del mangiare, io sono rimasto, sostanzialmente, un semianalfabeta.
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Diciamo che se incontro uno scrittore del Minnesota faccio un figurone, ma davanti a un oste italiano è meglio che misuri le parole. Per
cui, questo libro, per me, è soprattutto un fantastico giro in un mondo
lunare, popolato di epici fantasmi e nomi irresistibili. Ogni capitoletto è
un romanzo, e la brevità del racconto mi è oltremodo gradita, per quello
che sfuma nell’ombra e lascia all’ozioso lavorìo della fantasia. Sono
tutte storie compostamente eroiche, di gente che ha scalato qualche
montagna, o setacciato fino in fondo i propri sogni. Gente che inventa,
rischia, fallisce, trionfa. Un incantevole menù di illusioni e certezze.
Dato che è un libro scritto con cura ed educazione, mi riesce perfino,
a tratti, leggendolo sdraiato sul mio letto, di vedere bene lo scorcio di
una cucina, il modo di camminare di una cuoca, la bellezza pulita di
un’insegna, la sfumatura di colore di un riso mantecato. Giuro che ogni
tanto ho sentito anche i profumi. Un viaggio, dico. L’ultima volta che
mi ero divertito così era leggendo una biografia di Magellano.
La cosa che poi letteralmente mi incanta, e che ai miei occhi fa di
questo libro un libro meravigliosamente assurdo, è la sterminata evanescenza di ciò che racconta. Piatti. Cibi. Una buona parte dei quali,
irrimediabilmente perduti. Fantastico. Io non ne capirò un granché, ma
una cosa la capisco: un piatto è già una sensazione in fuga dopo dieci
minuti. Dopo un giorno è già passato allo statuto del ricordo. Da lì in
poi sfuma a leggenda. Ora, i Fenici non li si incontra facilmente, ma
esistono cose fenicie. Su una gondola ci puoi salire. Tirare con l’arco lo
puoi fare anche tu. Di Magellano posso leggere le lettere. Ma il cibo? Si
riesce a immaginare qualcosa di più inafferrabile? Mettiamo caso che
vi venga voglia di fare una storia della maionese: se non siete eterni,
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almeno il sessanta per cento di quello di cui state per parlare è un fantasma puro; quando va bene state lavorando sul racconto di uno che si
ricorda di averla assaggiata: fare un censimento dei tramonti che avete
visto nella vostra vita non sarebbe meno irragionevole (e meraviglioso, proprio nel senso della meraviglia). Eppure Bolasco e Trabucco lo
fanno. Come se si rigirassero in mano argenti inglesi del Settecento, si
chinano sull’evanescenza di qualche istante di piacere e imperturbabili
mettono in ordine una galassia di sensazioni, ricordi, leggende, miti.
Vero è che di molti di quei piatti hanno avuto la fortuna di fare esperienza diretta, ma non è, “esperienza diretta”, già un’espressione un
po’ forte? Non erano già fantasmi quella sera, a quel tavolo, con quegli
amici, in quella luce? Eppure Bolasco e Trabucco catalogano, sistemano, giudicano, descrivono. Non è commovente?
Acchiappafantasmi, mi verrebbe da dire. Storici del quasi invisibile.
Analisti di sensazioni e ricordi. Personaggi letterari: figurerebbero bene
in un mio romanzo, ed è, almeno per me, un complimento. La loro impresa, ne sono sicuro, avrà agli occhi di chi capisce davvero di cibo una
funzione importante: la loro è una mappa, e sarà strumento prezioso
per tutti coloro che amano viaggiare nei paesi del gusto. Ma io sono a
loro grato soprattutto per la bellezza del gesto, la follia dell’assunto e
la serietà del gioco. Ho amato la cura del dettaglio, la civiltà dell’esposizione, la misura, la passione. E ho invidiato l’esercizio di una simile
infantile sapienza. Fossi capace di qualcosa del genere, nessuno potrebbe trattenermi dallo scrivere una breve enciclopedia delle stelle cadenti.
