
.

S
i Ë divertito ad associare un 
piatto a ciascuno di loro 
pescando dal menu del suo 
ristorante. Un supplÏ bello 
carico per Amadeus, una 
cacio&pepe per Fiorello, un 
calamaro ripieno di sapori 
del Sud per Checco Zalone. 
E ancora, una popolare 
Pasta fagioli e cozze per 
Cesare Cremonini, un 
morbido e gustoso bao per 

Al Bano, un dolce icona come il tiramis  ̆per 
Loredana BertË. E lui, il vulcanico 
Alessandro Borghese, lo chef dai mille 
progetti, in televisione con Alessandro 
Borghese - 4 Ristoranti e Kitchen Sound, e a 
Milano con il suo locale, AB - il lusso della 
semplicit‡?
Qual piatto associa a se stesso?
´Io sono senza dubbio una colazione 
continentale. Quelle degli alberghi, dove 
trovi il dolce e il salato. I waffle, le uova, le 
salsiccette, il burro con la marmellata. Sono 
un gran mixª.

Si definisce uno chef irock&socialw, ha 
pubblicato un cd di canzoni e ricette e 
conduce Kitchen Sound, cucina a ritmo di 
musica. Che rapporto hanno musica e cibo?
´Hannolostesso potereevocativo.Una nota
puÚportarti indietroefarti rituffare in un
precisomomento,piacevoleomeno,
esattamentecomeun saporeoun odore.Nei
mieiristorantimetto semprelamusicaª.
Il neuromarketing studia anche le 
connessioni fra musica e cibo, per capire 
gli effetti sui clienti.
´Iomettosemplicementequello chemi
piace.Spazio tratutti i generima soprattutto
sanorockAnni 60,70 e80.Anchein cucinaª.
Che musica serve per cucinare?
´Serverobache dialacarica.Red Hot Chili
Peppers,LedZeppelin,hiphop di inizio Anni
90.Di italianoVasco,Pino Daniele.Ci
divertiamoinsommaª.
Piatti diversi hanno bisogno di musica diversa?
´No, io vadoin shuffle.Mi piace
sorprendermiemi affidoall�algoritmo.
Magari fasbucare unbrano chenonsentoda
anniemi d‡l�ispirazioneª.

Un piatto ispirato da una canzone?
´Rocket Queen dei Guns N� Roses mi ha 
ispirato i miei spiedini di cozze pastellati. C�Ë 
dietro un gioco lievemente erotico perchÈ nel 
brano Ë stata inserita anche la registrazione di 
una parte di un atto sessuale. La ascoltavo e 
per me le regine del mare erano le cozze, ed 
ecco qua. Ma sono associazioni spontanee, 
non cose su cui ragioni. Dai Led Zeppelin 
invece arrivano le mie Led Zeppolin, zeppole 
napoletane condite in varie maniereª.
A Sanremo non c�Ë molto rock, anche se 
l�anno scorso hanno vinto i MÂneskin.
´Liconosco dai tempidi XFactor.Sono
romaniesono diventatiplanetari,ungrande
orgoglioitaliano. Ilmio genereË ilrockma
anchela musicaitaliana mipiaceª.
Che rapporto ha con il Festival?
´Eccezionale.Forse la miaesperienza pi˘
bellaËstataproprio quando, annifa,ho
cucinatopergli artisticon il miocamion
attrezzatoparcheggiato difianco
all�Ariston.Epoi hogirato una serieinteradi
Kitchen Sound dentro alCasinÚdi Sanremo.
Digiorno sigirava, la seratrasformavola
salain unristorantegourmet per40
personeª.
Cosa le chiedevano gli artisti?
´Intantoricordo ungrande freddo- il
camionera tuttoaperto - euna grandissima
goliardia.Cucinavocon duetermiche sotto
lagiaccaeuncappellino di lana. Ricordo
Neffa,Renga,Frankie hi-nrg,che venivano
perunasanacacio epepe,perlerigagliedi
pollooper abbuffarsi disupplÏ.»stato
davveroungranpiacereª.
Cantanti preferiti sul palco quest�anno?
´Traquelli ingara seguirÚ conattenzione
Elisa.Efra gli ospitiCremoniniª.

La finale di Sanremo?
´Siguarda, comesi guardal�Italia quando
giocaaiMondialiª.
Nel suo programma, 4 Ristoranti, le Ë mai 
capitato di dare consigli sulla musica? Di 
bocciare o elogiare una scelta?
´Lamaggior parte dei ristorantinonmettela
musica.Al massimoc�Ë musicadi
sottofondo,da ascensorela chiamoio.
Quindino. Epoisono troppo impegnatoa
dareconsigligastronomiciª.
Tra Covid, personale che manca e rincari 
delle bollette per i ristoratori Ë un periodo 
difficile.
´Avremo ancora un anno da tribolare, poi
spero che la situazione migliori. Non si
torner‡ pi˘ come prima perÚ, ci sar‡ una
nuova normalit‡. I tavoli ad esempio.
Difficilmente rivedremo quei posti coi
tavolini appiccicati. O comunque, io parlo
per me, gi‡ lo spazio fra un tavolo e l�altro
era ampio, ora l�ho aumentato. CosÏ come le
regole della sanificazione. Tutte cose
giuste, da mantenere anche dopo. Il
personale Ë cambiato, in quantit‡ e qualit‡,
si punta sui giovani volenterosi che
vogliono imparareª.
Il personale si trova a fatica, perchÈ 
secondo lei?
´C�Ëcarenza, Ëvero.Untempolepersone
rimanevanoanche unoodueanni in un
ristoranteper fareesperienza, oggic�Ëmeno
volont‡di sacrificio.Siprova unmestieree
losi abbandonavelocementesenonsi
ingrana.Il ricambiodipersonale Ëpi˘
frequente.»unlavoro moltofaticoso, cheti
occupaleorenotturneª.
Il personale non scarseggia perchÈ le 
condizioni di lavoro offerte dai ristoratori, 
tra stipendi e orari, non sono adeguate o 
troppo precarie?
´Lapandemia hafatto capirea molte
personecheil lavoro nonËtutto. Soprattutto
aquesta generazione, cheËunpo� diversa
dallamia. Ioparloper me,ma ho alzatogli
stipendie aggiunto ungiorno dichiusura
perchÈvogliochechi lavorasiasoddisfatto.
Bisognaadattarsi ai tempiche cambianoe
lanciareil cuore oltre l�ostacoloª.�
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Per il vulcanico chef musica e cibo hanno lo stesso potere evocativo
ËCosa metto quando sono ai fornelli? I Led Zeppelin ma anche VascoÌ

Alessandro Borghese

ȃIl rock in cucina 
mi d‡ la carica 
e ispira i miei piattiȃ

@AB NORMAL

ELISABETTA PAGANI

 ilgusto@gedi.it
www.ilgusto.it

Su ilgusto.it le storie del cibo, del vi-
no e  dei  viaggi  dellȅenogastrono-
mia. Protagonisti le donne e gli uo-
mini che stanno cambiando il sapo-
re dellȅenogastronomia italiana por-
tandola nel futuro con tradizione, in-
novazione e sostenibilit‡ 
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Uno chef rock

Alessandro Borghese, lo 
chef dai mille progetti, ha 
pubblicato un cd di canzoni 
e ricette: In tv conduce
Alessandro Borghese - 4 
Ristoranti e Kitchen Sound 
- Cucina a ritmo di musica
A Milano cȅË il suo locale, 
AB - il lusso 
della semplicit‡ 

ËIo sono come
la colazione
continentale, un gran
mix di ingredientiÌ
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