Nato vicino a Luccadove i genitori erano i proprietari della
trattoria "Vipore', CesareCasellai un tuttofare della gastronomia italiana. lnsegnantead ALMA, autore di tre tibri di cucina con altri tre in lavorazione, allevatore piil importante di
chianine negli Stati lJniti, proprietario della fattoria ',Mountain Sweet Berry" dove produce tantissimi tipi di fagioli ed
altre verdure, ed anchedel ristorante "Maremma', a Manhattan, in gennaio i diventato rettore di tCA, ltalian Culinary
Academy, la prima scuola "ufficiale- della cucina italiana ne_
gli Stati Uniti. Lucy Gordan i andata a trovarlo a New york
per La Madia.

I nostri gusti per il cibo sono strettamente collegati all'infanzia;
le sue prime memorie sul cibo?
CC: I diversiprofumi del pane in produzione, perchesr rrpetevaogni
settimana.Poi, con gli avanzi dell'impasto,si faceva la pizza che ho
sempreamato.
Dov'era "Vipore" e che significa il suo nome?
CC: "Vipore"significa vipera.La leggenda vuole che fosseil soprannome del proprietario,nell'Ottocento.Ed era ancheil nome del luogo do_
ve si trovavala trattoria, tra Luccae Firenze.Era sulla stradache collega
Firenzeal mare, una strada illegaleperch! passavafra i boschievitando
i doganieri.La zona, ed anche I'osteria,eranofrequentateda banditi. ll
sopannome "Vipore" deriva dal fatto che il padrone dell'osteria non
volevaavereproblemi, non gli impor-tavaquale lavoro facesseroi suoi
clienti ma, se veniva disturbato, reagiva come una vipera. ln natura, infatti, la vipera non dit fastidio se non viene stuzzicata. .Vipore,,era 5
km fuori Lucca,soprauna collina.
I suoi erano contenti del fatto che Lei avesse scelto il loro stesso
mestiere?
CC: Oggigiorno molti genitori spingono i figli a fare to chef perchl d un
lavoro oggi onorevole.lnvece trent'anni fa era consideratoit lavoro di
un disgraziato. I miei hanno fatto di tutto per scoraggiarmi. Mi dicevano "soffriamonoi sulla nostra pelle,percid vai a fare qualsiasialtrapro_
fessione".
Allora come mai i diventato chef?
CCi Certamentenon per ribellione, ma perche fa parte del mio DNA.
Sono cresciutonel ristorante dei miei. La nostra casasopra ,Vipore"
non aveva una cuctna.La cucina di "Vipore" era la nostracucina. per
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a manandavoin giro per l'ltatiae poi per la Francia
Bocuse'
da
Marchesi'
da
giare da EnotecaPinchiorri,
perdirne alcuni.Di lr la svolta