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INTRODUzione
di Marco Bolasco e Marco Trabucco

Era una sera dell’inverno 1982, un lunedì probabilmente. Cinque
amici, Antonio Santini del Pescatore di Canneto sull’Oglio, Tano
Martini del Cigno di Mantova, Roberto Ferrari del Bersagliere di
Goito, Andreas Hellrigl dell’Andrea di Merano e Rinaldo Krcivoj
dell’Antica Trattoria Boschetti di Tricesimo, organizzarono una
zingarata: una cena da Gualtiero Marchesi a Milano. Niente camerieri, però, quella sera in via Bonvesin de la Riva, un incidente
aveva bloccato la squadra di sala del ristorante stellato. I cinque – o
meglio i quattro, perché Hellrigl si rifiutò scandalizzato – misero la
livrea e per quella volta servirono ai tavoli. Marchesi, per sdebitarsi,
a fine serata offrì a tutti Champagne e golosità. Fu lì che si cominciò a parlare de Le Soste, l’associazione di ristoratori, alternativa
a Linea Italia in Cucina, che Marchesi fonderà ufficialmente pochi
giorni dopo con il giornalista Antonio Piccinardi.
Storie come questa abbiamo voluto raccogliere nel libro che avete
fra le mani. Ne abbiamo scoperte tantissime e ci siamo accorti che
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valeva la pena iniziare a raccontarle. Il nostro è un primo tentativo
di tracciare un percorso della ristorazione italiana nell’ultimo mezzo
secolo. In precedenza, come ricorda Guarnaschelli Gotti, la cucina
italiana aveva sostanzialmente tre filoni. C’erano alcuni ristoranti, più
o meno famosi – Il Cambio a Torino, Savini a Milano, Al Graspo de
Ua a Venezia, Pappagallo a Bologna, Sabatini a Firenze e Alfredo a
Roma – che in ambienti lussuosi proponevano una cucina classica,
non sempre perfetta, accompagnata da qualche ricetta regionale. Poi
c’era la cucina dei grandi cuochi della nobiltà e della borghesia, imprigionata nelle case dei ricchi, e infine c’era la trattoria, diffusa più o
meno in tutto il Paese e che tutti più o meno frequentavano.
Nel secondo dopoguerra i tre filoni si sono incrociati, imbastarditi,
raffinati, scontrati. Hanno sommato alle influenze della grande cucina classica francese – quella di Carême ed Escoffier, giunte in Italia
grazie a uomini come Luigi Carnacina – le nuove mode e le tecniche
che arrivavano d’oltralpe (la nouvelle cuisine negli anni Settanta e,
più tardi, addirittura l’ondata della cucina impropriamente chiamata
molecolare, e che noi preferiamo definire di avanguardia, nata con
Ferran Adrià e cresciuta in Spagna). Tutto ciò si è aggiunto a quella che non è stata una scoperta quanto piuttosto una valorizzazione
dell’enorme ricchezza e varietà della produzione agricola, dell’allevamento e della pesca nelle diverse regioni dello Stivale. Perché se
una cosa abbiamo capito, attraversando le storie e le ricette di questi
anni, è che almeno fino all’inizio degli anni Novanta è davvero difficile parlare di una cucina nazionale per quanto riguarda la risto-
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razione – per quella di casa avevano provveduto Artusi, Ada Boni,
Anna Gosetti della Salda e il Cucchiaio d’argento – mentre esistono
tanti repertori regionali o addirittura locali. È proprio l’opera di decine, se non centinaia, di cuochi e patron che, dagli anni Sessanta ai
Novanta, riporta alla luce, regione per regione, i gioielli di questo
patrimonio enogastronomico e ne favorisce la diffusione. Abbiamo
però anche capito che in merito si sapeva e si sa ancora troppo poco,
altrimenti non si confonderebbe la nouvelle cuisine con il risotto alle
fragole e le porzioni striminzite, senza pensare che invece nessun’altra cucina al mondo era per natura predisposta quanto la nostra per
quella lezione: cucina di mercato, leggerezza, cotture brevi, poche
salse e grande attenzione al prodotto. Praticamente come mangiamo
– o vorremmo mangiare – tutti i giorni, a casa e fuori.
La sintesi di tradizioni locali, delle influenze straniere che sono arrivate dal mondo globalizzato e l’evoluzione culturale e sociale del
Paese hanno portato alla nascita, negli anni Novanta, di quella che
molti definiscono la nuova cucina italiana.
Seppure i cuochi siano ormai alla ribalta, il nostro tentativo di costruire una loro storia, in Italia, ha anche il fine – presuntuoso? – di
restituire dignità culturale a un settore finora troppo spesso liquidato con eccessiva superficialità.
