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MARINOMARINI

MARINI
de l l a c u c i n a i t a l i a n a
La copertina di Le Cucine di Parma,
un suo libro appena pubblicato nel
novembre dell’anno scorso, lo descrive così: “Marino Marini, bresciano, cuoco, giornalista bibliotecario.
Da dieci anni alla Scuola internazionale di Cucina italiana di Colorno
(PR), la Casa dei Cuochi retta da
Gualtiero Marchesi. Il suo primo libro è “La cucina bresciana” edito da
Franco Muzzio nel 1993 nella mitica
collana Cultura Regionale diretta da
Marco Guarnaschelli Gotti. Per alcuni anni cura una rubrica su ristoratori e protagonisti agroalimentari
bresciani. È l’ideatore della guida alle “Osterie d’Italia” di Slow Food e
per anni dirigente, tra i fondatori,
della famosa associazione internazionale. Pubblica per De Agostini
libri sulla cucina e sui vini; per Slow
Food “Osterie di Lombardia: Cremona e il suo territorio”; per Food
Editore di Parma pubblica “La gola”
che vince il premio Bancarella della
Cucina nel 2010. Da qualche anno
cura le introduzioni storiche ai libri
di cucina emiliana pubblicati da
MUP Editore di Parma. La sua reazione al titolo di quest’intervista fu è
stata “Questo titolo è esagerato, il
mio compito è solo quello di legare il
cittadino al suo territorio, perché sia
consapevole e orgoglioso di essere
italiano in un momento di grande
sfiducia”.

Il suo cibo della memoria?
Mia nonna cuoceva gli gnocchi e li condiva con un
pesto di lardo soffritto. Lei non lo sapeva, ma stava
facendo della texture.
Com’è nato il Suo amore per la cucina?
Mia madre ha avuto una serie di locali e perfino un
albergo. Io mi occupavo della sala, ma non vedevo
l’ora di andare in cucina. Quindi ho frequentato la
scuola alberghiera dopo aver compiuto altri studi.
Ho trovato soltanto un breve sommario della
Sua carriera su internet; mi potrebbe fornire una
versione più completa?
La mia carriera tocca numerose realtà del Bresciano e
del lago di Garda; ho lavorato presso Francesco Wührer nel suo famoso ristorante, nella più grande gastronomia di Brescia e poi in tanti altri locali come il
Grand Hotel Des Alpes di Madonna di Campiglio,
ma in realtà sono un cuoco disarticolato: assieme alla
cucina coltivavo la passione per la lettura, la politica,
l’impegno perché la nostra società fosse migliore di
quella che abbiamo trovato. Ci siamo riusciti? Pare
di no.
Ha debiti di riconoscenza nei confronti di
qualcuno?
Mia nonna: mi ha insegnato a ragionare con la mia
testa e a non farmi influenzare dagli altri, ad avere
il coraggio delle scelte, a non recriminare neppure sui
passi falsi.
Le qualità essenziali per essere un top chef?
Per uno chef, ma anche per una donna o uomo qualsiasi, sono la modestia e il rispetto degli altri, anche e
soprattutto quando non si condividono le loro idee.

Un grande chef è chi sa capire l ’importanza del
gruppo di lavoro: cucina, sala, servizio ai piani, reception, cantina, magazzino, ecc.
Chef attuali che ammira?
Tanti, a partire Gualtiero Marchesi che ho conosciuto
molti anni fa a Milano, ma l’esperienza di Alma mi
ha fatto conoscere straordinari chef come Pino Cuttaia, Antonino Cannavacciuolo, Antonella Ricci,
Herbert Hintner, Pietro Leemann, Isa Marzocchi,
Nadia Santini e molti altri. Di ognuno ammiro
l’attaccamento alle radici del loro territorio, la capacità di indagare la cucina e rinnovarla, il grande rispetto per le materie prime.
Lei è stato e continua ad essere un tuttofare
della cucina italiana: chef, ristoratore, storico,
scrittore, collezionista di libri di cucina, bibliotecario dell’ALMA. Quali di questi professioni Le
ha dato più soddisfazioni?
Come ho detto, sono eclettico, versatile... La cosa più
importante che mi è capitata è stata poter assistere alla nascita e contribuire allo sviluppo del movimento
di Slow Food, al quale ho dedicato dieci anni della
mia vita.
Come uno dei fondatori di Slow Food, può descriverci questo movimento diventato mondiale?
Si è trattato di una grande esperienza culturale. Siamo riusciti a far capire ai produttori e agli artigiani
del cibo che la strada della qualità è l’unica capace di
resistere agli attacchi delle multinazionali. Occorreva, e occorre, saper riconoscere la sapienza accumulata nei secoli e darle motore. Terra Madre significa
ciò: una rete mondiale che dimostra come il cibo sia
prerogativa irrinunciabile di un mondo contadino,
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che l’uomo quando mangia compie un atto
agricolo, che le scelte politiche in campo
agroalimentare determinano il futuro dell ’uomo, che il cibo è un valore e non va
svenduto, che l’acqua e le sementi sono di
tutti e non vanno commercializzate.
Come ha conosciuto Carlo Petrini?
Il primo incontro fu a Bra per il primo congresso di Arcigola che poi diventerà, nel
1989, Slow Food.
Quale aspetto del Suo lavoro attuale
come bibliotecario dell’ALMA o scrittore ama di più?
Non mi ritengo uno scrittore: con i miei libri
cerco solo di testimoniare il mio tempo, divulgare notizie storiche affinché si comprenda meglio la gastronomia. Come bibliotecario la cosa più bella è il rapporto con i giovani, le loro curiosità e le loro speranze.

