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È proprio vero! Il
mondo ha bisogno
di questi ‘furfanti’ di
talento.
Norbert Niederkofler
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1.

Un inizio

a ostacoli

Il titolo è esplicito: non ero un cuoco talentuoso, anzi, mi definirei un
vero disastro. Questa, almeno, è stata per parecchio tempo la mia più
intima convinzione. Se da piccolo mi incaricavano di mescolare il riso,
sicuramente si attaccava. Nel rifugio gestito dai miei genitori, dapprima
ero addetto alla decorazione dei piatti; poi con il tempo ho cominciato
a dare una mano ai cuochi. I biscotti che dovevo sorvegliare durante
la cottura, uscivano – non si capisce perché - quasi sempre molto ben
cotti… per non dire bruciati. Le mie torte assomigliavano al cratere
di un vulcano: nere, con un profondo buco in mezzo. E non andava
meglio con i piatti freddi: le quantità delle mie insalate erano talmente
esorbitanti che metà finiva regolarmente nei rifiuti.
I miei primi tentativi di preparare le “Strauben” (frittelle dolci tipiche
dell’Alto Adige) erano … orripilanti. Serve una piccola spiegazione: una
“Straube” si prepara facendo passare una specie di pastella attraverso
un imbuto nell’olio bollente per friggerla. Questa “colata” genera delle
forme già di norma indefinibili e irregolari. I miei risultati erano ancora
più strani e avventurosi. A volte mi dimenticavo di girare la frittella,
che quindi usciva con un effetto “Yin & Yang”: nera sotto e bianca
sopra. Oppure l’impasto era troppo liquido e si frammentava in mille
piccole gocce. O ancora, era troppo denso e dovevo inventare l’impossibile per pressarlo attraverso l’imbuto. Il mio errore più frequente,
tuttavia, era quello di dimenticare il fornello acceso. E quando qualcuno dei miei amici cuochi mi “svegliava” con la simpatica domanda:
“Stiamo preparando ancora catrame?”, sapevo che ancora una volta
l’olio di frittura era completamente surriscaldato e nero come la pece.
A parte questo, possedevo un paio di altre caratteristiche che non
facevano propriamente pensare a un ‘cuoco in carriera’. Ero soprattutto
lento. Ero lento a muovermi, lento a pensare, lento ‘di comprendonio’,
lento a cucinare, lento a mangiare... l’unica cosa ad andare veloce era
che mi stancavo subito. Naturalmente i commenti dei miei colleghi
si sprecavano in proposito. Da una parte dicevano “Potresti mettere
almeno la prima per piacere? Mi sembri in folle!” Da un’altra parte un
collaboratore mi aveva dato il soprannome di “Landsmann” (compa20
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esano), perché proveniva dalla mia stessa zona dell’ Alto Adige. Che
cosa fa rima con “Landsmann”? Proprio “langsam” (lento)! E naturalmente ci marciavano sopra. A Firenze il mio capo mi ha preso in
disparte e mi ha detto che ero un po’ troppo lento. A questo riguardo
devo dire in mia difesa che in quel momento non c’era assolutamente
niente da fare e in cucina erano tutti là (incluso il capocuoco) a girarsi
i pollici. Perché ha preso in disparte proprio me non lo so, ma va bene
lo stesso. Naturalmente questo mi ha messo la pulce nell’orecchio e
sono diventato, se possibile, ancora più lento.
Ancora più terribile, poi, era il mio senso dell’ordine. Nella mia postazione regnava sempre il caos più totale e assoluto. Se tagliavo un
mazzetto di erba cipollina, lo spargevo per tutta la cucina. Riuscivo
sempre a sporcare l’intero fornello preparando un solo piatto. La mia
giacca da cuoco era un disastro. Guardandola si poteva capire esattamente cosa avevo preparato quel giorno. Una volta terminata la mia
“mise en place” (per i non addetti ai lavori: le mie preparazioni per il
servizio del pranzo e della cena), non riuscivo mai a mettere in ordine
la mia postazione prima che iniziasse il servizio. Anzi, nel frattempo il
caos diventava ancora peggio. Sugli scaffali ci si poteva scrivere, nel
frigorifero potevi trovare spesso qualcosa che si sarebbe mosso da lì
a poco. Per tutto usavo contenitori poco pratici, tanto che il disordine
aumentava e io ero sempre alla ricerca di qualcosa. E questo faceva
infuriare non solo i miei collaboratori, ma innervosiva anche me.
Anche il risultato del mio esame di idoneità professionale ha dimostrato tutto tranne che avessi talento. Precedentemente avevo ottenuto il
diploma al liceo scientifico. Quello che veniva chiamato anche “esame
di maturità”, oggi lo superano tutti senza fatica. Avevo dato il mio esame di maturità e mi ritrovavo a essere un lavapiatti, professione per la
quale non serviva nessuna scuola in particolare. Ma stavamo parlando
dell’esame di idoneità professionale. Ovviamente mi sentivo super
intelligente: ero un ventenne tra soli quindicenni, e naturalmente anche perché con il mio titolo di studio potevo frequentare la 2° classe.
Poi ho saltato anche la 3° classe e mi sono presentato direttamente
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Auguri e vedi di fare il
tuo esame,
cuoco dilettante
che non sei altro!
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all’esame. Il lettore si immagina sicuramente ciò che
è successo: sono stato bocciato.
Che si trattasse della licenza della scuola elementare, media o superiore, esame di bilinguismo o per
la patente, fino a quel momento li avevo superati
tutti al primo tentativo, e a scuola i miei voti erano
sempre tra i primi. Naturalmente per me è stata
un’amara sconfitta. Era da tanto che non lo facevo, ma tornando a casa mi sono messo a piangere
come una fontana. La mia autostima era andata
sotto terra. Da quel momento ho capito che poteva
andare solo meglio. Ho iniziato a scherzare io stesso
sulla mia bocciatura e, ringraziando il Cielo, riuscivo
anche a riderci sopra. Nel mio posto di lavoro a Monaco, al momento di andarsene ognuno riceveva un
libro, nel quale i collaboratori scrivevano una dedica. Una diceva: “Auguri - e vedi di fare il tuo esame,
cuoco dilettante che non sei altro! ”.
Vorrei rassicurare i miei lettori e le mie lettrici: tra le
mani non avete il libro di un cuoco dilettante. Potete comunque fidarvi di me. Alla fine ho dato il mio
esame l’anno dopo. Non brucio quasi più i biscotti,
e men che meno il riso al latte. Il mio senso dell’ordine e la mia mania per la pulizia ora potrebbero
definirsi quasi maniacali: chi non ci crede, parli pure
con uno dei miei collaboratori. Veloce forse non lo
sono ancora, ma trovo il modo di risparmiare tempo
e sbrigare i miei compiti con maggiore celerità.
Come sia successo che pure io, uno sguattero
apparentemente inutile, abbia sviluppato un talento
per cucinare, lo scoprirete continuando la lettura di
questo libro.
23