Proprio ritrovandoci a fianco di molti chef presenti a un convegno,
organizzato da Stefano Bonilli nel maggio 2008 e ospitato da Alma,
la scuola post laurea dell’Università di Bologna, percepimmo nettamente la ricchezza di storie, di intelligenze, di microeconomie che
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mezzo mondo ci invidia e che noi conosciamo invece ancora troppo poco. Accostandoci a esse ci siamo un po’ innamorati dei loro
protagonisti e delle rispettive vicende, felici e qualche volta anche
tragiche. Avremmo voluto scrivere di tutti, ma non è stato possibile,
ci scusiamo quindi con quanti abbiamo a malincuore dovuto escludere: rimedieremo appena possibile, con un altro libro o chissà.
Giunti a questo punto, qualche conclusione possiamo trarla, prima
fra tutte la presenza, nelle nostre cronache, di alcune forti dicotomie.
Quella fra Nord e Sud, ovviamente, che è anche quella fra le solide
basi nordiche di qualche decennio fa e la riscossa di un Meridione che sta dettando i canoni della nuova cucina. Quella fra Tirreno
e Adriatico, intesi come versanti, con le infinite varianti, anche internazionali, che guardano a ovest e a est. E quella fra le (poche)
grandi scuole legate a una figura particolarmente autorevole e a una
miriade di solisti, spesso autodidatti, più vicini all’improvvisazione
jazzistica che non all’organizzazione di un’orchestra sinfonica. Le
ritroverete, tali dicotomie, nelle loro storie. E ancora che, in questi
ultimi dieci anni, lo sviluppo internazionale della ristorazione italiana ha raggiunto nuovi lidi e aperto opportunità grazie alla nascita di
molte iniziative imprenditoriali all’estero (basti menzionare la collaborazione di Bottura con Gucci e quella di Romito con Bulgari). E
i cuochi italiani sono divenuti dei punti di riferimento della cucina
mondiale riuscendo a spodestare la cultura delle nonne italiane come
leader uniche e incontrastate. Ora stiamo attraversando una nuova
fase, quella che è stata investita dalla crisi mondiale del Covid-19,
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e che vedrà ulteriori numerosi cambiamenti. Forse qualche viaggio
in meno, per un po’ di tempo, ma anche la riscoperta di quelli che
potremmo chiamare “talenti di prossimità” e, per noi, l’opportunità
di scoprire ancora e meglio un patrimonio culturale unico, custodito
all’interno delle carte e dei piatti dei ristoranti del Belpaese.
Sappiamo benissimo che i nostri sono poco più che appunti per una
storia della ristorazione italiana. Qualcuno però doveva partire, lo
abbiamo fatto noi nella speranza che lungo il cammino la compagnia si allarghi. Un po’ come accadde, dopo quella sera, in via Bonvesin de la Riva. D’altro canto, quella che avete in mano è già la
versione riveduta, corretta e ampliata del primo lavoro pubblicato
quasi dieci anni fa. Un’edizione che abbiamo voluto completare
con un’appendice dedicata alla storia delle stelle della guida Michelin, perché si tratta di dati difficili da recuperare in giro e, attraverso quelle date, si comprende molto meglio lo sviluppo di questo
straordinario mondo. Un mondo capace, oggi, di attirare non solo i
pranzi della borghesia facoltosa di una volta ma il desiderio di vita
e sviluppo professionale di molti giovani che vedono nella cucina e
nella ristorazione materia di studio e approfondimento per sogni da
trasformare in progetti.
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IL CARPACCIO
CON LA C
MAIUSCOLA

Famiglia Cipriani, Harry’s Bar
Venezia

Ci sono almeno un paio di ragioni per scattare sull’attenti al
nome Cipriani. Un paio di miracoli. Primo quello di aver trasformato un nome proprio in un nome comune. Riesce a pochissimi. I Cipriani ci sono riusciti. Carpaccio, con la C maiuscola, è stato per secoli il nome di uno dei più importanti pittori
veneziani. Solo quello, e poteva bastare. Poi, nel 1950, Giuseppe Cipriani ha inventato per una cliente dell’Harry’s Bar, una
contessa veneziana che doveva seguire una rigorosa dieta, quel
piatto di carne (filetto o controfiletto) tagliata sottilissima e servita cruda con un filo di maionese appena insaporita da senape
e salsa Worcester. Lo ha chiamato Carpaccio per via dei colori
rosso e giallo, i preferiti del pittore. Da allora qualsiasi piatto
di crudo, di pesce e di carne, in qualsiasi parte del mondo, si
chiama così: carpaccio, con la minuscola.
