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Portare il meglio del passato nel futuro. Sarebbe, per molti aspet-
ti, la migliore definizione della cucina di Massimo Bottura, non 
fosse che, alla fine, è un po’ riduttiva. Perché Bottura non è solo uno 
dei più importanti protagonisti – certo oggi il più riconosciuto – di 
quella nuova cucina italiana che ha segnato, negli ultimi quindici 
anni, la rinascita della nostra ristorazione “alta”. Una nuova cucina 
che si è presa sulle spalle il meglio della tradizione gastronomi-
ca e l’ha filtrata prima attraverso i principi della nouvelle cuisine, 
poi – non sempre, e comunque con giudizio – attraverso le novità 
tecniche e concettuali della cucina tecnoemozionale di provenien-
za spagnola. Sono lì a testimoniarlo alcuni dei piatti più famosi di 
Bottura: il ricordo di un panino di mortadella, le cinque consistenze 
di parmigiano reggiano, la compressione di pasta e fagioli, il bollito 
non bollito. E l’elenco potrebbe andare avanti in eterno. Lo chef del-
la Francescana di Modena è però anche qualcosa di più. È, insieme 
a Gualtiero Marchesi (vedi pag. 59), l’unico in Italia a essere prima 
intellettuale e poi cuoco. Certo ha ben chiaro che «il fine ultimo di 
chi cucina è il palato»1, ma sa altrettanto bene che dietro i palati 

1. Intervista rilasciata a Stefano Bonilli e comparsa sul blog Papero giallo (blog.
paperogiallo.net) il 31 marzo 2010.
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della decadente Europa del terzo millennio non c’è più la fame, ma 
il desiderio di un’esperienza assimilabile a quella che si è sempre 
cercata nella fruizione delle arti codificate. D’altronde Bottura non 
ha la formazione classica dello chef e faceva altro – grossista di pro-
dotti petroliferi nell’azienda di famiglia – prima di trasformare in 
vocazione quella che era solo una passione.

Le sue prime tracce come cuoco le lascia a Campazzo, vicino a No-
nantola, dove rileva una trattoria di campagna e si avvicina ai fornelli 
a fianco di una rezdora, Lidia Cristoni. Lì costruisce le sue radici: «È 
stata lei che mi ha coinvolto da giovanissimo nel mondo della risto-
razione. In piena nouvelle cuisine mi sono intrippato con la cucina 
emiliana»2 racconta Bottura. Che però, per migliorare, si fa anche 
il suo buon tour per il meglio dell’Europa gastronomica. Parte da 
vicino, dalla Locanda Cantoniera di Farini d’Olmo dove c’è il cuoco 
francese che è quasi un mito, Georges Cogny (vedi pag. 67): «Con 
George è stata un’esperienza diametralmente opposta, fatta di fondi 
di cottura, continua ricerca e improvvisazione. Soprattutto, è stato 
colui che inconsciamente ha fatto in modo che io credessi nel mio 
palato, reale e mentale, e lo seguissi indipendentemente dalle mode 
e dai tempi (potrei raccontare il momento esatto nel quale mi sono 
detto: ce la posso fare)».  

Palato mentale, una parola che ricorda l’orecchio assoluto di Mo-
zart, Paganini e Glenn Gould, ma anche di Charlie Parker e Frank 
Sinatra. E fa capire come uno chef possa progettare piatti anche solo 
pensandoli, prima di tradurli in realtà, già “sentendone” nel cervello 
sapori e consistenze. E come un gourmet possa assaporarli anche 
solo leggendo un libro di ricette o guardandone una foto. 

Dopo Cogny viene l’incontro con Alain Ducasse. «L’esperienza a 
Montecarlo mi ha aiutato a ripulire la mente e a passare da una cucina 

2.  Intervista rilasciata a Piero Pompili alias Mucca Pazza e comparsa sul blog Il 
gastronomo riluttante (ilgastronomoriluttante.splinder.com) nel giugno 2005. 
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divenuta quasi barocca, a una essenziale, dove le materie prime diven-
tano le protagoniste»3. 

