GOURMETfood
di Luigi Cremona
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UN GRANDE RISTORANTE, UN’ATTENTA REGIA DIETRO
A PRANZI SPETTACOLO, DOVE IL CLIENTE è ATTORE
Numero 5, un po’ come il profumo che Marylin Monroe amava. è a New York ed è il umero 5 al mondo
secondo i 50 Best Restaurants of the World: Eleven Madison Park, indirizzo come il nome: 11 Madison
ave. In verità Daniel Humm, lo chef, ci aveva già colpito quattro anni fa a Versailles quando assaggiammo
la sua cucina in occasione del gran galà dei Relais&Chateaux (oltre 60 chef stellati da tutto il mondo). Allora i suoi piatti ci sembrarono i più interessanti del lotto, e dire che c’erano fior di chef ai fornelli! Lui era il
meno conosciuto, ma in pochi anni ha saputo diventare famosissimo.
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Eleven Madison Park
11 Madison Avenue, New York,
NY 10010 - T 212.889.0905
www.elevenmadisonpark.com

THE NOMAD HOTEL
1170 Broadway & 28th Street
NY 10001 - T 212 796 1500
www.thenomadhotel.com
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Eccoci quindi in questo bel locale che
prende il nome dalla strada, anche se
siamo all’altezza della piazza, Madison Square, che per coincidenza è
molto familiare a noi italiani. Su un
lato è SD26 (San Domenico di Tony
May), uno dei ristoranti di cucina
italiana più famosi in città e anche
uno dei più antichi, se consideriamo
la precedente sede. Su un altro lato
è Eataly New York, struttura ben
nota a tutti. Qui siamo sul lato nobile, in un palazzo storico, alla base di
uno dei grattacieli più belli della metropoli, dove anche prima dell’arrivo
dell’attuale gestione c’era un ristorante di oltre 200 coperti. Oggi i numeri
sono stati dimezzati, l’ambiente reso
più elegante e in sintonia con le linee
deco dell’arredo e dello stile architettonico. Gli spazi sorprendono per vastità e respiro: i soffitti sono altissimi
e infatti su un lato della enorme sala
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si colloca un secondo livello che si
affaccia quasi come una galleria superiore, con una cucina indipendente e
spazi riservati per eventi e cene private. A gestire il tutto sono in due: Daniel Humm (nella pagina accanto) e
Will Guidara (nella foto in basso con
il giornalista Luigi Cremona). In due
hanno meno di 70 anni, e gestiscono
una macchina da guerra con circa 150
dipendenti aperta per dieci servizi a
settimana, 7 cene e 3 lunch. Ogni
cena ha la fortuna di avere quasi per
tutti i tavoli un doppio giro: i clienti
ad ogni servizio sono circa 80 che la
sera raddoppiano, altrettanti vengono
ospitati in galleria e il costo medio
supera i 200 euro (menù degustazione a 200 dollari).
Daniel Humm è un tipo solare,
tranquillo e sereno, con le idee chiarissime. Il cliente viene per passare
una serata, non solo per mangiare
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bene, ma anche per divertirsi. Ecco quindi nascere una cucina moderna, attenta, ben costruita per piacere, per accontentare il cliente, dove ogni portata
è studiata per rallegrare, per essere gioiosa e giocosa, per esaltare il gusto, ma
anche per rasserenare l’animo. E sul tavolo di volta in volta appaiono scatoline, tubetti, campane che poi sprigionano il fumo, tritacarne che macinano
ingredienti, piatti con il doppio fondo che nascondono altri piatti, bevande
calde su carboni accesi e tazze di brodo fumante, mazzi di carte da cui estrarre l’ingrediente preferito, cestini per picnic per improvvisare una degustazione di formaggi ed altro ancora.
Insomma la coreografia è studiata al dettaglio e anche la messa in scena. Inoltre il cliente non è solo spettatore, ma è anche coinvolto a partecipare al gioco
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ed invitato a prender parte all’azione, come vedremo più avanti.
Siamo nelle mani giovani ed esperti di Caleb Ganzer, sommelier
preparatissimo che si destreggia abilmente tra le (oltre) 3000 etichette di una cantina superba, e di Natasha Mc Irvin direttrice di
sala, sempre attenta e sorridente, ma con due occhi che vedono
ovunque. Accoglie Will Guidara, il giovanissimo co-patron. Insieme hanno rilevato la struttura, insieme l’hanno portata al successo
odierno, un business di svariati milioni di dollari e un prestigio crescente. Da un anno si sono concessi anche il bis nel nuovo albergo
NoMad, una coinvolgente e imbottita struttura un po’ british, di-
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ventata anche lei subito esclusiva grazie per l’appunto alla
cucina di Humm che qui ha
impiegato il suo secondo chef.
L’extrabrut Les Beaudiers
Chavot Laherte Freres e il
Cremant de Bourgogne Val
de Mer aprono le danze.
Il menu (lo sapremo alla fine
contando le portate) compren-

