I NT E RVISTA

marcvetri

Tre anni fa Gianni Alemanno,il Ministro
delle PoliticheAgricole in ltalia, aveva
annunciatoun progettogovernativoche
dovevarecensirei ristorantiitaliani all'esteromeritevoli per la genuinitire la qualitir dei prodottiitalianiutilizzatiin cucina. Invece,in collaborazionecon I'Acca-
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demia Barilla, Zagat Survey ha scavalcato il governoitaliano.
"Ci siamo associaticon I'AccademiaBarilla", ha spiegatola signoraZagatin
un'intervistapubblicatoda La Madia nel
marzo 2005, "perch6 entrambi apprczziamo gli ingredienticulinari di alta qualith ed i ristorantiTop. Per Zagat Survey
significacollaborarecon il leaderindiscussonella produzionee nella promozione di ingredientigenuini italiani: I'esperienzae la passioneper la gastronoBarillala rende
mia italianadell'azienda
una socia ideale per un progetto cosi ambizioso".America's Top Italian Restaurants, disponibilesoltantoin inglese, non si trova in vendita,ma esclusivamentecliccandosu www.accademiabarilla.corn.Il voto piir alto,28, i andato
al Vetri di Filadellia, al Birchrunville
Store Cafe nel Chester County, al
Pennsylvania fuori Filadellia, al Cafe
Juanita di Seattle, e al Maestro di Washington, D.C..
Con l'arrivo dell'estatee il dollaro ancora bassorispettoall'euro. molti turisti
italiani sonodiretti negli Stati Uniti per
le vacanze.FiladelfiaE una delle tappe
preferitee in questocasoVetri d un must, anzi vale addiriturauna deviazione.
Chiamatocosi per il suo proprietario
Marc Vetri ed aperto soltanto di sera,il
ristorante si trova in pieno cenro-citte, a
l3l2 SpruceStreet(tra Broad & l3th
Street,tel. 215-7 32-3478. prenotazione
obbligatoria)in una piccolacasaa sd,
costruitaprina della rivoluzioneamericana. Lucy Gordan d andataa trovare
Marc in esclusivaper La Madia.
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I nostri gusti per il cibo sono strettamente collegati all'infanzia: le sue prime memorie sul cibo?
Risalgono a quando cucinavo con il padre di mio padre, Mangiavamo dai miei nonni paterni ogni domenica sera: maccheroni,
lasagne,meatballs, il menil italo-americano tradizionale. Ogni tanto, quando avevo tra otto e dieci anni, il nonno mi pernetteva di aiutarlo in cucina.I miei nonni paterni, Mario e Jennie, erano nati in Sicilia, ad Enru.ltti aveva dieci anni pii di lei ed
anche se erano stati vicini di casa ad Enna, si sono conosciuti qui a Filadelfia. Nonna Jennie era immigrata da bambina. Nonno Mario 2 venuto qui a Filadelfia gid da adulto a lavorare con il papd di nonna Jennie - mio bisnonno -, ma il loro non era
un matrimonio combinato: era d'amore.
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Parlandodell'amore,com'd nato il suoper la cucina?
Ho sempreamatocucinare,Comeho appenodetto,aiutavononnoafare i meatballso le polpettine,latorta diformaggioo la
per cui Filadelfia Crinomata,ed il pollo al limone.
cheesecake
Anchegli altri suoi nonni sononati in ltalia?
No, in Polonia.Non ho mai conosciutoil mio nonnomrrterno.E mortoquandoavevacircacinquant'anni,Sonoloro cheavevanoun ristorantequi a Filadelfia.Era un localemoltoapprezztto:Mauriceb.Si trovavaa Quince,I2th Street.
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Le sue specialiti?
Piatti ebraici. Era una rosticceria de'

Prepara tutte le basi: le cipolle cara'
mellate, gli spinaci, gli gnocchi.

licatessendi lusso, elegante.

