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Doppia festa per lo chef Moreno Cedroni
I 30 anni della “Madonnina” nell'anno dei “50”
Doppia festa per il due stelle Michelin
I 30 anni della “Madonnina” nell'anno dei “50”
PER APPROFONDIRE
Michelin, chef, Moreno Cedroni, Hemingway, Leopardi
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ANCONA Questo luglio Moreno Cedroni compie cinquant’anni mentre
il 24 aprile La Madonnina del pescatore (due stelle Michelin, uno dei
10 migliori ristoranti di pesce in Europa per il Wall Street Journal),
festeggia trent’anni di attività. Cinquant’anni è una tappa
importante. Dal punto di vista professionale, lei pensa di
proseguire la ricerca, o è il momento di guardarsi indietro,
tornare alle origini?
«Bisogna sempre guardare avanti. Certamente anche prestando
attenzione alla tradizione, ma senza nostalgia e sempre con criticità».
Lei ha inventato il Susci, scritto all’italiana (è del 2001 il libro
“Sushi & Susci”), una reinterpretazione del pesce crudo. Per
l’antropologo Lévy-Strauss, crudo e cotto rivelano la struttura di
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preparazione del susci, fa appello a fattori ancestrali innati
nell’uomo?
«Dopo il fuoco, tranne alcuni esempi tribali, il cibo è sempre cotto, e
questo vale anche per il pesce. Per mia madre, ad esempio, cultrice
del pesce, il crudo non esisteva. Poi, una quindicina di anni fa, c’è
stato un passaggio epocale e, pur restando legati alle tradizioni,
abbiamo iniziato a confrontarci non più solo con il nostro vicino, ma
con l’Europa, con il mondo. Abbiamo scoperto che questa “mania del
crudo” – che poi, nei Paesi anglosassoni, era solo un modo di
mangiare più leggero, mentre in Giappone era una cultura, peraltro
nata con il cotto, poiché era riso fermentato che manteneva il cibo –
oltre a essere una moda, è anche buona e gradevole. Io sono andato
oltre, perché mi annoiava mangiare sempre gli stessi sapori. Così è
nato il mio studio sul crudo che ogni anno si trasforma, si rigenera. I
miei amici giapponesi hanno apprezzato, loro che da mille anni fanno
le stesse cose e dovranno farle anche per i prossimi mille.
Evidentemente, questa di interpretare il crudo con ricette diverse a
seconda del tipo di pesce è stata una buona idea».
Lei ha viaggiato in tutto il mondo, e probabilmente dai luoghi
che ha visitato ha tratto ispirazione. C’è un luogo che non ha
visitato e dove le piacerebbe andare?
«Sono ancora tanti i posti che non ho visto. Adesso però mi
piacerebbe andare in India».
Torniamo nei nostri luoghi. Lo scorso giovedì ha riaperto il
Clandestino: qual è il tema alla base del nuovo menu?
«Il Susci letterario, ovvero cinque piatti ispirati a Leopardi, uno a
Murakami e uno a Hemingway».
A proposito di scrittori: una volta erano gli intellettuali al servizio
di una comunità. Oggi i nuovi maître à penser sembrano essere
gli chef...
«Non è vero. Certo, i riflettori sono puntati sulla cucina, ma
diventiamo maître à penser nel momento in cui diciamo cose
sostenibili, parliamo del non spreco, spieghiamo la pratica di non
usare prodotti in estinzione. In tutte le altre occasioni siamo persone
comuni che cercano di fare bene il proprio lavoro». Che ne pensa
dell’eccessiva spettacolarizzazione?
«Tutti ambiscono a essere quel che non sono. Anche questa mania
per cui tutti oggi vogliono frequentare le scuole alberghiere, o corsi di
cucina, genererà a breve un’invasione di campo: ci saranno talmente
tante persone che vorranno fare questo lavoro che alla fine vi sarà un
abbassamento della qualità». Cosa cucinerà per il suo
compleanno?
«Spero niente. Mi auguro che altri cucineranno per me».
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