mihannominacciatocditogtiermiilfondospese./nyece,seayessisce/toilliceoepoi|'universitd,a vre bb ero pagat ot ut t olor o' Nonc , er anient e d a f a r e . l l c i b o d s e m p r e s t a t o i l
Lei si considera prima toscano e poi italiano?
tale'
mio mondo,la mia passione,e ancheadessorimane
italiano'
CC: Toscanoe poi toscano Adessomi sento
il
scrivendo
stavo
ma non ancora europeo Quando
Come si dividevano icomPiti?
ha
che
Academy)
(ttalian
Culinary
curriculum per ICA
mia nonna paternafacevanola pastan
presenre
CC:Mia madre regnavan cucina Mio padree
aperb nel gennaio scorso,ho dovuto tenere
casa.Miop ad ree ral'a ddet t oat lagr iglia, m as ioc c upa v a a n c h e d e l l e p r o w i s t e E r a f a n a ma dovevo
che non potevo rimaneresoltantotoscano'
t icone ltrovare ilmeg liodiquals ias ipr odot t o' Per t uif a r e l 0 o k m p e r t r o v a r e i m i g l i o r i
questo
tmpqno'
prendere
di
Prima
diventareitaliano.
mania I'ho ereditata da lui'
porcinio il miglior pecortno,non eraun problema' Questa
mode'
falsa
senza
bene,
molto
15 mesifa, conoscevo
e scoQ uando ho co minciat oadav er eilm ior uoloa14anni' m i a m a d r e 'c h e i n s e g n a v a a g l i
ricerche
tante
stia,la cucinatoscana Ora, dopo
stagistiamericaniegiapponesi,micacciavadallacucina'Quindicercavodiimpararedalei pefte, sono legato alla cucinadi tutta ltalta'
tanti anni dopo' quando d venuta qui a
di nacosto.Ho pot avuto grandi soddisfazioni
"Beppe" e mi chiedevacome lavorare'
New York perautarmt nel mio primo ristorante
Come si chiamava il Suo mentor?
Che belloscambiodi Posizioni!
CC:Mamma, per la sua abilitd naturale nel cuanare''
papd, perla ricercasenzasostadel prodotto migliore
Le specialitAdi "ViPore"?
l,iristaol'aedifunghi porcinisullabrace,
lapastaconfunghi,/ebr,.stecche
CC:Tortelli,
Che cosa ha imParato da lui?
gnelloalforno.Lacucinacontandinasemplice,basatasuingredientifreschidistagione:
quanto saCC: Che il prodottoA altetanto importante
lacucinaitalianareate.Avevamolafoftunadivivereincampagna;tuttiinostriamicieragrosso
allevatopii
il
sono
oerlo cucinare Peresempio
nocontadini,produttoridivinoodioliod,otiva,oallevatoridimaiali'Ancheconoscerei
con 53
Uniti'
Stati
negli
re di chianine purosangue
miglioriprodottigenuntestagionalifacevapartedellamiainfanzia.Conoscevoiprodotti
Berry
Sweet
esemplarinella mia fattoria Mountain
alimentarimegliodellagrammatica.Preferivopasco|arelemuccheovederecomeamda
mezzo
Farm a Monticello, New York, ad un'ora e
mazzavanoi maiali,allo studto'
oui. Ci lavoranodei ragazziautistici
mi
Volevo importare anche la cinta senese'ma non
Q ua|ison ostatiisuo ipas s iper t r as f or m ar e' . Vipor e. . d a t r a t t o r i a d i c a m p a g n a a
agricoltudell'
Ministero
il
hanno dato I'autorizzazione:
di fama internazionale come Tom
qnta
ristorante con una stella Michelin, per clienti
ra americanaha detto che non potevo allevare
Cruisee Henry Kissinger?
sari
che
maiali
italiana,per cuiho fatto un incrociodi
Peresempio' il primo Eorno dopo
CC: 51.La mia passioneper la cucinami travolgeva
perquesto
registrato.Si chiamerd"stonewall" Tutto
cheh oo tten uto tap at ent es onoandat oal, s anDom en i c o ''d i | m o l a . E r a i | 1 9 7 8 e d a | t
quattra
chd sono diventato molto esigentequanto a
hocominaatoavtag4areintuttisensi'lltunedeilmartedi,quando,'Vipore''erachiuso,
tantissime
trovare
possono
si
York
dei prodotti.A New
cose,ma non tutto di buon livelloqualitativo'
York'
Come mai il salto oltreoceano fino a New
per diventare Executive Chef di "Cocco Pazzo"?
di "ll ToChi era il proprietario di "Cocco Pazzo" e
scanaccio"?
a
CC:Come gii sa, moltissimiamericaniVIPvenivano
a
venire
"Vipore" d'estate;atl'inizio ho cominciato a
le
New York per trovare questi amici; poi a cucinare
poco ho
cenedi beneficenzadei loro charities Dopo
il proLuongo'
Pino
da
ricevuto un'offerta di lavoro
il
ristorante
quei
tempi
prietariodi "Cocco Pazzo",a
piit mondanodi New York Quando ho rifiutato il po'
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sto fisso,lui mi ha offerto deile consurenze:
una settimanaar mesea NyC. Non potevo
pii dire di "no" Da cosanascecos4 una
settimanadiventa duee poi eccomiqua.
A che cosa i dovuta ra sua decisione di trascorrere
piu tempo in America che in
Italia?
cc: Ho sposatouna giornaristaamericana,Eireen
Daspin,che eravenutaad intervixarmta
"vipore" per w. L'unico mio rimpianto
d che r,ttatiaa troppo rontanada qui. perdo due
giorni in volo ogni vorta chemi sposto.sono
sicuro che,se non avessi
ra possibilitd
di andare ogni due o tre mesiin rtalia,avreidei seriproblemi
di soprawivenza.Nonmi sentoemr_
grato quando sono qua, mi sentoa casa
mia, ma di cefto sono itarianosenzadiscussront.
Pero,allo stessotempo, non so se potrei riadattarmi
a viveredi nuovo semprein ttaria.
Lei d ancora il proprietario e Executive chef
der suo secondo ristorante a New
York, "Maremma"; quali sono le tre qualitd
essenzialiper esseretop chef?
cci Avere un talk show per farsi conoscere,ra
conoscenzadeile materieprime e nspetto
del cliente Mio padre mi dicevasemprecheir criente
ti permettedi averesordi da spendere e da vivere.Ha ta possibiritidi scegriere,
ma vienea trovarea te.t comesetu osp/tassiun amico a casatua, con ra soradifferenza
ched a pagamento,perciogri devi offrire
il meglio possibilee con ir masstmo,spetto. per
me ir crienrce sauo.
Lei C di Lucca;perch6 ha chiamato il suo ristorante .Maremma,,?
cc: Perdue motivi, uno) c'dgid un ristorante
a Manhattan chesi chiama Lucca,.
due) perch€ d una zona poco conosciutadeila Toscana:
mi piacero spirito der tuogo,mi piacciono
t butteri, i cowboys d'rtaria,e vorevo mischiarera
curtura e ta cucina del sud-ovestderb
Toscanacon quelle del sud-ovestdegti stati uniti,
del Texas.
Alt'inizio il meni rispecchiava
questo incrocio, ma, quando non ha funzionato
morto bene,i miei piatti sono diventati
sempre pii fatti in casae toscani.
euesto mi ha fatto capire che New york non e Der

