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Ogni qual volta osserviamo qualcosa che ci piace siamo immediatamente ben predisposti a scoprire altro. Pensate a un quadro
dove poi riusciamo a cogliere anche i piccoli dettagli e apprezzarlo maggiormente nella sua totalità. Oppure a un abito di cui
ci innamoriamo prima per il colore per poi apprezzarne il taglio
sartoriale e i bottoni, elementi che ce lo renderanno irresistibile.
Questa cosa succede anche quando siamo di fronte a un piatto.
La vista viene subito stimolata dai colori, dai volumi, dalla lucentezza e dai chiaroscuri delle pietanze. Poi seguiranno l’olfatto,
l’udito e il gusto.
Cibarsi per noi, oggigiorno, non è più solo una necessità ma è
diventata un’esperienza sensoriale completa, ricca di rimandi
all’infanzia, sinonimo di convivialità e piacere. Chiunque decida
di sedersi a tavola nutre molte aspettative nei confronti del cuoco,
perché non si immagina “solo di mangiare”, ma di poter intraprendere un viaggio originale e allo stesso tempo codificato in un
sentiero sensoriale (gustativo, visivo, olfattivo e così via).

Si mangia con gli occhi
Il fenomeno food è ormai esploso da parecchi anni e in TV impazza qualsiasi programma o talent di cucina e, grazie a questo, col
tempo abbiamo imparato molte tecniche di cottura, siamo venuti
a conoscenza di tanti ingredienti di cui ignoravamo l’esistenza, abbiamo apprezzato i piatti dei grandi chef che prima erano privilegio delle sole persone abbienti e ci siamo abituati a parlare di cibo
come faremmo della nostra famiglia, perché lo conosciamo sempre
meglio e lo apprezziamo e critichiamo sempre di più.
Ci siamo trasformati in tanti piccoli “masterchef” con lo smartphone in mano, pronti a immortalare ogni piatto prima di consumarlo,
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per poi condividerlo o per rifarlo nella solitudine della nostra cucina
spesso con risultati disastrosi, oppure per vantarci con gli amici che
lo vedranno postato sui social. Fatto sta che questo bombardamento
mediatico, croce e delizia dei nostri tempi, ha permesso di ampliare
il livello di conoscenza del cibo a 360 gradi e i nostri occhi si sono
pian piano abituati a vedere degli impiattamenti molto artistici.
Durante i miei i corsi di food design inizio sempre con questo
argomento per spiegarmi meglio: quando si cucina per la propria
famiglia, magari ogni giorno, non si può pretendere di portare in
tavola dei piatti troppo elaborati, con ingredienti che giustamente non si troveranno mai nel nostro frigorifero.
Il cibo che prepareremo con amore sarà sempre apprezzato dai
nostri cari, anche se servito senza troppe sovrastrutture. Ma capita di organizzare una cena elegante ogni tanto, oppure di avere la
possibilità di invitare delle persone a un nostro evento, ma anche
di avere un’attività di ristorazione o una pasticceria dalla concorrenza spietata spesso sulla stessa strada.
Cosa fa la differenza tra due filetti di carne, due torte moderne,
due piatti di ravioli in due ristoranti diversi anche se sono realiz-

zati con le medesime tecniche di cottura e gli stessi ingredienti?
La risposta è presto detta: il design della presentazione.
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Oltre che buono, il cibo deve anche essere bello, perché l’estetica
gioca un ruolo fondamentale nella componente psicologica che
poi influenza il gusto. Pensate al famoso detto popolare “si mangia anche con gli occhi”. È una figura retorica, una sinestesia,
altrimenti sarebbe una frase senza senso. Ma riflettete sull’importanza del suo significato. Quante volte vi sarà capitato di iniziare
ad assaporare una pietanza solo con lo sguardo, immaginandone
il profumo e il sapore successivo?

