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PietroLeemann
nascenell'estate
dell'1961a Locarno,in
Svizzera.
All'iniziodeglianni ottanta,al momentodella
massimaaffermazione
dellanouvellecuisine.iniziala sua
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carriera
lavorando
FredyGiradete
conAngeloContiRossini,
GualtieroMarchesi.Continuala sua esperienza
in Oriente
doveviveun anno a Shanghai
e un annoad Osaka,insegnandopressola grandescuoladi cucinaTsuiji.Nel 1989
aprea Milanoil "Joia'-primoristorante
vegetariano
in Eu-
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ropa a ricevere,nel 1996, la stellaMichelin--creando
un
nuovostiledi cucinanaturale.Dopoun breveprimoincontro a Rimini-MlA
duranti il "7 Festival
dellacucinaitaliana:
rossopomodoro',doveha presentato
il suo piatto "l'altro
Gazpacho',Lury Gordand andataa trovarloa Milanoper
LaMadia.
I nostri gusti per il cibo sono streftamente collegati all'infanzia;le sue prime memoriesul cibo?
PL:Le verdure dell'orto di casamia. /n estatemi piaceva
molto andarenell'ofto a raccoglierele caroteed i pomodori
e mangiarlidirettamenteIi. Ah, le carote appenaraccolte!
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Com'i nato il Suo amore per la cucina?
PL: Mi C semprepiaciuta la dimensionegastronomica.Da
ragazzomi piacevaaiutare mia madre in cucina, perd inr
zialmentenon pensavo che sarebbediventato il lavoro della
mia vita.

Poi, quandoavevo pii o meno 15 anni, C venuto a mangiarea casamia un amico di famiglia, famosocuoco ?tinese.Si chiamavaAngeIo Conti Rossinie ci portd in omaggio una bavaresedi vaniglia - una charlotte royale - cosi
sublimeche mi folgord. Decisiin quell'istante
di intraprenderequesta carriera.Tuttora la ripropongo sulmio meni: perme E un simbolo
importante.

Pietro
Leemann:
il primoe I'unico
chefdi cucina

vegetariana
inEuropa

cucina cinese,eccezionali.Bisognadire che,
quando vivevoin Oriente,il livello della cucina
in Giappone era molto piD elevatoperchE la
Cina era ancora sotto regime, e quindi la gastronomia era ancora poco evoluta. lnvece,in
questomomento,c'4 un boom incredibiledelIa cucina clnese,'ci sono ristorantia Shanghai
dawero strepitosi.Adessoin Chinasi mangia
a//o stessolivello del Giappone, nei grandi ristoranti.

Comesi chiamavail Suo mentoree che cosa ha imparatoda lui?
PL: Da Angelo Conti Rossiniho imparato che
bisognainiziare dalla gavetta, con umiltd, anche occupandosidi cose banalicome lavarele
pentole e pulire il pavimento. Si cresceanche
cosi.Lui avevaun ristorante,'ll Giardino', a
Brissagosul Lago Maggiore. Ho lavorato con
lui ll, ma soprattutto lui era la personache mi
ha mandato in giro a lavorare nei posti impon
tanti, che mi ha aperto le strade. Pernoi chef
contano molto i primi passifatti in ristorantidi
rilievo. E se non sei prcsentato,non riesciad
iniziare. Conti Rossinimi fece entrare nellabrigata del grande Fredy Girardet di Crissiet in
Svizzera,che in quqli anni era il caposcuola,
con Bocuse,della nouvellecuisine.Anchese
chef istintivo, Girardetmi insegndil rigore sul
Iavoro e I'intransigenza nel rispetto dei parametridella qualitd.
Invece da Gualtiero Marchesi che cosa ha
imparato? Come lo definerebbe?
PL:Quandosonovenutoin ltaliaa lavorareda
Gualtiero Marchesiavevo gid un bagaglio di
nozioni aquisite,sapevogid cucinare,ma non
sapevo"penere" al piatto. Marchesime lo ha
insegnato:va pensato,nqli ingredienti, nella