Aiuta dove seme. Non mangerebbe
mai qui, se io nonfossi suofiglio. Di-

Sua madre lavorava li: le piaceva?
Lo odiava. Erano tempi diversi. Non
era chic, come adesso,essereproprie-

ce che i miei piatti sono troppo delica'

tari di un ristorante. Era costretta dai
genitori a lavare i piani tutte le sere o

gli ziti al forno ed di ogni piatto annegato in salsarossa: il gusto degli immigrati di una volta che venivano dal'

a stare alla cassa.
Era la loro prigioniera. Non aveva

ti, troppo sofisticati.
Lui appartiene alla vecchia scuola de'

l'Italia meridionale.

mai del tempo libero.
La mamma non ha dunque cercato
di ostalocare la sua scelta di diven-

Come si chiamava il suo mentor?
Il primo chef a riconoscere i miei ta'
lenti si chiamava Miles Angelo. Un
giorno mi disse: "Marc, tra non molto
sarai un top chef', ma poi, senzabat'
tere ciglio, mi negd un aumento minimo - 25 cents all'ora - dello stipendio.
Quindi, naturalmente,me ne sono an'
dato subito, sbattendogli la porta in
faccia. Malgrado questo,siamo rimasti ottimi amici.

storazione?
Riconosce Miles Angelo comunque

Si, decisamente.Non era per niente
contenta.

marketing ed economiae commercio

Per caritd...
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ho lavorato in vari ristoranti.

Non subito. Seguendoil sogno ame'
ricano dei miei genitori, ho studiato

tare chef?
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Quindi, malgrado il dispiacere della
mamma,ha scelto il campo della ri'

geles dove,per mantenermi agli studi,

i
E suopadre?'"sPare
lo
me:
2
con
Lui collabora
hand", ossiail jolly, in italiano.

come suo mentor?

alla,Drexel Univers.ity,qui a Fila-

.a{tla.

Allora chi lo ! stato?

Poi mi sono ribellato e il mio amore
per la musica mi ha portato a lns An-

Graziano Pinato, lo chef alla Tbverna
del Colleoni Dell'Angelo a Bergamo,
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Da Filadelfia a Bergamo?
Si. Prima di Bergamo,ho lavoratoper WolfgangPuck,a "Spago" ecla "Granita", sempreo LA. Poi, Piero Selvaggio,il proprietario di " Valentino", un ristorantetrentlya Los Angeles,mi
ha scritto una lettera di presentalionea Pinato. Ho compratoun
biglietto di sola andata e, con $1,000di risparmi, sonoparrito
per fare Ltnostage.Ogni tutto Pinato nri dava l'argent de poche.
Che cosa ha imparato da lui?
L'ABC della ristorazione,dal macellarele bestie,al fare la spesa
ed i conti, a stenderela sfuglia. E a cucinare.ln sintesi,tutto.
Lei ha vissutodue anni a Bergamo. Non i una sceltaun po'
inusuale,gastronomicamenteparlando, per un aspirantegiovane chef?
No, tuftora i il mio postopreferito al monrlo,non soltantoin ltalia.
E la mia secondacasa,rktveabita Ia mnggiorparte dei miei antici
pii cari. Un mio collega a " Spago", JosephManTare,mi ha presentan a Piero Selvaggio.Non ho mai lavorato con Selvaggio,na ? Iui
che ni hu presentaoa Pinnto, Selvaggio,uno dei printi chef a diffondere la cucina italiana vera negli StatiUniti, d siciliano e coilosce
tutti in questocampo.E una personadu conoscereed amtniru'e.
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Scomettoallora che parla perfettamenteI'italiano?
Certamente.

Ltaspettodel suo lavoro che ama di piir?
La possibilitddi crearesetnprecosenuove.

Comemai la decisionedi fare del suo locale "Yetri" una
replica del "Barctto di San Virgiliott a Bergamo?
E il mio ristorantepreferito a Bergamo.Volevorenderloimmortalea Filadelfia.