Un’emozione a 360 gradi
Pensate di essere di fronte alla vetrina di una pasticceria dove
restate fissi e rapiti dai mignon e dalle torte esposte. Siete colti da
un’improvvisa voglia di entrare e mangiare qualcosa.
Credete che questo stimolo arrivi della vista o dalla pancia?
È la nostra vista che fa partire quella reazione a catena che, seguendo il solito fil rouge, ci porta a vivere un’esperienza sensoriale
durante la degustazione di un bignè con la glassa di cioccolato
fondente. Quindi se un cibo è bello ci sono buone possibilità che
sia anche buono perché la nostra mente, stimolata dalla vista, è
già ben predisposta all’assaggio.
Le sensazioni che arrivano al cervello sono di piacere e in questo
pullulare di felicità ci dimentichiamo la penna rossa del critico
enogastronomico e ci lasciamo trasportare verso le emozioni più
primordiali.
Ogni volta che comincio a pensare a come realizzare un impiattamento parto sempre da qui. La ricerca del modo per far provare,
a chi assaggerà, un’emozione completa, a tutto tondo, irripetibile.
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Non sono una chef e per questo non mi cimento in abbinamenti
di gusto troppo particolari, in giochi di equilibri a me poco congeniali; nelle mie ricette gli ingredienti sono semplici e facilmente
reperibili al supermercato. Ma sono un architetto e l’estetica è
tutto per me, ricerco il “bello” in ogni sua declinazione e lo voglio soprattutto nei piatti che servo. Ho cominciato ad applicare
le mie competenze da progettista e designer alla cucina, con una
buona dose di passione.
Sembra strano: che cosa c’entra l’architettura con la cucina? Tutto
e niente, potrei rispondere, invece vi trovo numerose connessioni.
Anche un edificio si compone di materiali diversi, dalle contrapposte consistenze, con i suoi colori e i volumi, i pieni e vuoti, le
ombre e la verticalità.
Sono le stesse cose da tenere a mente quando si comincia a progettare un piatto su un foglio di carta, dallo schizzo devono già
emergere tutte queste peculiarità che poi si andranno a concretizzare con la scelta degli ingredienti.
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Esercizi di stile
alla portata di tutti
Dopo questa introduzione potreste cominciare a pensare che realizzare piatti belli è altrettanto importante che farli buoni. Vorreste
migliorarvi nell’arte dell’impiattamento ma non sapete da dove
iniziare. Prima di scendere nei dettagli delle tecniche vi consiglio
di cominciare a farvi una bella “scorpacciata” di immagini di piatti
che vi piacciono e anche di quelli che invece detestate. Studiate la
disposizione degli ingredienti, i colori, lo stesso piatto da portata
che viene utilizzato e il tipo di composizione, piatta o verticale.
Cercate di trovare un filone che vi piace e cominciate a provare a
ripetere dei piatti così come li avete visti.
Un po’ come si fa nei corsi di pittura: di solito si parte copiando i
grandi maestri per carpirne i segreti e le tecniche e poi si comincia a provare a realizzare qualcosa di nuovo da soli.
Lo studio dei piatti dei grandi chef è stato essenziale all’inizio del
mio percorso e ancora adesso è fonte di grande ispirazione.
Lasciarsi ispirare non è copiare! Scoprire il taglio particolare di
una verdura, ad esempio, e riproporlo in un piatto dove si combinerà con altri ingredienti e le loro forme in modo diverso non
è rubare un’idea, ma è come scrivere una nuova sinfonia con le
stesse sette note.
Piatto dopo piatto acquisterete quella manualità e quella sicurezza
che vi permetteranno di realizzare impiattamenti sempre più curati ed eleganti. Magari iniziate con l’impiattamento di qualcosa di
semplice, come un filetto con una salsa, oppure una vellutata con
dei crostini di pane, un goccio d’olio e del pepe, e poi cominciate
a spingervi sempre più in là aggiungendo passaggi e difficoltà.
Ricordatevi però di non distogliere l’attenzione dall’elemento
principale del vostro piatto, nel caso ce ne sia uno soltanto, aggiungendo un contorno o una salsa che non lo copra o lo sovrasti
a tal punto da non distinguerlo più. La decorazione deve inoltre
esaltarne il sapore e aggiungere consistenza all’insieme del piatto,

quindi non è mai fine a se stessa. L’impiattamento non è infatti
solo “decorare i piatti” ma è una componente dell’esperienza emozionale che si prova alimentandosi.
Vedrete che impiattare pian piano vi verrà naturale e i piatti degli
chef che avete osservato vi torneranno a mente al momento opportuno, permettendovi di esprimere al meglio la vostra creatività.

