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 PoliCulturaExpoMilano2015  

I_I21.e – Un “oste” per EXPO2015  

Versione Estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Giorgio Barchiesi, in arte “Giorgione” 
Autore di "Orto e cucina", protagonista della serie "Giorgione orto e cucina" (e altre serie) su SKY-

Gambero rosso 
 

 

D01: La domanda preliminare è chiarire la differenza tra un “oste” e uno “chef”  

Un chef, figura oggi di gran moda, è un ricercatore-sperimentatore. Uno chef “inventa”: nuove ricette, nuovi 

processi in cucina, nuove presentazioni,… In qualche modo lo chef si serve degli ingredienti per realizzare la 

propria “vision”. 

Un oste è una figura tradizionale del tutto diversa: inizia dagli ingredienti del suo territorio, per riproporre 

piatti (magari già noti agli avventori) ben eseguiti. Non mira a “sorprendere” il suo cliente, ma ad accoglierlo 

e a renderlo contento. Ha un rapporto diverso con gli “avventori” (parola che non si userebbe per uno chef): 

più diretto e quasi familiare. Potrebbe addirittura farlo entrare nella sua cucina. L’oste spesso ha dei 

collaboratori alle spalle, spesso suoi famigliari, che nel momento in cui lui esce per stare insieme alla gente 

finiscono la cottura. 

Lo chef non cucina al momento, prepara tutto prima, poi se ne va e i suoi collaboratori finiscono le cotture; 

ha grandi numeri di clienti e c’è un’organizzazione complessa alle spalle. Anche nel rapporto con il cliente 

c’è differenza tra chef ed oste 

 

D02: Come nasce il fenomeno televisivo ed editoriale di “Giorgione” ? 

Quando mi proposero di fare una trasmissione di “prova” pensavano che io potessi avere una buona 

comunicazione televisiva: in gergo dicono “bucare lo schermo”. 

Dopo la prima prova misi in chiaro le mie condizioni: volevo essere me stesso; non volevo cucinare in uno 

studio attrezzato, ma nella mia cucina; volevo proporre le “mie” ricette, con il mio stile ed il mio linguaggio; 

volevo parlare come abitualmente parlo, cioè non sempre “politcally correct”. La cucina che si vede in 

trasmissione è la mia di casa; non è stata usata quella del ristorante perché quella è una cucina industriale (e 

quindi non adatta ad un ambiente domestico). Certo, hanno fatto alcune minime modifiche per il set, hanno 

tolto alcune suppellettili per evitare la pubblicità occulta. 

I responsabili del programma accettarono la mia proposta; fecero la prima serie di “Giorgione orto e cucina”, 

poi altre puntate, poi altre serie e così via.  

Poi c’è il mio libro  (Fig.1) che è diventato un fenomeno editoriale (viene continuamente ristampato e tutte le 

copie vengono vendute in poche settimane). 

 

Credo che “Giorgione” abbia colto un bisogno (di un segmento) della società: una cucina di tradizione, 

basata sugli ingredienti, bene eseguita ma non ingessata o pretenziosa. Non c’è ricerca nelle mie ricette ma 

qualità: qualità degli ingredienti e qualità di esecuzione. 

 

D03: Che rapporto c’è tra la cucina  e il territorio ? 

Una cucina ben fatta deve sempre far riferimento a quanto si può trovare nel suo territorio, per utilizzare 

ingredienti freschi e che non hanno subito particolari trattamenti per la conservazione. 

Il territorio oggi ha dilatato la sua offerta di prodotti, rispetto all'offerta tradizionale: oramai si sono 

globalizzate le coltivazioni stesse. Quindi si può fare una cucina usando prodotti freschi del territorio, ma 

non così specifici del territorio, il che sarebbe stato impossibile 20-30 anni fa. La cucina, pur legata al 

territorio, diventa molto più articolata e ricca. 
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Io ho vissuto in varie parti d’Italia e confermo che ogni regione, ogni realtà deve conservare la propria 

cucina. Ad esempio nel Nord (zona dell’alto Tirolo) si usa pochissimo olio e si usano degli altri grassi che 

danno ottimi risultati.  

Tuttavia le ricette tradizionali richiedono tempo e passione; bisogna rispettare quello che la tradizione ci può 

dare. Ci sono oggi delle “rivisitazioni” di ricette tradizionali che sono terribili. Alleggerire la cucina 

tradizionale va bene, ma senza stravolgimenti. 

D04: Si predica l’opportunità di ingredienti del territorio, tuttavia il cibo viaggia molto 

Ci sono fenomeni incredibili di trasporto che forse bisognerebbe cercare di ridurre. 