Il secondo miracolo è che i Cipriani, il carpaccio, sono poi
andati a portarlo in prima persona in giro per il mondo. Sono
partiti da Venezia, calle Vallaresso, a poche decine di metri da
piazza San Marco, e sono arrivati dappertutto, creando una catena internazionale di alta ristorazione che spazia dall’Italia agli
Stati Uniti, dal Medio all’Estremo Oriente.
Un marchio da sempre. Al punto che Ernest Hemingway ha
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fatto di Cipriani – di Giuseppe I, il capostipite della dinastia – il
personaggio di un suo romanzo, Di là dal fiume e tra gli alberi,
ambientato proprio a Venezia. Lo cita una dozzina di volte, e
senza sentirsi in dovere di spiegare chi sia, perché Cipriani e
l’Harry’s Bar – dove i due protagonisti del libro, Renata e il
colonnello Cantwell, più volte si bevono un cocktail – li conoscevano tutti nel 1950.
L’Harry’s Bar, d’altronde, un locale piccolissimo – una quarantina di metri quadrati, una dozzina di tavoli e un bancone
di non più di quattro metri – ma modernissimo (al tempo stesso ristorante e american bar) e carissimo, è stato tra le tappe
imperdibili del jet set dei cinque continenti. Uno di quei posti
dove principesse e capi di Stato, attrici e scrittori ritenevano
indispensabile prendersi una bella sbronza, appena possibile.
Giuseppe Cipriani senior l’aveva aperto nel 1931, vuole la
leggenda grazie ai soldi, 40 000 lire, di un ragazzo americano,
Harry Pickering, da cui avrebbe preso il nome. La sceneggiatura è da film di Frank Capra: Cipriani, che era nato nel 1900 a
Verona ma aveva poi lavorato in grandi alberghi, in Germania
e Svizzera, nel 1927 era barman all’hotel Europa & Britannia
di Venezia. Lì Pickering, abbandonato in laguna dalla ricca zia
che non voleva più finanziare la sua deboscia alcolica, chiese
a Cipriani un prestito di 10 000 lire. Lo ottenne e quattro anni
dopo tornò per restituire quattro volte quanto aveva ricevuto: le
40 000 lire con cui Cipriani sostenne l’apertura del suo locale in
un ex deposito di cordami.
Poi arrivò l’apertura della locanda Cipriani a Torcello e, nel
dopoguerra, rispettivamente alla Giudecca e ad Asolo, l’hotel
Cipriani e Villa Cipriani per i quali si alleò con Lord Iveagh,
proprietario della birra irlandese Guinness, ma la joint venture durò poco. Intanto lo avevano affiancato i figli Carla – che
18

sarà anche la moglie del regista Tinto Brass e gestirà per lungo
tempo la locanda di Torcello – e Arrigo, regista dell’operazione che dagli anni Ottanta porterà il marchio Cipriani in tutto il
mondo. Con due segreti. Il primo è appunto la modernità della
formula: locali in cui, in genere, il bere miscelato – famoso il
Martini molto secco, prediletto da Hemingway – si intreccia
alla possibilità di mangiare ad alto livello. Non a caso l’Harry’s
Bar avrà, a lungo, due meritate stelle Michelin grazie a Enrico
Caniglia, cuoco abruzzese che per quarant’anni ne guiderà le
cucine. Insomma un posto dove il bere non esclude il cibo, ma
non obbliga a mangiare comunque.
L’altro segreto è la consapevolezza di come l’identità veneziana sia un punto di forza nel mondo: nei piatti, popolari appena
alleggeriti, come i risi alla veneta, alle seppie, ai piselli e soprattutto il riso primavera, poi imitato ovunque, in cui entrano tutte
le verdure del mercato, salvo verza e cavolfiore che darebbero
un gusto troppo forte. E in cui ognuna è cotta separatamente,
per non confondere i sapori. Poi il fegato di vitello o lo stoccafisso mantecato («dovrebbero dare il Nobel a chi ha inventato
quel piatto» disse Arrigo Cipriani). Una cucina classica e solida, fatta di carni e pesci di qualità, preparati in modo semplice.