Poi arriva il periodo a Cala Montjoi, da Ferran Adrià, «genio asso-
luto, ha sconvolto la cucina d’avanguardia mondiale e di conseguen-
za ha fagocitato anche me. Con lui tutto diventa sapore, consistenza, 
colore, temperatura. Non ci è ancora chiaro quanto enormemente lui 
abbia segnato l’alta cucina». Altrettanto fondamentali nella formazio-
ne di Bottura sono la passione per la musica, il jazz in particolare, e 
l’arte, soprattutto quella contemporanea, di cui ha approfondito la co-
noscenza anche grazie alla moglie Lara Gilmore, conosciuta quando 
era gallerista a New York.   

Quasi vent’anni dopo, lo chef modenese non rinnega le varie espe-
rienze, ma rivendica la sua autonomia: «La mia cucina è il mio modo 
di esprimermi. Non è una affermazione superficiale come a prima vi-
sta appare, al contrario è un’affermazione coraggiosa. Per capirlo ho 
dovuto fare chiarezza dentro di me, liberarmi di uno “standard” di 
pensiero che inevitabilmente si insinua nella testa quando ci si trova 
a progettare un concetto di cucina. Tutto quello che ho imparato stu-
diando, viaggiando, frequentando l’arte, ascoltando gli altri, amando il 
mondo, insomma, tutto questo bagaglio accumulato, mi arricchisce e 
mi fa crescere, ma pesa molto. È comunque un bagaglio. È stato neces-
sario farlo diventare parte di me, assorbirlo, non trascinarlo appresso. 
Così ho ottenuto la massima libertà di pensiero e di azione, e ho capito 
che la cucina è il mio verso, la mia armonia, il mio segno, il mio colore, 
il mio passo di corsa: è semplicemente il mio modo di esprimermi». 
Insomma, sintetizzando con una delle sue frasi più amate, «per fare 
avanguardia devi conoscere tutto e dimenticarti tutto». 

E qui si torna alla pasta e fagioli, ai piatti, al gusto. Nella cucina di 
Bottura prima viene il pensiero, il progetto, poi la materia prima da 
plasmare e solo alla fine la tecnica, che serve a rendere il piatto riprodu-

3.  Ibidem.
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cibile. Quel piatto può essere figlio della sua biografia: come il bollito 
non bollito ad esempio, piatto della tradizione il cui segreto, la novità 
introdotta, sta nel fatto che ogni pezzo di carne del bollito classico è cot-
to separatamente, a bassa temperatura, a lungo e sottovuoto4. In questo 
modo da un lato si riesce a mantenere morbida la carne che, per di più, 
non entrando mai in contatto diretto con l’acqua di cottura, non le cede 
succhi e sapore, come avviene invece nel bollito tradizionale. Si perde il 
brodo insomma, ma idea e tecnica sono usati per portare «il meglio del 
passato nel futuro» appunto. Spiega il fisico Dario Bressanini: «Osser-
vate, voi che denigrate la visione “molecolare” della cucina: il colore di 
quei pezzi di carne del bollito-non-bollito. E confrontateli con il colore 
del bollito “classico”, grigio/marrone. E potete solo immaginarvi quanto 
sia morbida, succosa e gustosa. Incredibile. Sono cotti esattamente a 
63 gradi, dalle 18 alle 24 ore. Cuocerli a 66 gradi avrebbe portato a un 
risultato diverso. A 70 ancora diverso. È questo il “molecolare”: capire 
esattamente cosa succede nella pentola, la scienza al servizio della crea-
tività del cuoco. Non banalizziamo, parlando solo di additivi». 

Un piatto però può nascere anche solo da un’idea, come l’omag-
gio a Thelonious Monk5, per cui critici d’arte come Achille Bonito 
Oliva hanno parlato di Bottura come di un artista della transavan-
guardia6. Una miscela di tecniche e prodotti che arrivano da tutto il 
mondo, di grande complessità gustativa: ma qui è il colore, il nero, il 
tutto e il nulla, a dominare, è l’idea di darkness quella da cui si parte 
e che diventa il centro dell’esperienza. «Ho voluto creare un piatto – 
spiega Bottura – dove il cuoco spegne la luce, lascia tutti al buio e fa 
vivere solo l’esperienza al palato».

4. Cfr. al riguardo il blog Scienza in cucina di Dario Bressanini (http://bressanini-
lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it), 30 marzo 2009.
5. In un video su www.foodandatourism.com Bottura illustra il piatto intitolato al grande 
pianista jazz.
6. N. Perullo, Cibo e arte. Una conversazione con Massimo Bottura, “Estetica. Studi e 
ricerche”, n. 2, 2011.