cannelloni con ripieno di zucca,
pecorino e burro all’amaretto

LISTA DELLA SPESA

PREPARAZIONE **

4 Persone

Sfoglia
300 g farina di frumento
chiara
200 g semola di grano
duro
4 uova + acqua
(in tutto 230 g)

Preparare la pasta amalgamando gli ingredienti e
avvolgerla per 10 minuti nella pellicola trasparente.
Con l’impasto preparare la sfoglia per lasagne, come
descritto nell’introduzione (pagina 15). Ritagliare
quindi la sfoglia in rettangoli di 8 x 12 cm di
grandezza.

Pasta di zucca
1 zucca piccola
Anice stellato

Tagliare la zucca in pezzi grandi come un pugno.
Avvolgere i pezzi di zucca con l’anice stellato nella
pellicola di alluminio e infornare a 180°C per circa 30
minuti. Quando la zucca è cotta, eliminare la buccia
e i semi e sminuzzare nel mixer.

Ripieno di zucca
250 g pasta di zucca
50 g mascarpone
100 g ricotta
100 g patate lessate e
passate al setaccio

Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola capiente,
condire con sale, pepe e noce moscata.
Sul lato corto della pasta distribuire una striscia di
ripieno con una sac à poche e arrotolare.

Sale, pepe,
noce moscata

Per completare
4 amaretti
50 g burro
pecorino grattugiato fresco
(formaggio di pecora
stagionato)
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Cuocere i cannelloni nel forno riscaldato a 150°C
per 10 minuti. Nel frattempo rosolare il burro in
un pentolino e aggiungere gli amaretti. Sfornare
i cannelloni e cospargerli di pecorino e burro
all’amaretto.

La zucca o la ami, o la odi. Il suo gusto
dolciastro si può combinare in molti
modi diversi. Si può arrivare a essere
anche un po’ stravaganti, abbinandola
ad esempio agli amaretti.
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In uno stile spiritoso e divertente vengono svelati
numerosi segreti: cosa fare affinché la salsa
rimanga attaccata alla pasta e non solo sul piatto,
o perché raffreddare la pasta con l’acqua fredda
sia un errore madornale. Questi e molti altri
suggerimenti preziosi vengono forniti direttamente
dalla sua cucina del Mountain Dining a San
Candido.
Il tutto è amalgamato inserendolo tra stuzzicanti
racconti del tempo trascorso in Germania, in Italia
e, naturalmente, in Alto Adige. E non sempre tutto
è filato liscio. Con uno sguardo rivolto ai suoi
conterranei e alla sua regione, offre ai lettori una
visione singolare della vita di un cuoco.
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