conunastella
Michelin,
tempo ad imparare. ln Europa ho lavorato in
ristorantiche facevanoaltacucinaitaliana,cucina francesee nouvelle cuisine.Perd,dopo in
po' di anni, mi sono reso conto che per me
questo mondo culinario europeo era limitante.
L'unicomodo perimpararedi pi| eraesplorare
una reahitcompletamentediversa.
Come ha influenzato la Sua cucina,I'esperienza in Oriente?
PL: Quando si dice che I'Oriente C un altro
mondo, si dice la veri6. L'approccioal cibo, la
relazionecol cibo sono completamentediversi
dal nostro.Per esempio,i cinesied i giapponesi prediligonola consirtenzadel cibo rispeftoal
suo gusto. Perloro i gusti si assomigliano;
inveceil gioco di consistenzediversein boccali
esalta. Un altro aspetto importante della mia
aperienza in Oriente, era venirea conoscenza
delle religioni e dei modi di penare orientali.
Ho iniziato a guardarmi dentrc e ho scoperto
cheIe cami non facevapi} partedel mio mondo, chenon volevopitt mangiarlee quindi, di
consquenza, nemmeno piit cucinarle. Percid,
quando sono tornato in Europa,ho creato Ia

Lei non cucinanC carne ni pollo, ma il pesce si. Perch6?
PL: Perchddal punto di vistadell'evoluzione
mentaledel vegetarianoci sono vari gradini.
C'd chi mangia pesce,e poi smettedi mangiare pesce,ma mangiaverdure,uova e latticini.
Poi smettedi mangiareuova e latticini e mangia soltanto verduree cereali.Questad la progressione,la gradazionepossibile.Per mantenere il dialogo con un pubblico un po' pii vasto, per non esseretroppo rigido, cucino pesce. Non sono qui per fare del proselitismo,
ma per cucinarecon piacere. Cucinareper me
d owiamente un piacere,ma la mia cucina deve essereun piaceresoprcttutto anche per i
miei ospiti.Nonvoglioobbligarei mieiospitia
mangiare soltanto vegetariano.Consideroil
pesceun cibo alternativo per dialogarecon il
mio cliente.
Nel 1996 Lei e stato il primo chef vegetariano in Europaad aggiudicarsiuna stella
Michelinche mantieneda sempre.Ci sono
altri ristoranti vegetarianiai livelli Suoi in
Italia o all'estero?

Ioro combinazione, nel gusto, nella presentazione. Un progetto vero e proprio. Marchesid
un intellettualedella cucina. Tuttoraprende un
piatto trcdizionale italiano,lo reinterpretae lo

mia cucinasenzacarni.

PL: No. ll ristorantedi Alain Pasnrd a Parigi,
con tre stelleMichelin,avevasmessodi cucinarc camema I'esperimento
d duratopoco, circa

Preferiscela cucina giapponese, come
Marchesi.o la cucina cinese?E perch6?

due anni dal 2004. Bisognadire che esr3teuna
tendenzageneralea mangiare meno carne.E
una direzionechesista prendendo.

fa diventaresuo.

PL: Sono molto diverse tra loro. La cucina
giapponeseC molto essenziale,molto lineare.
lnvecela cucina cineseC molto pii elaborata,
pii complessa.Ci sono dellericercatezze,nella

Quindi non A una moda? Sta prendendo
piede come cucinasalubre?
PL: No, non E una moda, ma neancheuna

Perch6poi ha scelto di andare in Oriente?
PL: Dal '76 all"88 ho dedicato tutto il mio

o

questionedi salubritd.Semplicemente
non abbiamopiit bisogno di mangiaretantacarnecomeuna volta.
Con la vita sedentariache facciamoabbiamobisognodi mangiaremeno cibo opulento.Perquestomolti mieicolleghistanno
inserendoneiloro menit alcunipiaXi vegetariani.
C'e cerfamenteuna tendenzageneraleversol"'healthy" come
dice Lei,o almenoversodei piatti checorrispondonoalle nostre
esigenze.La gente d piu consciadel proprio benesseresiafisico
che mentale.
Dove fa la spesa?
PL: Ho vari fornitori perche uso esclusivamente
prodotti biologici di diverseprovenienze.Peresempio,faccio venirei funghi
dalla Liguria; compro il formaggio in Piemonte;le mie verdure
vengonoda Reggio-Emilia.

