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Becke Iaccarino: incucina
iconfininoncisonopiù

B

di MARCO FERRANTE

Alla fine i lunghi preparativi per l’appuntamento
calcisticodistaserasonodiventatiungiococolletti-
vo, molto estivo e molto fusionista, a base di
grandi goal del passato, legioni romane nella selva
diTeutoburgo, parallelismi storici (alcuni terribil-

mente imbarazzanti), battaglia
di Sadowa e conseguenze sul-
l’unitàd’Italia, Triplici alleanze,
rigorialcucchiaio,Pirlo,Schnel-
linger e Adenauer. Tutto sullo
stesso piano. Oggi si può intro-
durre lavariabiledellagastrono-
mia come ulteriore territorio di
confronto (e forse di
incomunicabilità) tra loro e noi,
tra Germania e Italia. Perché a
causa dell’orario – scomodo per
conciliare calcio e cucina – biso-
gnerà scegliere soluzioni sempli-
ci. Spargel bianchi con burro
fuso oppure rucola e parmigia-
no?

Neparliamoconduevenera-
timaestridelleclassifichegastro-
nomiche, Heinz Beck e Alfonso
Iaccarino. Uno ha tre stelle Mi-
chelin e l’altro ne ha due. Uno è
tedesco,bavarese,dunquemeri-
dionale,cattolico.Figliodiorolo-
giai, quindi preciso, allievo di
unostoricomaestrodellacucina
tedesca, Heinz Winkler. Ha un
ristorante a Londra e uno a Ro-

ma, la Pergola, all’Hilton con esteso affaccio sulla
città. L’altro ha una testa di ponte a Roma, ma di
base sta a Sant’Agata sui due Golfi in provincia di
Napoli: è un cuoco campano, lo sdoganatore della
cucina meridionale considerata minore (pizza,
alici, peperoni, olio e pomodoro e altri ingredienti
poveri), e fondatore della grande cucina napoleta-
na, tutta sapori & digeribilità: «Noi siamo
mediterraneità, moderna e biologica», spiega Iac-
carino.Liaccomunauntifomoderato,per l’Italia.
«Ancheseovviamente–diceBeck, ilqualevive in
Italia da diciotto anni – non mi dispiacerebbe se
vincesse la Germania, sarebbe la prima vittoria
contro l’Italia in una grande competizione da
quarant’anni a questa parte».

Lasciamo da parte il calcio, che è solo una
scusa.Eparliamodicucina,quellatedescainnanzi-

tutto. Beck spiegache a parte quella tradizionale –
stinco di vitello e crauti, per esempio – la cucina
tedesca è diventata un’altra cosa: «è diventata più
raffinata. La globalizzazione fa tanti danni, ma
portaanchequalcosadipositivo.Incucinaconsen-
tedi scoprirenuove tecnichee nuovi ingredienti».
Luistessooggifaunacucinainternazionale,saluta-
re e con un occhio alla radice mediterranea. Alla

domanda «che cosa si è portato dietro della sua
culturagastronomica?», larispostaèestremamen-
tetedescaepotrebbeesseresottoscrittadall’ammi-
nistratore delegato dell’Audi: «Il rigore. Avere un
metodo che ti permette di produrre tutti i giorni
quello che fai nello stesso modo. Perché un cliente
che viene oggi deve poter mangiare la stessa cosa
anche domani, possibilmente con una qualità

migliore.Vorrei dire,però, che non tutti i tedeschi
hanno in mente metodo e ordine. Questo è uno
stereotipo.Acasamia lapartedel tedesco lafamia
moglie che è di Palermo, ma è precisissima».

Non sorprenderà, ai tedeschi piace la cucina
italiana più di quanto agli italiani piaccia quella
tedesca.«Hannogustiprettamen-
te territoriali – dice il proprieta-
rio di Don Alfonso – Mangiano
molto le verdure. Pomodori, pa-
sta, olio extravergine. Dei popoli
nordici sono i più legati al nostro
tipo di cucina».

