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Lisbona, dopo aver aperto diversi ristoranti ed essersi aggiudicato due stelle Michelin (al Belcanto), con il suo ultimo progetto, il Beco Cabaret Gourmet, José Avillez da
cuoco è diventato anche produttore musicale e direttore di scena. Aprite le finestre, è
previsto un aumento delle temperature.
“Ehi, avete sbagliato le luci. Sara, guarda qui, hai lasciato le impronte delle mani sullo specchio”. Sono le 19, e le tre attrici del Beco Cabaret Gourmet sono sedute di spalle sul palco,
pronte per le prove sotto l’occhio attento di José Avillez. Allungano le braccia, stirano il collo,
provano la voce. Musica!
Sui primi accordi di Toxic (versione di Yael Naim) il trio, ancora in abiti da giorno, inizia a
spargere discretamente il proprio charme. I gesti sensuali, lo sguardo, le voci. Una di loro
canta:
With a taste of your lips
I’m on a ride
You’re toxic I’m slipping under
With a taste of a poison paradise
I’m addicted to you
Don’t you know that you’re toxic

José Avillez è conosciuto per aver dato vita a una nuova cucina portoghese e per essere
riuscito in un’impresa in cui nessun altro chef portoghese era mai riuscito dal dopoguerra:
due stelle sulla Guida Michelin. È stato infatti con il Belcanto e con la sua cucina d’autore,
dai sapori definiti e una portoghesità sempre più evidente, che gli è stato dato il grande
riconoscimento di cui gode oggi, dentro e fuori i confini nazionali. Ma oltre a questa attività,
Avillez è uno chef imprenditore di successo che in meno di 6 anni è passato da 12 dipendenti
e 1 ristorante, agli oltre 300 dipendenti suddivisi tra i 7 indirizzi (6 a Lisbona e 1 a Porto).
Il più recente è il Bairro do Avillez, il suo progetto più audace – in termini di dimensioni – che
riunisce una bottega di generi alimentari, una Taberna, un ristorante di mare e, da marzo
di quest’anno, il Beco Cabaret Gourmet, luogo ispirato ai night club anni ’20 e ’50 con due
offerte, solitamente difficili da coniugare: uno spettacolo di richiamo e buona cucina.
Mentre pensava al concetto del Beco, Avillez scopriva che, agli inizi del XX Secolo, il trisnonno, José Ereira, era stato proprietario del Maxim’s, un night di Lisbona, con tanto di dancing,
sala giochi, bar e ristorante. Tutto questo in un’epoca in cui in Portogallo il gioco era proibito.
Lo chef portoghese sapeva già che il bisnonno era nel business dei casinò, ma ignorava del
tutto l’attività del padre di questi.
La storia è bella e calza a pennello, e poi sappiamo come vanno le cose: cosa c’è di meglio
di un bel racconto di famiglia per dar corpo a un’idea? Gli chiedo se per caso non sia solo
una scusa per sostenere la vena arty dello chef, che si discosta dalla sua attività principale
della ristorazione. Ma c’era già stata qualche avvisaglia anche prima dell’idea del Beco. Un
primo esperimento di ristorante legato al mondo dello spettacolo (il Minibar), un programma
radiofonico con uno dei più bravi umoristi nazionali, il testo di un brano per la cantante di
fado Cuca Roseta, il design di alcuni pezzi del servizio del Belcanto. Uhm… chissà che non
ci fosse un sogno nascosto con ambizioni artistiche o anche qualcosa di più di un semplice
cammeo nel mondo dello show business? “No, no, non ho di queste pretese”, risponde. “Tra
l’altro non sento di dover giustificare qualunque cosa io faccia. Faccio quello che mi piace e
che mi sembra abbia un senso, in un momento, d’altronde, in cui c’è una nota di spettacolo
in cucina e in fondo anche nel modo in cui il Bairro è stato concepito”.
Breve pausa. Dopo essere stati ammaliati dai gesti seducenti delle tre attrici, tocca a Telmo
provare la voce e i suoi modi galanti:
Me and Mrs. Jones
we’ve got a thing going on
We both know that it’s wrong
but it’s much too strong
to let it go now
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Quando girava per cercare il posto per buttare giù le prime idee del progetto, José Avillez si
è imbattuto in uno spazio con pareti al grezzo e soffitti altissimi, che in passato era stato
una chiesa, e gli era subito chiaro cosa avrebbe voluto farci. “Abbiamo iniziato a sviluppare
il concetto partendo da un’idea di spettacolo con un elemento di esperienza gastronomica,
già molto vicina a quella attuale”. Ma la sfida si spingeva ben oltre il terreno conosciuto.
“Per me è facile muovermi nel mondo della ristorazione, ma quest’idea presupponeva uno
staff in più, oltre a costi extra. Circa un 30% in più”, stima lo chef, visto che deve prevedere
un cast allargato. Se manca uno degli artisti infatti non può certo andare a chiamare chi lo
sostituisca in un altro dei suoi ristoranti.
Eppure, benché neghi l’ambizione di salire sul palco, Avillez assume con fermezza il ruolo
di produttore del suo stesso show, supervisionando tutto quello che avviene al Beco, dal
sipario ai costumi, dalla scelta degli artisti alle coreografie, le performance, la musica e, ça
va sans dire, quanto viene servito nel piatto. E per quanto riguarda cibo (e bevande), José
confessa che possono prendersi qualche libertà in più, visto che non c’è la pressione delle
stelle. “Di fatto è un posto in cui posso rischiare di più. Qui, contrariamente al Belcanto, non
devo per forza essere portoghese. Posso spaziare ed esplorare di più la parte sensuale”.
Le prove stanno per finire, ma c’è ancora il tempo di una sentita interpretazione di Povo que
Lavas no Rio, un fado iconico scritto per la grande Amália Rodrigues.
Povo que lavas no rio
Que talhas com o teu machado
As tábuas do meu caixão
Pode haver quem te defenda
Quem compre o teu chão sagrado
Mas a tua vida não