Di meno?
La trascuratezza culturale, l’impreparazione e l’assenza di curiosità.
La sua filosofia culinaria?
Una cucina leggera, senza fronzoli eccessivi,
rispettosa delle cotture e delle stagioni, cosa
che molti dicono di fare ma che pochi in
realtà fanno. Recentemente mi sono trovato
nello stesso piatto, a novembre, delle tagliatelle agli asparagi e del risotto ai porcini.
Lei è un collezionista di libri di cucina, vero? Quanti ne possiede?
La collezione di cucina è stata ceduta all’Alma, un corpo di circa 6000 volumi. Casa mia

però è ancora piena di libri: di storia, di letteratura,
di politica.

pizza a Napoli, il pesto a Genova, gli arancini in
Sicilia.

Mi racconti un po’ della biblioteca di ALMA.
La biblioteca nasce nel 2004 con l’apertura della
scuola. Io metto a disposizione la mia collezione
composta di libri, riviste, film, cd-rom e così, da subito, la scuola ha uno spazio culturale composito.
Negli anni poi i libri e gli altri materiali sono stati
incrementati dai miei acquisti e oggi possiamo vantare una delle più grandi biblioteche gastronomiche
italiane.

I piatti preferiti?
Gli spaghetti allo scoglio, l’aragosta Thermidore, lo
spiedo bresciano.

Nella Sua biblioteca, come sono divisi? Per
chef? Per Paese? Per regione all’interno dei singoli Paesi? O per tipo piatto?
Gli argomenti della biblioteca sono un centinaio.
I ricettari veri e propri ormai sono in minoranza;
prevalgono libri di letteratura, di storia, di costume, di prodotti, di vini e distillati, per bambini o i
saggi della nuova gastronomia e della green economy. La suddivisione permette ai ragazzi della
scuola di fare ricerca.
Riguardano soltanto la cucina italiana?
Riguardano tutte le cucine del mondo, ma soprattutto la cultura gastronomica.
Come scrittore di libri sulla cucina italiana,
quale Le ha dato più soddisfazione e perché?
Con “La gola” di Food Editore ho vinto il premio
Bancarella della cucina nel 2010. Per me è stato un
onore ricevere questo riconoscimento e scrivere il libro è stato un divertimento.
Secondo Lei, in quale regione d’Italia si
mangia meglio e perché?
Non una regione sola ma tante, ognuna ha qualche specialità straordinaria: i tortellini a Modena,
le lasagne a Bologna, il brodetto nelle Marche, la
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I vini?
Franciacorta in tutte le versioni, Lugana e Chiaretto del Garda, ma anche le buone birre.
Un gusto che non Le piace?
Quello che sa di finto, di sintetico, di artificiale.
Il Suo scrittore preferito?
Marguerite Yourcenar, quella che disse “Agire e pensare come tutti non è mai una garanzia e non è sempre una giustificazione”.
Il Suo libro preferito?
Ho saputo che Sarkozy teneva sul comodino il Capitale di Karl Marx. Potrebbe essere quello.
Il suo segno zodiacale?
Cancro.
Che cosa non manca mai nel Suo frigo di casa?
La lampadina.
Quale cucina ama oltre a quella italiana?
Qualche piatto provenzale.
Quali lingue straniere parla?
Bresciano, francese (un po’, ma sono giù di allenamento).
Se non fosse diventato il “tuttofare della cucina italiana”, quale professione avrebbe scelto?
Il cuoco, il giornalista, lo scrittore, il correttore di
bozze, il gastronomo, il bibliotecario, il nonno...

