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Mougins, alle spalle di Cannes, Costa Azzurra quindi, celebra dal 2006 il suo festival
gastronomico, Le Etoiles de Mougins. Quest’anno è stato un onore e un piacere
essere invitato a collaborare nella scelta dei cuochi italiani. Nel fine-settimana
del 14 e 15 giugno, sono passati per il borgo storico i fratelli Christian e Manuel
Costardi, Marco Sacco, Antonello Colonna, Gianluca Fusto e il maestro pizzaiolo
Guglielmo Vuolo accompagnato da Cristiano De Rinaldi. Portare la pizza in Francia
ha preso presto i connotati della provocazione e ringrazio gli organizzatori per la
pazienza. Per conoscerla, i nostri cugini la conoscono. Giusto come nome, sanno
insomma che esiste ma non hanno proprio idea dove sia di casa la qualità, cosa
vada fatto per ottenere una buona pizza. Non siamo nemmeno all’Abc. Vanno
educati, seguiti, consigliati e questo è un impegno, obiettivo che ci siamo tutti
prefissi durante il soggiorno in un villaggio carico di storia, quella dell’arte (vi
morì Pablo Picasso) e quella della cucina (grazie a Roger Vergé e ai suoi epigoni
come Alain Ducasse e Daniel Boloud). Sui forni da pizza si discute molto già in
Italia, a legna o elettrici, le loro temperature, più elevate nei primi, poi le farine
e le mozzarelle, vaccine o di bufala, e così via. Figuriamoci dove non c’è cultura
sull’argomento. Un forno può valere un altro e così Vuolo si è dovuto fare di
continuo in quattro, ripiegando sulla pizza fritta.
Sabato ha mandato in tilt l’area attorno al suo spazio perché erano tutti stupiti
dal suo calzone farcito di ricotta, pomodoro e mozzarella. Domenica invece
conferenza, un viaggio alle radici della pizza gastronomica, e a seguire l’assaggio
di diversi pomodori campani e di pizze, ancora una volta fritte. Un ripiego rispetto
alla pizza classica, ma un maestro è tale perché emerge nelle difficoltà. E il pubblico
francese non ne voleva sapere che lasciassimo spazio spazio ad altri temi. Stregati
da un calzone.
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