«Tradizione, tradizione, tradizione è il nostro motto» ha raccontato Cipriani spiegando la filosofia della sua casa agli studenti
della Ca’ Foscari. «Il nostro comune denominatore è non imporre nulla al cliente. Non cerchiamo di imporre un decoro, un
ambiente, un menù, come fanno gli chef superstar, quelli che io
chiamo cuochi autoreferenziali. È il cliente che sceglie».
E che dire dell’accurata scelta dei nomi – Bellini, Doge, Tiziano, Tiepolo, e ancora mimosa, carpaccio, primavera – per i cocktail e anche per i piatti? Nomi che incrociano la storia dell’arte
veneziana, sono facili da ricordare ed evocano colori. E gioia.
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IL RE
DEI CUOCHI

Nino Bergese
Genova

«Era il 1959, forse il ’60. Con un gruppo di amici, appassionati di buona cucina, percorrevamo un vicolo della Genova
vecchia, vico Indoratori, cercando in un’illuminazione incerta
l’insegna di un piccolo ristorante del quale altri amici ci avevano detto meraviglie. Finalmente lo trovammo: La Santa. Le
meraviglie erano reali».1 Così, con i toni tra l’iniziatico e il
miracolistico che spesso contraddistinguono, tra i gourmet, la
scoperta di un grande ristorante, Marco Guarnaschelli Gotti
racconta il suo incontro con Nino Bergese. Con il primo, forse
l’unico, cuoco al quale in Italia siano state dedicate vie, scuole
e voci di enciclopedia. Una delle poche certezze del costituendo pantheon della cucina italiana.
È una bella storia la sua, una storia che vale la pena di raccontare, anche perché è quella da cui nasce la cucina italiana
moderna. Inizia a Saluzzo nel 1904, dove Bergese nasce da
una famiglia numerosa – nove figli – e, ovviamente, povera.
Così a tredici anni Nino, diminutivo per Giacomo, è già a servizio in casa del conte Bonvicino, a Torino. Aiuto giardiniere,
poi in cucina a dare una mano allo chef, che non è uno qualsi1 V. Sgarbi, M. Guarnaschelli Gotti, L. Veronelli, Il San Domenico di Imola,
Rizzoli 1998, p. 21.
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asi, ma quel cavalier Giovanni Bastone che per vent’anni sarà
poi il cuoco di casa Agnelli. Bergese è un talento, annota su
un taccuino le ricette, i tours de main del capocuoco. Nelle ore
libere frequenta l’Accademia gastronomica.
In anni in cui la disciplina nelle brigate di cucina è più ferrea che tra le file dell’esercito, scala veloce le gerarchie. A
sedici anni è aiuto cuoco dal conte Costa Carrù della Trinità,
cavaliere d’onore di Vittorio Emanuele III, poi passa al servizio del conte Arborio Mella di Sant’Elia, cerimoniere di Casa
Savoia. Qui, il 15 settembre del 1926, nella residenza estiva
dei Sant’Elia, villa Crocetta sul lago Maggiore, prepara per la
prima volta quello che diventerà uno dei suoi piatti più famosi, la torta fiorentina: sfoglie di frolla al cioccolato farcite con
crema pasticciera e con un fondant al cacao a ricoprire. L’occasione è importante, il compleanno del Principe di Piemonte,
Umberto di Savoia che, dopo averlo assaggiato, vorrà quel
dolce per tre giorni consecutivi. E premierà il suo coetaneo
cuoco con 500 lire e due gemelli d’argento.
Bergese diventa il re dei cuochi, che i nobili si strappano
a colpi di biglietti da mille: passa dai marchesi Medici del
Vascello ai Baldi, poi è chef del vecchio duca d’Aosta Emanuele Filiberto, a Torino. Vince però la grande industria: è il
cotoniere Wild che, alla fine, riesce a tenerlo nelle sue cucine
per diciassette anni. «Quella d’Aosta era una gran casa – spiegherà poi Bergese – ma Wild mi dava il doppio di stipendio».2
È un mondo in declino quello della nobiltà e la Seconda
guerra mondiale lo spazza definitivamente. L’Italia è cambiata, l’ancien régime è un ricordo. Bergese, a quarant’anni, è
costretto, con un secolo e mezzo di ritardo, a ripetere ciò che
2 G. Colorni, I segreti dei grandi cuochi, Franco Angeli, Milano 1968, p. 143.
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i cuochi francesi, rimasti senza padroni dopo la Rivoluzione,
avevano già fatto nel 1789. Loro si erano sparsi per le strade
di Parigi e avevano fatto nascere il ristorante come lo concepiamo oggi. Lui, per portare la grande cucina italiana fuori dai
palazzi, sceglie una trattoria, semplicissima, in una delle zone
più popolari di Genova, tra piazza Caricamento e piazza del
Duomo, davanti al palazzo dei Fieschi. È La Santa appunto.
