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mando, ma parte di un gruppo di grandi cuochi che con-
dividono un modo di pensare e raccontano un “territorio 
masticabile” attraverso il cibo: parmigiano, cannoli sici-
liani, capperi, pomodorini del Piennolo del Vesuvio. La 
rivoluzione siamo noi, non io». Sarà, ma il curatore della 
guida punta i ri�ettori proprio su di lui. «È il miglior 
cuoco mai nato in Italia, perché i suoi piatti raccontano 
il nostro Paese con le intuizioni e l’ironia proprie dei 
grandi umanisti», si sbilancia Vizzari, che aggiunge: «Se 
Gualtiero Marchesi ha stanato la cucina italiana dal rifu-
gio sicuro delle “ricette della nonna” dietro cui vegetava, 
Bottura ha compiuto un passo ulteriore, trasformando i 
piatti in veicoli per mandare messaggi ed elevandoli a 
qualcosa di simile alle opere d’arte». Piatti dai nomi evo-

cativi come le “Cinque stagionature di parmigiano”, il 
“Bollito non Bollito” e, tra gli ultimi entrati in menu, i 
“tortellini in brodo di tutto” («in omaggio a “Tutto”, 
l’opera dell’artista Alighiero Boetti», chiosa lo chef), in 
cui si sommano diversi tipi di brodo: faraona, piccione, 
coppa di testa di maialino.  

Più che a un artista, tuttavia, Bottura assomiglia sempre 
più a un maître à penser calato nel proprio ruolo. È il 
cuoco che sussurra ai potenti �n dal 2011, quando �rmò 
a Central Park, a New York, la mega cena di apertura 
delle commemorazioni per il decimo anniversario dell’at-
tentato alle Torri Gemelle, ospite d’onore il presidente 
Usa Barack Obama. Di recente, inoltre, lo chef modenese 
ha accolto Michelle Obama, in visita all’Expo di Mila-
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