Di suo la Germania ha una
tradizione culinaria composita,
federalianchenellagastronomia.
Dice Beck: «Al nord c’è molto
pesce. Uno dei piatti della tradi-
zionedelnordèunpiattoambur-
ghese, il labskaus, una specie di
minestra densa di pesce stracot-
to.Alsudc’èunacucinadicarne.
InunapartedellaGermaniac’èil
culto degli asparagi. Nel Ba-
den-Wuttemberg c’è una cucina
filo-francese».«Anchenoiabbia-
molanostracucina filo-francese,
in Val d’Aosta, in Piemonte e un
pezzo della cucina meridionale
dei monzù», dice Iaccarino.

L’aziendaagricola di Alfonso
Iaccarino è a Punta Campanella.
Di fronte c’è Capri, con relative,
abbondanti memorie tedesche:
la via Krupp, Karl Wilhelm Die-
fenback e le sue tempestose marine, l’epopea di
AugustoWeberelapensionesullaMarinapiccola.
A poche miglia, un'altra passione tedesca, Ischia,
dove Angela Merkel passa una parte delle sue
vacanze. Se la cancelliera saltasse il Consiglio
europeoperandareavederelapartitadaIaccarino
eccochecosaleverrebbepreparato:«Perstuzzichi-
no dei fioroni, i fichidi inizio estate. Per antipasto
un gelato di anguilla con tagliolini al profumo di
rosa. Per primo un Vesuvio di rigatoni. Poi tonno
conpeperonciniverdiepistacchi.Dolce:sfogliatel-
lenapoletane. E poi le direi quello che ho già detto
aBossi.Vengaastaredanoiunasettimana».Tipo
benvenuti al sud? «Sì, benvenuti al sud». Non
basterà per gli eurobond.
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di THOMAS BRUSSIG
E quando nel calcio l’Unione
sovietica giocava contro la Po-
lonia mio padre diceva: «Que-
sta partita non è una partita
normale». Sempre all’epoca
dell’Unione sovietica i tifosi
del 1.Fc Union, la squadra di
calcio di Berlino Est, avevano
uno slogan che gridavano con
un certo entusiasmo soprattut-
to nei giorni in cui si teneva il
congresso del Partito socialista
della Ddr: «Ras dwa tri, Rus-
sen wer’n wir nie!» Che signifi-
ca:unoduetre,noinondivente-
remo mai russi!

Anche oggi ci sono partite

di calcio che non sono uguali
alle altre. Solo che ora i russi
siamonoi tedeschi. La settima-
na scorsa, prima dell’incontro
della Germania contro la Gre-
cia, qualcosa nell’aria faceva
sentire che anche questa volta
non si trattava semplicemente
di una partita di calcio, ma di
qualcosa di più. I dittatori del
risparmiosi scontravanoconle
vittime del risparmio.

Qualche settimana fa i tifo-
si irlandesi hanno dedicato alla
tifosa tedesca per eccellenza K
cosìamadefinirla ilnostroalle-
natore Jögi Löw K un cartello
con la scritta: «Angela Merkel
thinks we’re at work!», Angela
Merkelcredechestiamoallavo-
ro. Gli irlandesi ci prendono in

giro,comefacevanountempoi
tifosi dell’Union con i russi. I
russi siamo noi, e i greci sono i
cechi.

Abbiamo vinto contro la
Greciaeoggigiochiamocontro
l’Italia. Se vincessimo anche
controdivoi, infinalepotrebbe
toccarci la Spagna. Il Portogal-
lol’abbiamogiàallenostrespal-
le. Insomma, tutti paesi finiti
nella trappola della crisi finan-
ziaria. Soltanto l’Irlanda è riu-

scita a evitar-
ci.