Intanto cerchiamo di definire il termine food design.
A differenza di quanto si possa pensare, la parola “design” non
significa “disegnare” ma “progettare”. Il food design è dunque un
progetto che presenta il cibo dal punto di vista estetico, comunicativo e rappresentativo, in cui la scienza, la tecnologia, l’estetica
e l’alimentazione giocano un ruolo essenziale e paritario.
Non essendo più il cibo solamente una fonte di nutrimento, ha
assunto nel tempo valori culturali, sociali ed etici dai quali noi
siamo profondamente influenzati.
I food designer, ovvero i progettisti del mondo alimentare, si occupano di studiare nuovi modi appetibili per gli occhi oltre che
per il palato perèpresentare il cibo, e devono avere le competenze
un po’ da chef, un po’ da chimico, un po’ da architetto e un po’
da comunicatore.
Il food design si divide in diverse categorie: quelle più legate al
cibo, sia nella preparazione dei piatti ma anche nella forma degli
ingredienti stessi (come ad esempio la forma della pasta o del
cannolo siciliano), e quelle che invece sono vicine alla sfera del
design per il cibo stesso, con un occhio alla sostenibilità, alla
forma e ai materiali del packaging.
La progettazione del cibo nasce dalla considerazione delle pietanze
come oggetto di design e gli ingredienti che lo compongono vengono visti come materiali. Questo studio genera piatti nuovi in
termini di sapore, temperatura, colore e consistenza.
Il food design vuole trovare il mezzo per caricare il cibo di bellezza estetica ed emotività.
Altra cosa invece è il food stylist, ovvero l’arte di preparare dei
piatti che poi saranno oggetto di set fotografici o cinematografici.
Le immagini hanno il compito di stimolare i nostri sensi e di
evocare tutta una serie di esperienze che ruotano intorno al cibo,
e per questo devono essere impeccabili.
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Food design o food styling?
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Il food stylist è il professionista che si occupa di rendere il cibo
accattivante, attraente e irresistibile solo attraverso un’immagine,
utilizzando anche dei “props”, come stoviglie, posate e asciughini
adeguati alla ricetta, e componendo tutti gli elementi in un set.
Entrambe le professioni giocano un ruolo importantissimo per
quanto riguarda il valore di un piatto.
Spesso infatti anche il gusto perde di valore quando è all’interno
di un piatto presentato male, con colori mal combinati tra loro,
con abbinamenti di forme e dimensioni che lo rendono disordinato, poco armonico e poco appetibile.
La cucina è un’arte completa che non si risolve eseguendo una
ricetta di uno chef stellato alla lettera.
Questa si chiama imitazione ed esecuzione tecnica delle cotture,
del taglio e della stratificazione.
Il cuoco dovrà necessariamente possedere una qualche “vena artistica” per far vivere un’esperienza irripetibile ai suoi ospiti, altrimenti
potrà ricorrere a un food designer per una consulenza tecnica.

La composizione come equilibrio di forme,
colori, sapori
Che cosa è un piatto? Il piatto è una composizione di ingredienti
che combina colori, forme, consistenze, temperature e sapori.
La parola “comporre” significa mettere insieme più cose stabilendo tra loro dei rapporti di armonia ed equilibrio in modo che
ciascuno sostenga l’altro.
Dal dialogo tra tutti gli ingredienti nasce il piatto, cui è impossibile togliere o aggiungere un elemento senza rompere l’equilibrio.
La prima operazione nel comporre un piatto è la scelta degli elementi e la loro disposizione in modo da creare equilibrio.
La ricerca di equilibrio porta spesso a far ricorso alle forme geometriche proprio perché, per la loro semplicità e le loro proporzioni,
trasmettono in modo intuitivo una sensazione di ordine e armonia.
Pensate al triangolo che genera un’idea di immobilità ed eleganza, oppure al cerchio che trasmette una sensazione di perfezione
senza fine, o al quadrato che stabilisce un’espressione di stabilità
ma anche a forme più complesse, come i nove rettangoli in cui
può essere diviso un piano con la regola dei terzi o la spirale aurea
definita la quale, attraverso equazioni matematiche complesse,
conferma il rapporto tra l’universo e la natura.