ll mercato di Milano offre poco a livello di biologico, e io preferiscoavererapporti diretti con i miei fornitori.
La sceltadi chiamareil Suolocale"Joia"?
PL: "Joia"d una parola inventata--un'unione
tra joy in inglesee
gioia in italiano.Mangiaredeyeessereuna gioiaovunqueuno si
trovi.

non Sonocaratlerizzatida una persona;potevanoesserecucl:
nati in Cina,come in Francia,come in Spagna;inveced bello
quando la cucina rappresentaqualcuno.Un quarto elemento
importanted chela cucinasia inseritain un contestoculturalee
storico.Per esempio,in questomomento, c'i un grandedialogo tra le diverseculture gastronomiche.
La mia proposta oggi, al Joia, d il riassuntodella mia ricerca e
dell'incrocio della cucrnamediterraneacon le diverse etnie del
mondo.
Ha mai pensatoad un blind tasting per vedere se si riconosceil piatto, per esempio,di Heinz Beck,o di Bocuse,o
di Marchesiecc.?
PL:lnvecefarei inventaread ognuno un piatto nuovo per poi
indovinaredi chi d.

L'aspettodel Suo lavoro che ama di piir?
PL: ll valore del cibo come valore di relazione.ll cibo come un
mezzodi comunione.NeimomentiDii tmoortantidelle nostre
vite, siamosedutia tavolaa mangiareinsieme,percio il cibo d
anchequalcosadi sacro.
Di meno?
PL:Di poter starepoco tempocon la mia famiglia.

Le qualitA essenzialiper esseretop chef?
P[.'Essereintransigente
sulla sceltae la quafitadegliingrendientl ed essererigoroso nellaloro trasformazione.Bisognacomparare bene e trasformarebenein modo costante.Come terza
qualiti aggiungereianche che la propria cucina dovrebberappresentarci.
essereil nostro specchio.
Quindi,quando mangio un piatto di un grandecuoco,dentro
questopiatto devo trovare,riconoscerequestopersonaggio.tl
p iatto deve corrispondergli.
A volte si mangianodei piaxi che sonomolto buoni, ma che
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La Suafilosofia culinaria?
PL: La natura d semprela protagonistadei miei piatti. Ogni
mio piatto vuole metterein risalto,glorificarela natura, d una
natura cherispettoe che mi piacevivere.
E per questo motivo che non mangio carne e non la cucino.
Nell'attodi uccideremi sentodi fare violenzaalla natura, nei
confronti della quale voglio avere un rapporto semplicee rispettoso.Se nello seco/oscorsoIa natura era ancoraqualcosa
da sfruttaree da sottomettere,oggi I'intentod da riconciliarsi

A

con essa.Sul pianopii filosofico,la mia cucinad una cucinazen all'occidentale.

Parliamo di cose pratiche? In quanti siete
in cucina?E che tipo di cucina usa?
PL:Nove cuochi compresome, di cui quattro

Come definerebbe la Sua cucina?
PL:Un'enfasidella natura o alta cucina naturale. Comeho scritto nel mio libro, "ll piacere

sono semprestagisti.Comepud vedere,da
un anno usiamo cucinead induzione.ln sala
sono in sette, compresoil sommelier.propongo una carta vini di 800 etichettediverse.

della tavola nellacucina anticae oggi',, pubblicato I'anno scorsoda Electa: .tl rito della
tavolavienestimolatodai cinque sensi,il cui
ordine di importanza varia nelle diverseculture...ln Giappone,per esempio,I'ordine i
vista,olfatto, tatto, gusto, udito. In Occidente gusto, olfatto, quindi vista, tatto, e per finire udito. ln Cinaolfatto, tatto, gusto, vista,
e udito...Lacucina evolve ed d goduta nei
periodi di benessere,che portano con s€

Lescqliamo insieme,io e il sommelier.
A che cosa aftribuisce il Suo grande successo?
PL:ln parte all'originalitd della prcposta, soprattutto perchE la mh i una proposta autentica,molto reale,non astratta.

tranquillita interiore e non la purh necessite
di sfamarsi."

