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l mestiere dello chef è diventato, da qualche anno, una delle professioni 
più ambite. Chi, come noi, ha accompagnato i più grandi cuochi mondiali 
nel dietro le quinte della loro ascesa, dagli inizi fino ad applaudire 
la loro terza stella Michelin, sa che l’alta cucina richiede grandissimi 

sacrifici, dedizione e, soprattutto, tanta passione.
 Amici, ma anche confidenti, di molti di questi “star chef”, abbiamo 
avuto l’onore di condividere spesso momenti del loro privato, dove 
non tutto è necessariamente scintillante come nella versione pubblica 
e ogni tanto anche la maionese impazzisce e la pasta scuoce.
 Ed è stato proprio in una di queste occasioni, dove eravamo 
addirittura noi a cucinare per lo chef (con tutti i rischi del caso) che, ridendo, 
gli abbiamo chiesto: ma tu cosa prepareresti per colazione alla tua fidanzata 
che si è fermata per la notte? 
 Pensando di ricevere la più complessa delle risposte, dove 
ingredienti irreperibili vengono serviti su raffinate porcellane, siamo rimasti 
sbalorditi e divertiti nell’ascoltare quanto il pasto privato di uno chef sia 
diverso da quello che prepara per i suoi fan gourmet: spesso si tratta di piatti 
estremamente semplici, complici i ricordi d’infanzia, cucinati come farebbe 
qualsiasi mamma che attinga dal suo collaudato repertorio culinario.
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 Da qui l’idea di collocare ironicamente i vari chef in un contesto 
“fuori posto”. A seconda delle “non” attitudini di ognuno, o come 
contrappasso alla comfort zone che li ha resi tanto famosi, abbiamo pensato 
per loro situazioni inusuali, che sarebbero banale normalità per chiunque, 
ma diventano un momento sfidante per chi invece, per esempio, si cimenta 
tutti i giorni solo con la cucina molecolare.
 Ne è nata un’avventura strabiliante, in cui abbiamo unito quindici 
amici chef tra i migliori al mondo, che hanno amato subito questo progetto, 
accomunati da un unico filo rosso: la grande passione per l’olio extravergine 
d’oliva, che è stata l’occasione che ci ha fatti incontrare.
 Grazie a questa splendida esperienza abbiamo volato nei quattro 
angoli della Terra per ricreare il giusto setting per i loro menù: in ogni tema 
abbiamo nascosto tutti gli ingredienti della vita degli chef, come in un rebus 
che vi invitiamo a decriptare.
 Da Tokyo a New York, da Parigi a Dubai, da Modena passando 
per Londra e Bangkok, una squadra di fotografi, stylist e cuochi ci ha 
affiancato in un tour de force di cui questo libro vuole essere il diario.
 Vi lasciamo assaporare queste pagine, sperando che vi divertiate 
come ci siamo divertiti noi.
 

Marco e Alessandro

razie, Marco. Ci conosciamo da più di venticinque anni ma, 
con questo libro, sei riuscito ancora una volta a sorprendermi. 
Naturalmente sapevo che firmi dei meravigliosi oli d’oliva. 
È stato proprio questo talento – che è un po’ del coltivatore, 

un po’ del maestro di cantina e molto del mago – a farci incontrare. 
E adesso ti scopro autore! Certo, autore a modo tuo. Cioè, catalizzatore 
di amicizia. Perché l’amicizia, insieme all’olio d’oliva, è uno degli ingredienti 
più importanti della cucina, che sia io sia tu amiamo.
 Insomma, il tuo libro parla di questo: della gioia di vivere. Saper 
assaporare l’istante. Sapersi meravigliare della bellezza del mondo quando 
si manifesta in un frutto succoso, in un ortaggio maturo o in una triglia 
appena pescata. È cucina? Certo, senza dubbio. Tutte le ricette che hai 
raccolto sono firmate da chef eccellenti e fanno venire l’acquolina in bocca. 
Ma è anche filosofia. Una sorta di tranquillo edonismo, allo stesso tempo 
sorridente e militante.
 È per questo che amo il tuo libro: perché celebra la libertà 
e suggerisce di guardare la vita in modo un po’ diverso, con tutta la serietà 
che i bambini riservano ai loro giochi. Perché la gioia è una questione 
importante, a cui occorre dedicarsi seriamente. Per questo, cucinare 
per gli amici è un esercizio eccellente. Un piatto, anche il più modesto, 
quando è condiviso diventa il regalo più bello.
 Grazie, Marco, per questa succulenta lezione di amicizia.

Alain Ducasse
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ulin è uno chef sfaccettato quanto un diamante, che brilla 
di una luce diversa a seconda dell’inclinazione. Tanti e contrastanti 
sono gli spunti della sua vita, che ne hanno fatto uno dei cuochi 
più apprezzati della costa del Pacifico. Sebbene lo si possa definire 

un vero e proprio “chef sugli sci”, data la sua grande passione per l’alta 
montagna, la vita lo ha portato fino al porto di Hong Kong, passando 
per la Svizzera e il Marocco. Di Ginevra serba l’amore per i formaggi freschi 
di capra e di Marrakech conserva un rosario portafortuna da cui non 
si separa mai. In valigia ha sempre una bottiglia di olio extravergine d’oliva, 
grazie al quale è cominciata la sua amicizia con Marco Bonaldo 
e che gli permette di rendere omogeneo e gustoso tanto eclettismo, 
attraverso culture, tradizioni e religioni diverse. 
 Uno chef con le Alpi nel cuore trapiantato in un’ex colonia cinese 
si è dunque trovato fuori posto nelle campagne della Provenza, alle prese 
con un picnic conviviale. L’ispirazione ci è venuta guardando alcune sue foto 
sugli sci appena prima del tramonto, nelle Alpi svizzere: i raggi del sole sono 
orizzontali sulle creste, che scintillano d’oro prima che cali la notte. La luce 
rimbalza discontinua sulla vegetazione, mentre sul prato è tutto pronto 
per gli amici e la famiglia: un meraviglioso tagliere di formaggi, il dolce 
sublime alle ciliegie nere e l’immancabile bottiglia di vino rosso Côtes 
du Rhône. Mancano solo le indivie con prosciutto e besciamella, ricordo 
d’infanzia di Fabrice, che verranno servite come piatto caldo appena 
la festa sarà cominciata. Il tutto incorniciato da un tripudio di farfalle, 
tanto amate dal nostro chef.

 Pranzare all’aperto in una giornata di sole è una delle esperienze 
più belle che si possano fare: inventato nel Seicento dalla nobiltà inglese, 
il picnic è un pasto frugale composto da cibi da “spiluccare”, tradizionalmente 
al termine di una battuta di caccia. Alcuni accorgimenti ci eviteranno 
di vedere completamente rovinata la nostra impresa. Prima di tutto, 
ricordiamo che in mezzo alla natura non siamo soli e che altri commensali 
indesiderati (piccoli roditori, api o formiche) potrebbero interessarsi alle 
nostre portate, ragione per cui è bene proteggere i cibi con canovacci o cupole 
di rete. Una volta consumato il pasto, non dobbiamo dimenticare di lasciare 
immacolato l’ambiente circostante, portando con noi avanzi e immondizia.

Fabrice Vulin, ristorante The Tasting Room, Macao, CinaIL
 D
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