Ogni piatto nasconde quindi un’impalcatura di punti, linee e
forme che possono conferire o meno ordine estetico ed espressivo.
All’interno della composizione di un piatto ogni elemento ha un
certo peso che dipende dalle dimensioni, dal colore, dalla forma,
dalla sua posizione. Tutti gli elementi devono essere in equilibrio
per bilanciarsi tra loro.
Ma come si fa ad essere così artisticamente equilibrati con una
pentola fumante sul fuoco e una padella con il manico che scotta?
Sarebbe impossibile creare un piatto solo dopo aver cucinato tutti
gli ingredienti e poi pretendere di “accozzarli” insieme in modo
creativo.
Quando vi accingete alla creazione di un nuovo piatto dovreste
per prima cosa “buttar giù” uno schizzo, una sorta di bozzetto
dell’artista, in cui stabilire la disposizione delle forme o delle figure e poi accendere i fornelli.
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Ma pensate anche ad elementi più semplici, come i punti che, se
isolati, catturano immediatamente la nostra vista. Oppure alle
linee che, contrariamente al punto, hanno dinamicità e in base al
loro orientamento (verticale, orizzontale oppure obliquo) possono creare tensione e movimento oppure quiete e armonia.
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Progettare il piatto
Lo schizzo del piatto che vorrete realizzare è essenziale per cominciare a valutarne l’estetica una volta che lo avrete cucinato e impiattato. Perché un piatto può anche sembrare disordinato, ma se
è frutto di uno schizzo di studio anche l’entropia potrebbe essere
voluta. Spesso lo schizzo nasce in un modo e poi il piatto diventa
un’altra cosa, ma anche questo è un processo importante che serve
per arrivare a un ottimo risultato finale.
Nella prima fase non occorre stabilire ogni dettaglio e calibrare ogni
elemento ma si progetta lo schema strutturale, si determinano cioè
le linee di forza che guideranno l’occhio dell’osservatore. Poi pian
piano si potranno stabilire tutte le caratteristiche fino ad arrivare
allo studio di colore, gusto, consistenze e temperature.
Ogni volta che decido di fare un piatto inizio sempre da un disegno
veloce a matita, poi aggiungo le note di colore e successivamente
annoto gli ingredienti e le cotture. Faccio cioè un lavoro diametralmente opposto a quello dello chef che prima parte dal sapore
e poi gli dà forma. Ma io, l’ho già detto, non sono una chef, sono
un architetto e la mia “forma mentis” è necessariamente diversa.
Anche se siete dei provetti chef vi consiglio lo stesso di partire da
uno schizzo, vi risulterà molto più semplice impiattare con equilibrio e armonia ma soprattutto con senso estetico.

Il piatto da portata: materiali e cromie

Dovendo essere il “sostegno” e il piano orizzontale del cibo vi
consiglio di acquistarlo di un buon materiale resistente, come il
vetro, la porcellana, la lavagna o il legno. Poi individuate la forma
più adatta ad accogliere la vostra pietanza e valorizzarla al meglio.
Scegliete piatti tondi quando volete accentuare la circolarità e
la creazione di una sorta di recinto che contiene ingredienti che
sembrano fluttuare. Oppure piatti quadrati per valorizzare un
impiattamento disassato. Ma anche rettangolari e stretti come a
creare un sentiero di degustazione oppure ovali, a forma di cappello del prete o semplicemente il piatto da pizza.
Infine stabilitene il colore.
Dovendo valorizzare l’impiattamento vi consiglio di scegliere
piatti monocromatici, senza decorazioni pittoriche o modanature, perché i disegni non si mischino al design degli ingredienti
che avete utilizzato, creando confusione e disordine.
Di solito utilizzo dei piatti di colore bianco, ma talvolta è bene
utilizzarne di scuri per mettere in risalto una salsa chiara o una
meringa candida, oppure grigi per far risaltare maggiormente i
colori caldi come il rosso, il giallo e l’arancione.
Quando acquistate un piatto da portata controllatene sempre la
superficie per verificare che non presenti anestetiche bolle di cottura della porcellana, macchie o, peggio ancora, graffi e crepe.
Ricordatevi, infine, di pulire sempre i vostri piatti prima e dopo
aver impiattato, perché una stoviglia con un piccolo punto di
sporco o una sbavatura potrebbe danneggiare in modo irreparabile il risultato finale.
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Il pittore si trova davanti una tela e quello è il suo spazio compositivo, mentre il cuoco ha il piatto da portata.
Il piatto è l’area in cui si può scrivere, giocare con i chiaroscuri e
i volumi, con le prospettive e i colori, coniugando il tutto con il
gusto e le consistenze.
La scelta del piatto da portata nasce insieme al disegno di ciò
che si è deciso di cucinare. E non mi riferisco solo alla scelta di
un piatto fondo per raccogliere una crema liquida o di un piatto
piano che dovrà ospitare un secondo.
La forma del piatto contribuirà alla resa estetica dell’impiattamento e per questo va scelto con molta cura.