Di meno?
Il fatto chenonpossocucinaredalla mattinaalla sera,che
sonocostrettoa dedicarmiad alti aspettidel ristoranteche
mi interessano
moltodi meno.

Thequaliti essenzialiper esseretop cheffl
La passioneper cucinare,la disponibilitda crearenuove
idee,mettendolein pratica, condividendolecon gli altri.

Presumo,dopo Bergamo,cheabbia un deboleper la cucina del Nord ltalia?
Si,la preferisco,maqui al "Vetri" offropiatti regionalidi
tuttal'halia.

Non sarebbepit facile esseneun top chefin un ristorante
non di suaproprieti?
Certarnentesarebbepiilfacile, perd non 2 poi tuo. ln soddisfazionenon Cla stessa.
Dove fa la spesa?
Filadelfia dfamosissimaper i suoi "famers" markets,ciod
mercatiall'apertocomein halia, ma oggigiornonon2 pii
neccessariocorrereal mercatogiorrulmente.
Ordino moltissirnecosedirettamentedall' halia.
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sul fatto che nDil suosocioin afUna suaconsiderazione
fari, il sommeliere businessmanageral 'Yetri", Jeffrey
Blanchard,nb MeganWilliams-Kief,la suadolcemeti,
abbianosangueitaliano...
appartieneal 100%ad un gruppoetnico,neQuasinessuno
gli StatiUniti. Spero,adessochehai scopertochesonosoltantod'origineitalianaper metd,cheLa Madia Travelfuod
pubblicherdcomunque
I'articolo.Per me,il fatto cheil proprietario di uno dei quattromigliori ristoranti italiani del

Nord America ? nato e cresciuto a FiladelJia ed
i soltanto al 50Vod'origine italiana, rende I'argomentopii intrigante! ! !
Come vi siete conosciuti con Jeffrey?
L'ho conosciutoa New York quando era lo chef
al "Bella Blu". Era un anico di miofi'arello.
AII'epoca stava lavorando per Restaurant Associates. Le tappe della mia carrieru sono state:
LA, Bergamo,Alaska (dove ho aperto utt ristorante per il proprietario di un smokelrcuse),poi
NYC e Philly.
La mia prima intervista pubblicata su La
Madia Ttavelfood era con Heinz Beck. Gli ho
chiesto di descrivere la sua filosofia del cibo e
di delinire i suoi piatti. Dopo una sua lunga e
contorta introduzione, i arrivato al dunque
dicendomi, "La mia cucina non d nd tedesca
e ne italiana, e di Heinz Beck. Come define.
rebbe la sua cucina? Ho letto che I'ha delinita: ttuna parte lombarda, una parte di fantasia"l i sempre dello stessoavviso?
L'ha definita cosi il critico e I'inviato speciale
del mensile Bon Appitit, Alan Richnnn, non io.
Io direi che al "Vetri" serviamo soltanto piatti
ottimi senzadefnirli geograficamente.I miei
piatti variano . Possonoesseredell'Italia settentrionale, della Francia, della Spagna,del Medio Oriente...l miei piatti sono stagionali.E assurdo chiamare i miei piatti "Marc Vetri", come
se nessun'altro al mondofosse capace di crearli, sarebbeun nonsense.Come proprietario di
un ristorante, il mio scopo ? regalare ai miei
ospiti una serata indimenticabile. Veti deve rispecchiarela mia imrnaginazione,fantasia, e
creativitd. E il mio showcase,la mia vetrina.
Non voglio mai etichettare la mia cucina. Forse
mi considero un artista. Creo al momento,anche se certe volte posso seguire ricette alffui.
Allora che cosa rende il Vetri diverso da tutti
gli altri ristoranti italiani nel Nord America,
ed anche uno tra i piir apprezzati?
Ripeto: non amo etichettare le mie creazioni culinarie. Non so I'origine o il perchCdi questa
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fama, anche se non mi dispiace owiamente.
Certamente, in linea di massima, la
mia cucina 2 di starnpo italiano. Se
potessi, ritornerei subito a vivere in
Italia, a Bergamo...
Le specialiti del Vetri?
Gli spaghetti all'astice tni hanno reso
famoso, Non sono pi,il sul ment, ma si
possono ordinare su richiesta con 24
ore di anticipo.Altre mie specialitd
attuali sono gli gnocchi agli spinaci,
le famose crepes con le cipolle cara-