«Un locale minuscolo – racconta Giorgio Colorni – un’unica
saletta capace di quaranta coperti al massimo».3 Mezzeri genovesi alle pareti e poi sedie di Chiavari e tavoli apparecchiati
con semplicità. Lavorare nelle grandi dimore private gli ha insegnato a far tutto, dagli antipasti ai dolci, ai gelati. E gli ha insegnato anche a creare nuovi piatti, per svegliare l’appetito di
chi, come i suoi committenti di un tempo, «non aveva idea di
cosa fosse la fame». Lavorare in famiglia voleva anche dire,
però, sapere sempre in anticipo quanta gente avresti dovuto
servire e a che ora. E non avere problemi di budget.
Alla Santa non è così: per questo, per cercare una cucina più
semplice, nelle preparazioni come nella fruizione, Bergese,
ai grandi piatti internazionali – quelli con i nomi di generali,
musicisti o cortigiane, la sella di vitello alla Orloff, l’aragosta
all’americana, le uova Belle-Hélène, ma anche la paella alla
valenciana, per citare solo qualche esempio – e alla “cucina di
casa” alto borghese che era la sua firma aggiunge ricette della
tradizione popolare italiana, come la cima alla genovese, il
baccalà alla vicentina, i milanesissimi messicani di vitello alla
griglia, addirittura gli spaghetti all’amatriciana. E li filtra con
le tecniche della cucina classica e con il suo principio assoluto
e moderno, la leggerezza: «Sgrassare e schiumare, non stan3 Ivi, p. 141.
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carsi mai di sgrassare e schiumare fondi e sughi».4
Se prima era lui ad andare dai ricchi e dai re, oggi sono i miliardari e i re, magari senza corona, ad andare da lui. Alla Santa
arrivano Grace Kelly e Onassis, i Krupp e Ira Fürstenberg, Costantino di Grecia e Michele di Romania, ma anche la Callas,
Ungaretti, Vittorio De Sica. Lo guardano di là dal passe, nella
minuscola cucina a vista con i suoi capelli bianchi e gli occhialini rotondi senza montatura che ne fanno un «piccolo Truman, più simpatico».5 Lo vedono controllare ogni particolare
dei loro piatti. Poi, rigorosamente a fine servizio, lo salutano
quando, smesso l’abito da chef e indossato il doppio petto blu,
esce in sala. È in quell’occasione che l’editore Giangiacomo
Feltrinelli, innamorato della sua cucina, lo convince a scrivere
un libro con le sue ricette: Mangiare da re ne conterrà 512 e
uscirà nel 1969 con la prefazione di Gino Veronelli – grande
narratore e precursore della critica gastronomica all’italiana –
fondamentale per capire un secolo della nostra cucina.
La Santa sta per chiudere, Bergese sta per ritirarsi, con la
moglie Sandra, nella villa sul mare di Pieve Ligure. Troverà
ancora il modo, prima di morire all’improvviso, nel 1977, di
lasciare la sua eredità di cuoco ad allievi eccellenti come Valentino Marcattilii del San Domenico di Imola (vedi pag. 58)
e Lidia Alciati di Guido (vedi pag. 53).
«Quella sera – così continua il racconto della sua prima
esperienza alla Santa Guarnaschelli Gotti – assaggiai riso
mantecato, sogliola alla cardinale, torta alla crema d’arancia. Del riso sento ancora la consistenza e la magica legatura
vellutata tra chicco e chicco. Quella che i francesi chiamano
4 Ivi, p. 142.
5 Ibidem.
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onctuositŽ, ma che nulla ha a che fare con l’unto. Della sogliola ho in mente la perfettissima cottura e il meraviglioso
accordo costituito dal colore della salsa con una delicatissima sapidità di crostacei: il “cardinale” era dato da un passato
di gamberetti incorporato nel fondo di cottura. E della crema
della torta posso dire che rimane la più equilibrata che abbia
mai assaggiato».6

6 V. Sgarbi, M. Guarnaschelli Gotti, L. Veronelli, op. cit, p. 21.
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