paio di tradizionali biscotti al
formaggio un pò pesantucci,
ma si gira subito pagina con
l’ostrica con acetosella, grano saraceno ed aceto di Cape Cod, e
ancora di più con l’elegantissima gelatina di rabarbaro con
asparago, succo di astice e caviale. Insomma siamo partiti, la
cucina inizia a carburare.

de ben 16 piatti e arriveranno altri 8 vini. Intorno a noi
nessun turista, almeno così
sembra, ma tanti americani
“bene”, ben vestiti, tranquilli,
puntuali, età media 40 anni.
Il primo menù parte alle 18
e alle 18,30. La sala è
piena. Tre ore e si lascerà poi la sala al
secondo servizio che dalle
21 arriverà a
mezzanotte e
oltre.
L’inizio è
di poco conto: una scatola
da aprire per
estrarre un

Arriva l’uovo con zabaione,
crumble di bagel e uova di
storione, delizioso, acidulo,
goloso.
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Dopo è la volta di un classico ma ben realizzato foie
gras, classico anche nell’abbinamento con l’asparago e il
tartufo nero e servito con un
tokaij 6 puttonyos, Kiralyudvar Lapis.
Grande è la scena che viene
allestita al tavolo con la tartare
di carote realizzata al momen-

bicchiere in abbinamento. Tra il pesce e la carne un piatto di passaggio, una nota di freschezza arriva sulla tavola con l’omaggio alle
ortiche. Un’aria di ortica che va a rinfrescare il piccolo bouquet di
verdure che è intorno, patate di vario tipo, formaggio di capra ecc..
La carne ha uno spazio particolare, il privilegio di farsi vedere prima
dell’uso, sia il manzo che l’anatra. Arriva prima il manzo: uno zelante
cameriere si presenta con una mezza lombata al tavolo, aggiustata,
marezzata invitante. Poi sparisce e, per l’appunto, cucinata e perfettamente rosata, servita con amaranto e il suo midollo, torna sul nostro
piatto. L’anatra ce la fanno vedere intera, cotta e croccante nella sua

to con l’ausilio di un vecchio
tritacarne a manovella fissato
al piano del tavolo. La scena
è completata da una miriade
di piccoli piatti ognuno con
la sua spezia, salsina, erbetta.
Ci facciamo la nostra tartare
mescolando e condendo liberamente con i vari ingredienti.
E’ divertente, è salutare (la carota fa sicuramente più bene
della carne cruda), non ci si
annoia e si da un messaggio
importante al cliente (sperando che venga notato). L’astice
con le spugnole è un altro grande classico, che con l’apporto
delle animelle rischierebbe di
diventare di esagerato spessore e difficile equilibrio. Mirabile in questo caso è l’attento
dosaggio, il gentile apporto
dei pisellini freschi che profumano e alleggeriscono la
preparazione ed un bel vino:
lo chablis Clotilde Davenne,
Montmains, premier cru 2010
del quale ci viene servito un