Prendiamo l’esempio del pesce: il pesce più fresco in Italia lo si può trovare a Milano, al centro della pianura 

padana e lontano dal mare. Da tutti i porti di Italia (e dell’Atlantico) il pesce affluisce a Milano e da lì riparte 

per tutta Italia. Forse non è il modo migliore di organizzare le cose. 

 

D05: Come si caratterizza un “ristorante del territorio”? 

Il rapporto tra ristorazione è territorio non è semplice. 

Prendiamo un territorio straordinario come quello dove mi trovo, l’Umbria (Fig.2). Le ricette tradizionali del 

territorio rischiano di essere poco interessanti per i locali, che le conoscono bene e che le avevano nelle 

tradizioni familiari. Invece sono interessanti per i turisti, che vengono in Umbria, sono interessati alla sua 

cultura e vogliono conoscere le sue ricette. 

Per i locali sono più interessanti le ricette di altre zone come “la cipollata”, tipica genovese, preparata però 

con ingredienti locali. 

Bisogna poi evitare fenomeni deteriori dove gli ingredienti locali vengono fatti pagare moltissimo, con scuse 

poco credibili (tipo “sono stati raccolti all’alba”). 

La ristorazione del territorio deve trovare un equilibrio tra tipicità, qualità e costi accettabili. 

 

D06: Come sceglie i suoi ingredienti Giorgione? 

Io mi muovo nella mia regione, mi sposto molto (ma in un raggio limitato) per cercare gli ingredienti 

migliori. 

Per esempio gli agnelli li vado a prendere a Preci, vicino ai monti Sibillini. Lì hanno saputo fare un buon 

lavoro: hanno incrociato razze locali con il tipo Bergamasco, che è un animale molto grande. Il risultato è la 

produzione di agnelli un po’ “pesantini” ma giovani, e la carne è molto buona.  

Stesso discorso con i capponi e le oche: cerco nel mio territorio i produttori migliori. 

Poi non ho restrizioni a priori: se voglio un formaggio francese di qualità, vado in un buon supermercato. Ma 

non vado al supermercato per comprare verdura, che posso acquistare da produttori locali. 

Il rapporto qualità-prezzo per me è importantissimo. 

 

D07: Come cucina Giorgione? 

Giorgione cucina in modo tradizionale; non è difficile, ma è anzi molto semplice. 

Però ci vuole tempo e pazienza. Mentre oggi molti preferiscono cucinare in fretta e senza cura. 

Molti in Italia vogliono la carne dei quarti posteriori: costosa ma semplice e veloce da cucinare. La cucina 

tradizionale invece richiede lunghe cotture e si possono usare i quarti anteriori, meno costosi. La carne va 

saputa frollare e poi gestire. I tedeschi e i Francesi hanno mantenuto la tradizione dei bolliti, degli stracotti, 

ecc. In Italia sta invece scomparendo. 

 

D08: Il fenomeno “Giorgione” può contribuire al  riappropriarsi di tecniche di cucina “di tradizione”? 

Il mio proporre una “cucina di tradizione” (opportunamente rivisitata) non è una rivoluzione culturale: sto 

solo proponendo delle cose che si cucinavano vent’anni fa. Però questo piace a molti: evidentemente molti 

sentivano il bisogno di un “recupero” della tradizione della cucina italiana. Per esempio, io sono in 

campagna e uso la stufa a legna perché cucinando io scaldo la casa, non è uno strumento del diavolo; in 

fondo sono un contadino. 

La mia trasmissione è inter-razziale, perché è seguita da spettatori di ogni razza; è interculturale perché da 

me viene gente di ogni ceto sociale e soprattutto è inter-generazionale: sono seguito da ogni fascia di età. Ci 

sono tra coloro che mi seguono ragazzini, anziani, persone mature:  tutti hanno lo stesso atteggiamento. 
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Non immaginavo di sollevare questo polverone e questo grande interesse, ma evidentemente c’era bisogno di 

riappropriarsi di queste tecniche. 

Grazie alla televisione il mio modo di cucinare (ed anche il mio modo di parlare) è diventato famoso. 

Comunque, ripeto, il mio è un fenomeno “popolare”, non “culturale” come altri movimenti sul cibo (es. 

“slow-food”) (Fig.3). 

 

D09 Che rapporto si potrebbe stabilire tra la cucina di Giorgione e le mense scolastiche? 

Se una mensa scolastica mi cercasse per dei consigli, sarei felicissimo di aiutare. Anche perché sono figlio di 

una “montessoriana”, e quindi ho un profondo rispetto per il valore educativo (e non solo informativo) della 

scuola. 