mieipiatti, quellod inevitablile,perchdtrano i miei clienti comese fossero ospiti a casamia,
Fino ad ora abbiamo parlato del
Vetri ristorante, ma adessovorrei
conoseremeglio Marc Vetri, la persona.
Per esempio,quali sonoi suoi piatti
preferiti?
"Casoncelli",un tipo di ravioli bergamosco,ripieno di carne,brasato
nel vinorosso,con uvapassa,poi biscotti amorettisbriciolati e il sushi.

mellate che prepara mio padre, ed il
capretto alforno.
Il perchd del suo successo?
In combinazionetra l'ottima cucina,
la lista dei vini, la grande professio-

I vini?
La mia uvapreferitaCbarbera,poi
tutti i vini rossipiemontesiin generale
ed i bianchifriulani, in particolare
Vastianich.

nalitd dello staff e I'ambiente rilassante,
Non penso mai se i clienti ameranno i

t

Il fiore?
La margherita.

Il colore?
Verde.
Un piatto che non le piace?
Nessuno.
i goloso?
Di cioccolatoe di uno dei dolci della
casa:unsoffi4 di polentaal cioccolato, accompagnoto
dal gelatoalla crema e da una salsacalda al cioccolato.
Gli chefsononoti per avenecollezioni di moto, di macchineveloci,o di
orologi,e lei?
Moto e chitarre.
Quali sonoi suoi passatempi?
SuonareIa chitarra.
Doveva in vacanza?
Coloradoper sciaree I'ltalia, soprattuttoa Bergamo.

Lei b stato votato dalle Guide Zagat come uno dei migliori chef italiani netl'America del Nord anche se i nato qui a
Filadellia. Anche i suoi genitori sono nati a Filadelfia e soltanto i nonni paterni sono italiani. Gli chef che esercitano
qui negli Stati Uniti che sono italiani DOC, non sono infuriati o invidiosi del suo successo?
Non la credono un impostore?
No, non credo che gli importi moho. C'i dello spazioper tutti. I giudizi delle guide sonofatti per vendereIe guide. Sono
giudizi inventati dai media. A noi chef non ci agitano piil di tanto. Mi importerebbemolto di pii il giudizio di un abro collega che stimo.
E se il giudizio della guida Zagat scendesseda 28/30 a26130?
Sarei piitfelice di ricevere 28/30 un'ahravoha o addirittura 29 o 30/30. Ma se riceverb 26, sarb ancora il proprietario del
Vetri,passerd ancora la giornatafacendo quello che amofare, continuerb ad inventarepiatti nuovi.
Ha mai incontrato i signori Zagat? Hanno mai mangiato al Vetri?
Che sappia io, no.
Ci crede nei giudizi delle guide? Un consiglio che vorrebbe dargli?
Direi ai "food critics" di abbassareun po'la cresta. Ognuno vale un'opinione: sono mortali, non onnipotenti.
Altri chef che ammira?
Mario Batali, Alain Ducassee Joseph Manzare. Batali Cparticolarmente furbo. Scegliedei sous-chefgid geniali; quando
capisce che sono bravissimi, li lascia al comando, ed apre lui un nuovo locale. Poi, quando loro sono sul punto di lasciarlo
per aprire un loro locale, li aiuta a decollare diventando lui il loro partner in affari. L'unico chef con cui ho avuto uno
scontro C Gianfranco Vssani perch6,prima di tornare a casa dopo Bergamo,per motivi familiari volevofare uno stage da
lui prima di quando voleva lui. E andato su tutte te furie...
Rifarebbe lo chef?
ln chef o il chitarrista.