cocotte, a tavola ne arriva un solo spicchio, delizioso, con le patate
cotte sotto la cenere e una patata viola in accompagnamento. E con
la carne un bicchiere di vino rosso: il Joan Foillard Cote de Py Morgon, Beaulolais 2011.
Pensavamo arrivasse il dolce, invece è il momento del formaggio.
Anche qui nulla è scontato. Non arriva una selezione al piatto,
non arriva un carrello, ma viene portato un cestino da picnic.
L’interno è completo di ogni accorgimento possibile e
ogni oggetto è griffato con il logo del ristorante.
Troviamo una tovaglietta, una minibaguette
preznel a punta, la tavoletta per i formaggi
e una birra, anche questa marchiata Eleven come il resto, posate e apribottiglie
compresi.
Siamo al momento dei dessert. Un tempo,
25 anni fa, Alain Ducasse aveva introdotto il cambio della tovaglia e una nuova
mise en place, quando a casa nostra al
più toglievano le bricioline con una
spazzola. Qui fanno le cose in grande:
è il momento del “Kitchen tour”, un
giro guidato in cucina per mostrarci le meraviglie del backstage e
arrivare vicino alla pasticceria
dove troviamo un tavolino alto
che ci permette di seguire la brigata in movimento e i vari reparti in azione.
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Qui ci preparano il predessert al momento, di fronte ai
nostri occhi. Per giunta la pasticciera è bionda e notevole sotto tutti gli aspetti: come non apprezzare l’uovo
montato a schiuma con panna e vaniglia?
Il giro permette di vedere i grandi spazi della cucina,
la classica divisione delle zone calde e fredde, l’ampia
cura data alla preparazione degli antipasti. E ci sono
inoltre altri reparti che da qui non si possono vedere,
il laboratorio del pane, della pulizia del pesce e della
carne ecc. Brindiamo in piedi a questa giovanissima
brigata dove l’età media sarà al massimo di 30 anni,
con gente che è venuta da tutto il mondo (ma non
c’è un italiano, almeno al momento, eppure arrivare a
New York è facile).
Torniamo al tavolo. Ci attende Natasha con un carrello di drink rinfrescanti, l’intrigante crumble di nocciola con sorbetto di mela e sedano, seguito dal cheesecake
di arachidi e mango fatto con latte di pecora. Distillati
e altri biscottini chiudono il lungo menù. Due ore
e mezzo per servire una ventina di assaggi, alcuni
compositi. Cambiare posate e bicchieri, cambiare
anche tavolo, ma il tempo è passato veloce, rallegrato
da una serie di situazioni giocose e movimentato ad
arte. C’è un grande ristorante, ma c’è dietro anche
una gran regia.
Parliamo qualche minuto con Daniel Humm, raramente abbiamo visto una persona così giovane, sereno
e tranquillo è alla testa di un piccolo impero. L’atmosfera che trasmette il ristorante è proprio a sua immagine e somiglianza. Parliamo con lui e non ci racconta
di congressi di chef o di tecniche innovative, non è un
dialogo sui massimi sistemi della cucina, ma preferisce
parlare dei suoi figli, delle passeggiate lungo l’Hudson,
delle domeniche in bicicletta che si risolvono a fare
magari un picnic con la famiglia. Lasciamo alla nostra
collega Lucy Gordan gli approfondimenti nell’intervista che segue.
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DANIEL
H U M M
lo chef piùừ AMATO
a new york
di Lucy Gordan

L’ INTERVISTA
Suo padre è un architetto e sperava
che lei seguisse il suo esempio; com’è
nato invece il suo amore per la cucina e
quando ha deciso di diventare chef?
Molto presto. Sapevo già a circa dieci anni
che volevo diventare chef. Era la mia vocazione. Adoravo aiutare mia madre in cucina: fare delle torte e del pane, manovrare
l’impasto, usare le mani, vedere quasi subito
i risultati, gustarli, e rendere felice la gente. Ho imparato le tecniche di base da mia
madre. Poi lei mi lasciava libero di creare i
miei piatti.
Qual era era la cosa che amava di più
creare in cucina?
Il pane. Mi piaceva soprattutto fare del pane e delle torte perché, quando ero bambino,
ero molto goloso dei dolci.
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mattina fino a mezzanotte. Nei trent’anni
della sua carriera non è mai mancato ad
un servizio. Stava sempre vigile. Mi ha
insegnato la disciplina, la precisione, la creatività, l’abilità nel far emergere il gusto di
ogni singolo ingrediente. Le sue specialità
erano le animelle, i rognoni, la cacciagione,
specialmente i fagiani: tanti piatti che non
si vedono più sui menù.
Le qualità essenziali per essere top
chef?
Lavorare duramente, inventare e sviluppare uno stile culinario proprio. Esistono tante