La Nazio-
nale tedesca è
un’ottima
squadra,igio-
catori sono
simpatici,
hanno spirito
disquadra,so-
no ragazzi
conipiediper
terra, nessu-
no si dà arie,
nessuno si
sente più for-
te dell’altro,
più divo del-
l’altro. Quelli
che ancora
parlano della
nostra Nazio-
nale come di
unaformazio-
ne di «Pan-
zer»noncapi-
sconoproprio
un bel niente
di calcio, per-
chélaGerma-

nia attuale gioca un calcio mo-
derno, veloce e pieno di creati-
vità. Essere un tifoso della Na-
zionale tedesca per me non è
maistatofacile,maoggièanco-
ra più difficile. In questo cam-
pionatoeuropeo,dopoaverbat-
tuto la Grecia, ci troviamo ad
affrontare un’Italia-Germania
proprio nel momento in cui si
presenta una divergenza Mon-
ti-Merkel.

Il giuramento dei tifosi del-
l’Union di Berlino, «noi non
diventeremo mai russi», non è
stato mantenuto: non so di chi
sia la colpa, ma oggi come pos-
so tifare per questa squadra
meravigliosasenzasentirmian-
che io, berlinese, un russo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di VINCENZO CERAMI

L’ItaliadiVerdièbensolida in
difesa, grande preparazione a
metàcampoeimprovvisi, fan-
tasiosi lanci in avanti, a creare
scompiglioconguizzi sorpren-
dentieirresistibili.Oggi lamu-
sicaè la stessa:diqua il funam-
bolo Pirlo, di là il raffinato
geometra Özil, due talenti
uguali e con-
trari. La Ger-
maniadi Wa-
gner è tutta
unaconcerta-
zionechegua-
dagna campo
attraverso
scambi preci-
si e rapidi.
Verdi usa la
musica per
raccontare
una storia,
Wagner usa
unastoriaper
raccontare la
musica. Ver-
di punta sugli
acuti del sin-
golo, Wagner
sul coro. Due
artisti testar-
di e generosi,
che finiscono
per incarnare
le aspirazioni
deilororispet-
tivi paesi.
L’italianogio-
caconpassio-
ne irruente,
immediata,
talvoltaaddiritturaatesta bas-
sa. Il tedesco gioca col pensie-
ro, fornisceunapparato filoso-
fico alle partite.

Due cose sono certe. Una,
la nazionale italiana di calcio,
proprio per il suo carattere
sfuggente e per i cardiopalmi
chepuntualmenteprovocanei
nostri tifosi, è più simpatica.
Due, la Germania non ha mai
vinto contro l’Italia una parti-
ta ad eliminazione, malgrado
si sia sempre detto che i tede-
schi sono più forti di noi. Tal-
volta estro e anarchica
genialità risolvono i problemi
più della matematica. Un tifo-
so di rango di Giuseppe Verdi,
come fu Stravinskij, disse che
per competere con uno che sa
sintetizzarel’artenei treminu-

ti della «donna è mobile», un
musicista deve scrivere l’inte-
ro«AnellodelNibelungo».Ba-
stano tre minuti per segnare il
gol della vittoria.

Oggi l’Italia parte svantag-
giata perché più stanca della
Germania. Staremo a vedere
se i nostri calciatori saranno in
gradodisciogliere l’acido latti-
co dei muscoli risparmiando
energiaconl’astuziaericorren-
doaqualchegiocodiprestigio.
Chi non ricorda la storica Ita-
lia-Germania4a3delmondia-
le di calcio 1970 a Città del
Messico?Fulapartitadelseco-
lo, una gara all’ultima nota tra
due musiche diverse, tra due
civiltà che si sono sempre stu-
diate, ora con diffidenza, ora
prendendounadall’altraquan-

to di meglioesprimono in ogni
campo,dallafilosofiaallalette-
ratura, dal cinema all’arte e al
calcio. La logica ci dice che,
visto l’andamento trionfante
dei tedeschi in questi Europei,
sarà molto difficile batterli.
Ma la tradizione ci consola eci
autorizza a pensare che anche
loro non stanno tranquilli.
Spesso chi perde con l’Italia
resta incredulo, si chiede per
anni com’è potuto succedere.
Lo stesso sentimento lo aveva
Wagner nei confronti di Ver-
di: non capiva come mai la
musica italiana riempisse tan-
to i teatri (anche quelli germa-
nici).Lastoriaci insegnache le
vittorie non sempre si spiega-
no e non sempre si trovano
cercandole.
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