\

ntente awenturosa,gastronomicamenteparlando. ll
crbo italiano deye essere italiano.I newyorkesi vogliono
conoscerequello che stanno mangiando, Non amano
I'incognito.
Lei non d soltanto uno chef ed il proprietario di
un
ristorante, bensi un insegnante ad ALMA a
Color_
no, scrittore di diversi libri di cucina ed adesso
Ret_
tore di ICA; l,aspetto del Suo lavoro che ama
di
piir?
CC: Pergran pafte della mia vita ho avuto la fortuna
dr
poter scegliereio quello che ho voluto
fare, anchese
qualche volta cid d costosoe faticoso. per
esempio,ho ri_
fiutato dei contratti favolosi, sotto il punto di vista
economico, I'ultimo soltanto un anno fa: cifre folli per
aprire
una catenadi ristoranti "mediterranei,,.
Ho poi pero im_
parato a traftareperchd, quando cominciano
ad esserci
tanti zero, ci pensi,perd non sei liberodi scegtiere
cio
che vuoi veramente.Le tibenddi sceltae di fantasia
sono
fondamentaliperme pet potervivere bene. per
esempio,
qui a ICA ho cafta bianca.possoinventare
una scuoladi
cusna italiana qui a New york come voglio io.
t bello
condividerecon altri quello cheami e quello che
sai fare.
Quindi ami tutti gli aspetti del tuo lavoro?
CC: 5), sopratfutto "La Repubblicadei Beans,,,
un ente
morale come Mountain SweetBerry Farm,dove produ-
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ICA ha appena aperto. Come la

co e vendo fagioli, verdura,grano, e spezieitaliane;tutti organ|
ci. Mi diverto perchd vendo i miei prodotti a tutti i migliori chef

Lei collabora con Gualtiero Marchesi da qualche tempo. Come

italiani e non che lavoranoin America.

vi siete conosciuti?Come descri-

vede tra diec'anni?
CCtDiventerd la portavoce della vera

verebbe Marchesi?

cucina italiana.I nostti diplomati sa-

CC: Lui faceva lezioni di cucina

ranno, come Marchesi, ambasciatori
della vera cucina italiana, che grazie

Sta scrivendo un altro libro? ll titolo? Quando esce?
CC: 5r) sto lavorando a quattro progetti: tre libri ed un program'
ma televisivo. Uno parla del rapporto culinario ta me e mia madre. del cucinare insieme.Questolibro l'abbiamo iniziato due an-

chiamate "Palato Assoluto". Le ho
seguite tre o quattro volte di fila,

ad ICA sardsemprepii gradita.

ogni settimana,quando lui ha aPerto il suo primo ristorante in Via

Piatti che non Le piacciono?