Credo anche che la scuola abbia un ruolo essenziale, per esempio per avvicinare i bambini ad una nutrizione 

corretta. Il fenomeno dell'obesità (anche precoce) dovuta a diete errate è veramente catastrofico. 

Il pasto a scuola non dovrebbe essere concepito come mero evento fisico (sfamarsi) o come elemento 

ricreativo, ma come veramente educativo. Bisognerebbe in qualche modo (e paradossalmente) attribuire dei 

voti anche al modo di mangiare che ogni bambino ha. 

I bambini che mangiano male vivono in famiglia dove cucinare non è importante, non si presta attenzione. 

Qui la scuola deve intervenire (così come interviene in altri ambiti culturali). 

 

D10: Come deve essere vissuta l'attività di “cucinare” in una famiglia? 

Io non dico che tutti i giorni ci si debba impegnare in una cucina che richieda molto tempo: i ritmi moderni 

purtroppo non lo consentono. Però si può cucinare correttamente tutti i giorni, e poi una volta alla settimana 

fare qualcosa di diverso. Basterebbe una volta alla settimana, che tutti  si ritrovassero in cucina a preparare 

insieme il pranzo domenicale e andassero poi a tavola come coronamento di quanto si è preparato. A tavola 

dove si assaggia, dove il gusto, in quel momento diventa senso il più importante.  

Per un pasto si possono attutire gli stimoli visivi e sonori (che oggi bombardano i nostri figli) e concentrarsi 

sul senso del gusto. 

E poi bisogna sentire il fascino della “trasformazione”: cucinare vuol dire un processo magico che parte da 

tanti ingredienti e li trasforma in un piatto da degustare. C’è qualcosa di affascinante in tutto questo, che può 

essere comunicato ai più piccoli. E la trasformazione (capisco che questo può infastidire qualcuno) inizia 

dagli animali che poi diventano carne che noi consumiamo. 

Un bambino dovrebbe essere consapevole di tutto il processo che porta il cibo nel suo piatto. 

 

D11: Che rapporto c’è tra la cucina di Giorgione ed il nutrizionismo? 

Ci sono due categorie di nutrizionisti. 

Per la prima categoria alcuni cibi (es. tutti i grassi animali) vanno semplicemente aboliti. Con questi 

nutrizionisti non vado molto d’accordo. 

La seconda categoria parla di quantità: non si possono mangiare alcuni cibi in eccesso, ma non ci sono 

nemmeno proibizioni assolute. Con questa categoria sono in grado di avere un dialogo efficace. Ci sono delle 

sostanze che prese tutti i giorni possono far male, ma la completezza del cibo e la varietà sono quello che 

fanno bene. Si può avere una buona nutrizione alternando sapientemente i vari cibi. 

Una volta un grande professore mi chiese: che cosa è una dieta? Io gli risposi: è una pausa tra un pasto e 

l’altro.  

 

D12: Quale è il rapporto tra Giorgione e gli animalisti? 

Se gli animalisti sono coloro che ritengono che non si debbano allevare animali per ucciderli, io non sono 

d’accordo. Ritengo che dobbiamo ammettere che gli animali sono allevati per nutrirci: poi possiamo porci il 

problema di come allevarli (e poi macellarli) nel modo migliore; evitando inutili sofferenze e patimenti. 

Poi ci sono coloro che vogliono togliere del tutto la carne dalla nostra alimentazione. Io non sono della loro 

opinione, ma devo rispettarla. Saranno i nutrizionisti a dirci se quella è comunque una strada praticabile. 
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D13: Che consiglio darebbe ad un insegnante che si reca con i suoi allievi (grandi o piccoli) a visitare 

EXPO2015? 

Far capire l'importanza delle "diversità", il rispetto e la curiosità per tutto ciò che è "diverso", nuovo e quindi 

insolito, difficile, ostico, persino aggressivo! La consapevolezza è importante a tutte le età ma soprattutto per 

il bambino. E poi tranquillizzare il bambino dagli attacchi dei media che normalmente non vengono 

assimilati in maniera positiva ( e lo credo!!), con messaggi nuovi e possibilmente "diversi". 

 

IMMAGINI 

 

 
Fig.1 il libro di cucina scritto da “Giorgione” 

 

 
Fig.2 cartina dell’Umbria 
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Fig.3 marchio Slow Food 

http://www.slowfood.it/welcome.lasso?-session=sf_soci:54DEC411169622ED3CGOC8DE9B70