È rimasto goloso?
Sì, anche adesso.
Di quale dolce in particolare?
I cornetti ripieni di cioccolato che faceva
mia madre: essendo svizzero, ovviamente
ho sempre amato il cioccolato.
Che cosa ha imparato successivamente dal suo mentore Gérard Rabaey?
Ho lavorato insieme a lui per cinque anni
in un periodo cruciale della mia carriera.
Lui era una persona autentica e tutto di
un pezzo. Stava in cucina dalla 7 della

“Eleven Madison Park” non è nato come un
ristorante di lusso. Il ristoratore Danny Meyer,
il primo proprietario, ma anche proprietario
dell’Union Square Café, di Il Maialino, Gramercy Tavern e Shake Shack, per menzionare
solo alcuni dei suoi ristoranti, ha aperto “Eleven Madison Park” nel 1998 come una brasserie. Dopo sette anni ha ingaggiato in qualità
di executive chef Humm, un giovane che allora
aveva 28 anni, precoce, genio culinario.
Humm, dall’età di 14 anni e per tre anni è stato stagista al Kurhotel Schinznach-Bad prima
di lavorare in diversi alberghi cinque stelle in
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cucine nazionali a cui ispirarsi: giapponese,
cinese, francese, italiana, spagnola, per fare
qualche esempio. Sono tutte valide, ma uno
chef non può immedesimarsi in tutte. Deve
scegliere la sua meta e la sua identità. Il mio
stile preferito si rifà alla cucina francese.
L’aspetto del suo lavoro che ama di
più?
Lavorare in una squadra con altre persone
utilizzando i migliori prodotti sul mercato,
per rendere felici i miei ospiti.
Di meno?
Sicuramente la mia risposta le sembrerà
superficiale, ma non saprei individuare
l’aspetto della mia professione che non mi
piace. Non mi viene in mente nulla. Molti
chef le risponderebbero “la mancanza di
tempo libero per godersi la propria famiglia”, ma questa risposta è valida per tutte le professioni. Io non focalizzo la mia
attenzione sugli aspetti negativi. Le mie
soddisfazioni li controbilanciano, li compensano notevolmente.
La Sua filosofia culinaria?
Sei bravo soltanto se lo sei dal primo all’ultimo piatto. Dobbiamo creare un piatto e
poi dobbiamo rifarlo o farne un altro allo
stesso livello di bravura, o in modo ancora
migliore tutti i giorni. Lo stress consiste nel
soddisfare ogni ospite ogni sera. Qualche
anno fa Will ed io abbiamo notato la se-