Bonvesinde la Rivaa Milano.

CC: Quelli eseguiti male o fatti con

quelli che cucino io. ll risultato dstato un fitto scambiod'idee e
di prove di ricette altrui. Ho cominciato dalle mie memorie dei

Sicuramente Marchesi d il migliore

olio tartufato.

piatti di cui lei non aveva trascrittole ricette,Quindi ho fatto lun'
ghe ricercheper ricostruireisuoi piatti "perduti". Un altro pro-

chesi piit di ogni altro chef italiano
per le sue capaciti, per le suecono-

Gli chef sono noti per avere col-

Saraun testo
getto d un libro di cucina italianaper professionisti.
basedell'lCA. E gid da 15 mesi che ci lavoro con due giornalisti.

scenzedel cibo. Marchesid divino.

loci. o di orologi, e Lei?

Pubblicheremoauesto libro tra un paio d'anni quando avremo

Altri chef che ha ammirato o

ni fa quando mia madre mi ha regalato i suoi taccuinidi ricette
scrittea mano. Ho capito le diversitittra i piatti che lei cucina e

chef italiano. Stimo Gualtiero Marlezioni di moto, di macchine veCC:Di vacche,le mie chianine.
ammira oggi?
CC: Angelo Paracucchi,Franco Colombani, Annie Pinchiorrimi hanno

Quali sono isuoi passatempi?
CC:5i vede che ho un vero problema psicologico perchdi miei passa-

dato molto personalmente.Annie

tempi sono tutti collegati al cibo.

Pinchiorri d una fuori-classe;dal

Andare in campagna, allevare i
maiali, fare I'orto, visitarei mercati,

1980 d sulla crestadell'onda; sempre la top dei top. Per un lungo periodo andavo a mangiare da lei una
volta ogni 15 giorni, quindi ritengo

e mangiare.5e cerco di aggiungere
un altro tipo di passatempo,non
riescoa mantenerlo.

di averla messa a dura prova. Dei
giovani ammiro il mio amico Massimiliano Alajmo del ristorante "Le

NovitA in programma?

Calandre"a Sarmeoladi Rubano in
provinciadi Padova.

gastronomiacon un ristorante,tipo
Pecka Milano, che porterd il nome

CC: Un negozio alimentare di alta

A che cosa attribuisce il suo

di una cittit italianae promuovera i
prodotti locali di quella cittd. Ven-

perfezionatole ricettequi ad lCA. ll tezo libro sard sempreun Iibro di cucina italiana ma attraveso le ricette di persone,chef

g r a n s u c c e s s oi n t a n t i s e t t o r i
(come Marchesi), anche se sem-

derd sia prodotti da cucinare che
piatti giit preparati con prodolti lo-

oled amici, che io stimo. Ognuno rappresenterdIa suaregione.ln
questomodo vorrei sottolineareper il pubblico americano che la

pre nel mondo gastronomico?

cali da portarea casa.E avrl un suo

CCzGrazie. Essereparagonato a
Marchesid un grossissimocompli-

rEtorante.

cucina italiananon d una cucinanazionalista,bensiuna cucina di
regioni, di luoghi

mento. Marchesiha classe,ha stile,

Rifarebbe lo chef?

ha una fortissimapersonalitd.Lui d

CC: Oui a scuola il 600/odei nostri
studenti viene perchd vuole cambia-

un artista.Sono Pescicome lui. Cre-

La differenza tra la cucina francesee la cucina italiana?
CC:La cucina italianad una cucina di donne, per donne. In gran

do che il segreto dei nostri successi

re tipo di carriera. lo non ho questo

partedei ristorantibuoni in ltaliao italiani all'estero,gli chef sono
donne. Questofatto non d mai abbastanzaricordato.lo personal'

d di aver semprefatto cose che ci
sono piaciute e di aver semprevisto

problema.

mente non conoscoin Franciadue stelle o tre stelle Michelin con

lontano. Marchesi ha reso profes-

ne, il mio lavoro, i miei passatempi

chef donne, mentrein ltaliaci sono.

sionalela cucina italianadi casa.

sono tutti collegatial cibo.

avelfoorl54

Mi ritengo fortunato, la mia passio-