Fino ad ora abbiamo parlato del pietro
Leemannchef; adessovorrei conoscere
meglio Pietro Leemann la persona. per
esempio, quali sono i Suoi piatti p.eferi-

Le Sue specialta?
PL: I miei piatti hanno sempretitoli simbolici
perchf attraversoil cibo io esprimoun,emozione: "appunti di viaggio". "cibo perlo spirito', "virti', "sotto una coltre di foglie cotorate', "prima a destra e poi a sinistra', ,feli-

ti?
PL: lo sono molto goloso e mi piacciono i
dolci e come gusto nel dolce mi piaceil timone,la crostataal limone.per quantoriguarda
il salato,mi piaccionomolto le verdure fritte.

che", 'contatto e consenso'.tl piano coni
spondeall'ideache c'i dietrc.

I Suoi vini preferiti?
PL: 'losko Gravner', friulano, e .Massavecchi', un rossotoscanonaturale.

Quanto spessocambia i nomi e la tipologia dei suoi piatti?
PL: Tanti sono i simboli che tornano, ma siccome la cucina A bgata al presente,il presentesi modifica, e di consequenzaanchela
cucinasi modifica. Ma ci sono dei piatti (per
esempio"Colori.gusti, e consistenza.)che
rappresentanosimbologiedi tale importanza
da permanerenel meni dal 1990e sempre
con gli stessiingredienti. Allo stessomodo
"La legge del caso' si trova sul meni dal
1995.
Gli ingredienti possonocambiare secondola
stagione,anchese il simbolo e il nomedel
piatto rimangono gli stessi.Ho anche nel
meni degustazione:"Zenith","L'Enfasidelta
Natura",'La Scopefta',d "ll Gustodell,Acqua', a basedi pesce.

Essendouno chef vegetariano, le sue
verdura e frutte prcferite?
PL: Asparagi, carciofi, melanzane, frutti di
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Sta scrivendo un libro adesso?
PL:Un diario in cui raccontoquello checucino pet me e per i miei amici. Nonho scelto
ancora il titolo, ma potrebbe essere',ll diario
di PietroLeemann"o "tl diario di uno chef". tl
mto co-autoresi chiamaSimoneSalvini.Sarit
pubblicatodal Ponteallegrazieed uscirdnelI'ottobredel 2007.
Ci credenei giudizi delle guide? Un consiglio che vorrebbe dare ai critici?
PL:Leguide sonomolto impoftantiper farsi
conoscere,ma la maggior parte dei clienti
torna non per le guide,ma perch1continuano a trovarsibene.
Senzadubbio un stellaMichelin d un timbro
di quafite. Le guide Michelin sono pii usate
dagli stranierichenon dagli italiani.Gli italiani si aftidano ai giudizi dell'Espresso
o del
GamberoRosso.Personalmente
io farei una
guida scriltadai clienti,comele guideZagat.
I clientivengonoal ristorantEper il loro piacere,con parametri diversidagli ispettori che
vengono per lavoro. MA il cliente viene pii
soventedell'ispettore...
Altri chef che ammira?
PL: Pierre Gagnaire,Michel Brasin Francia,
Maftin Berasatquiin Spagna,EnricoCrippa
di 'PiazzaDuomo" di Alba e Massimiliano
Alajmoa "LeCalandre",vicinoPadova.

boscoappenaraccolti: mirtili, lamponi,e la
frutta esotica.

5e non avesse fatto lo chef, cosa avrebbe fatto?
PL: L'architetto,ma comunquesonosoddi-

Un piatto che non Le piace?
PL:Le raperossecotte,il
.borsch.

sfatto di fare Io chef e oggi come oggi lo rifarei senz'altro.5e vuole,sono un'architetto
di alta cucina.

Gli chef sono noti p€r aver€ collezioni di
moto, di macchine veloci, o di orologi, e
Lei?
PL: Una piccola collezionedi tazzinegiapponesi.lo bevo fanto te. A casamia, in Svizzera. a Giumaglio nel Ticino vicino a! Lago
Maggiore coltivo anchequalche piantadi td.
Bevoil td cheproduco io.
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