Svizzera. È stato chef hors d’oeuvrier e chef rotisseur all’Hotel Baur du Lac a Zurigo prima di lavorare per cinque anni al ristorante Le Pont de Brent a Montreux,
che allora vantava tre stelle Michelin sotto la guida di Gérard Rabaey.
Appena un anno dopo l’inizio della sua prima esperienza come executive chef
al Gasthaus Zum Gupf, che si trova nella cittadina universitaria di St. Gallen,
sempre in Svizzera, aveva già guadagnato la sua prima stella Michelin ed era stato
nominato da Gault Millau “Culinary Discovery in Switzerland 2002”. Nel maggio 2003 si trasferisce al Campton Place Restaurant a San Francisco.
Nel 2012 è stato votato Best Chef in America da una giuria di chef stellati per i
James Beard Awards. Inoltre, si colloca ai primi posti nella classifica dei World’s
Best 50 Restaurants. Se non bastasse, sempre insieme con Will Guidara, ha
aperto un secondo ristorante, meno costoso, “NoMad” nell’albergo con lo stessso
nome e di stile beaux-arts, non lontano da “Eleven Madison Park”.
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guente citazione del famoso pittore Willem de Kooning al Moma, il Museo di Arte Moderna
qui a New York: “Devo essere
sempre in movimento per rimanere la stessa persona nello stesso posto.” È diventato il nostro
motto qui ad Eleven Madison
Park. Dobbiamo cambiare continuamente, altrimenti rimaniamo indietro e perdiamo qualcosa.
Come definirebbe la sua cucina in poche parole?
Di New York, di questo luogo o di
Eleven Madison Park. E attuale,
di questo momento. Quando dico
“di New York” mi riferisco al fatto che utilizziamo esclusivamente
soltanto i migliori prodotti locali
e in un modo tradizionale newyorkese, ma con uno stile attuale
apprezzato dai nostri ospiti.
Le sue specialità?
Qui ad Eleven Madison Park
non abbiamo delle specialità perché cambiamo il menù quasi tutti
giorni. I miei ospiti decidono quali
piatti sono le mie specialità. Devono deciderle loro. Io sono fiero di
tutti i miei piatti. Se li propongo,
vuol dire che ne vado orgoglioso.
Lei propone lo stesso menu
degustazione sia a pranzo sia
a cena nello stesso giorno e al
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prezzo di 195 dollari senza vini.
è così?
Sì, solitamente lo stesso giorno proponiamo lo stesso menù sia a pranzo che a cena. In tutto sono sempre
15 assaggi.
Può spiegare l’ordine delle
degustazioni?
L’ordine in cui serviamo gli assaggi può cambiare ma, siccome siamo
a New York, solitamente iniziamo con delle ostriche e finiamo con
“black and white cookies”. Alcuni
degli assaggi sono serviti al centro
del tavolo per tutti. Il nostro menù
sembra un viaggio, anzi è sempre
un viaggio, anche se alcuni degli
assaggi serviti sono gli stessi di un
menù precedente.
Come potrebbe sapere in anticipo un suo ospite il menù del
giorno, oppure se questo può
corrispondere alle proprie preferenze?
Non lo può sapere anche perché decidiamo noi il menù soltanto poco
tempo prima. Ovviamente, se ha
un’allergia o un’avversione ad un
piatto, lo possiamo sostituire con
un altro piatto.
C’è un menu di degustazioni
anche a NoMad?
No, soltanto à la carte, ma diversamente da qui ad Eleven Madi-

son Park, a NoMad abbiamo una
nostra specialità: il pollo arrosto.
Cambiamo il suo contorno secondo
la stagione in cui ci troviamo.
Il perché del nome NoMad?
È stato scelto per sottolineare lo
stile della sua vita nomade? Che
significa NoMad?
NoMad ha due significati. Uno
si riferisce al fatto che è un hotel
con ospiti da tutto il mondo. L’altro significa che si trova a nord di
Madison Park.
A differenza di Alain Ducasse, Thomas Keller o Alfonso
Iaccarino, che hanno ristoranti in tutto il mondo, dall’anno
scorso, insieme a Will Guidara, lei ha aperto due ristoranti
a poca distanza tra di loro qui
a Manhattan; non è una scelta
inusuale? Come dividete le responsabilità tra i due?
Sì, è vero, la nostra è stata una
scelta poco usuale ma l’abbiamo
fatto di proposito. Volevamo avere

la possibilità di lavorare in entrambi i luoghi nello stesso giorno.
Per me è importantissimo andare in pochi minuti a piedi da uno
all’altro.
Avete un routine?
No, non ancora. Per adesso divido
il mio tempo tra i due in base alle
attività del giorno programmate
in ciascuno. Ogni giorno è un po’
differente, ma il fatto della loro
vicinanza (quattro minuti a piedi
tra loro) non crea stress. Ognuno ha
il proprio stile e questo costituisce
una sfida alla mia creatività.
Lei ha ricevuto quattro stelle
(il voto massimo) dal New York
Times e tre stelle Michelin. La
guida IdentitàGolose l’ha dichiarato “Lo Chef Straniero
dell’Anno”: a che cosa deve il
suo grande successo?
Al fatto che lavoro sodo e alla mia
squadra eccezionale. Sono molto
fiero della mia squadra, che proviene da 20 paesi diversi. New
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York è un luogo fantastico perché gli abitanti stessi provengono da tantissimi paesi diversi. Mi trovo a mio agio qui.
Quali sono i suoi piatti preferiti?
Adoro il coniglio arrosto con pancetta, cipolline e arance di mia madre. In
famiglia cuciniamo sempre a casa. Mia moglie è una bravissima cuoca, è
americana. Purtroppo non c’è niente da fare: io amo il cibo. Per me sarebbe
difficile seguire una dieta senza glutine, zucchero e dolci.
Lei è nato e cresciuto a Zurigo; oltre alla sua cucina esiste una cucina nazionale che apprezza più delle altre?
Non soltanto una. Mi piace l’italiana, la giapponese, la francese. Soprattutto amo viaggiare e scoprire luoghi a me finora sconosciuti e assaggiare la
cucina locale. Ripeto: amo il cibo.
Quante volte è venuto in Italia?
Tantissime volte. Ho girato tutta la Toscana. Adoro la Toscana. Amo il
ciclismo e la Toscana è un luogo ideale per fare ciclismo. Amo anche Roma, Firenze e Venezia, per un giorno. Certamente non potrei rimanerci

M
di più. Amo tutta l’Italia per
i prodotti alimentari e per
la cucina, che è casereccia
e gradevole. Non devo certo dire a lei che
l’Italia è un paese stupendo.
C’è uno chef o un
ristorante in Italia
che apprezza più degli altri?
Massimo Bottura. La
sua “Osteria Francescana”
è unica e favolosa. In Italia
ci sono poi tanti, ma tanti ristoranti fantastici, non necessariamente famosi, piccole trattorie
sconosciute e gestite in famiglia,
dove puoi mangiare da dio.
Che cosa non manca mai nel
suo frigo di casa?
Pompelmi. Adoro il pompelmo.
Se stesse in prigione destinato alla sedia elettrica, cosa chiederebbe come l’ultima cena?
Il pollo arrosto.
I suoi vini preferiti?
Châteaux Rayas. Si trova in
Francia nella vallata del Rodano.
Un gusto che non le piace?
Non esiste.
Altri chef che ammira e perché? Potrebbero essere Thomas
Keller, Daniel Boulud, Alain
Ducasse e Michel Bras?
Sì, li ammiro tutti perché penso che
tutti loro siano stati e che rimangano all’avanguardia.
Qual è il suo attrezzo culinario preferito?
Un cake-tester. Io non lo uso per i
dolci, ma per vedere se il pesce o la
carne siano cotti al punto giusto.

		

Quali
sono i suoi passatempi?
Sciare, fare snowboarding, correre le
maratone (ne ho completate a Zurigo, San Francisco, Londra, New
York, Parigi, e Boston), e il ciclismo.
Lei è uno chef di fama mondiale, ma anche lei ha ricevuto
recensioni negative; qual è la
sua opinione sui critici e sulle
guide? Come ha reagito alle critiche negative? Sono state devastanti o le ha accolte come una
sfida?
Non si finisce mai di imparare.
Ogni giorno dobbiamo imparare
dagli altri e assorbire le opinioni di tutti nostri ospiti, i piatti
che sono piaciuti, i piatti che non
sono piaciuti e il perché. Cerchiamo di fare del nostro meglio tutti i giorni. Spererei che nel futuro
la gente, i nostri ospiti, ricordino
Eleven Madison Park e dicano di
noi quello che io le ho appena detto
di Keller, Ducasse, Boulud, e Bras:
“Quei ragazzi a Eleven Madison
Park erano all’avanguardia.”
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