Popolo che lavi nel fiume,
che tagli con la tua ascia
Le tavole per la mia bara,
Puoi avere chi ti difenda,
Chi compra il tuo suolo sacro,
Ma la tua vita, no!

Verso le 20.30 ritorno al Bairro do Avillez per assistere alla cena spettacolo del Beco. Supero
la fila di clienti in attesa di un tavolo, l’ambiente vivace della Taberna, il vestibolo che lo
collega al ristorante e mi avvicino a un uomo con la barba, i baffi impomatati, cilindro e un
vetusto ma pur sempre elegante, frac. È Telmo Mendes, lo stesso che si era congedato da
noi con Mrs. Jones. Ma Telmo adesso è René, che accoglie gli ospiti e verifica che abbiano
i requisiti per entrare. Se tutto è a posto – nel mio caso, dopo un’occhiata di biasimo alle
mie scarpe sportive – indirizza il cliente attraverso un passaggio segreto, nascosto dietro
una falsa libreria. Non è solo un accesso fisico, ma rappresenta anche il passaggio a un’altra
dimensione e a un’altra era. L’antica chiesa è oggi un tempio di charme e seduzione, in un
ambiente rétro, con qualche accenno al XXI Secolo.
Il locale, 12 tavoli più 4 posti al banco (per un totale di 37 coperti), è praticamente pieno.
In totale la cena-spettacolo dura tre le due ore e le due ore e mezza, dopo di che lo spazio
apre come bar, con gli stessi artisti che presentano un repertorio ridotto, quello che abbiamo visto durante le prove.
C’è un orario fisso d’entrata ma, ancora poco avvezzi alla routine, i clienti arrivano con un
certo ritardo, che finisce per intralciare un po’ il servizio. I primi snack arrivano che c’è
ancora una musica d’ambiente diffusa dalle colonne. All of me, why not take all of me. Il
brano mi tornerà in mente più tardi, quando sarò a tu per tu con un piatto di Carabineiro
con cenere di rosmarino.
Mi portano una rosa rossa, dalla quale si prendono solo i petali centrali, fatti di mela. Ci sarà
ancora un altro assaggino prima che il gruppo salga sul palco, attorno alle 21.
“Benvenuti al Beco Cabaret Gourmet, vi aspetta una serata che vi stimolerà l’appetito di tutti
e cinque i sensi, in un mix di buon gusto (bon goût), divertimento (divertissement), seduzione (glamour) e tre leccornie talmente peccaminose da non essercela sentita di inserirli
nel menu”. Il monologo è di René, che ci aveva accolti all’entrata e che ora declama questo
benvenuto a gran velocità, con pause studiate per mettere in evidenza i termini francesi.
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I tre piatti peccaminosi sono un chiaro riferimento al trio femminile che l’accompagna e che
abbiamo conosciuto durante le prove del pomeriggio. Ma non sono più Sara, Sofia e Ana,
bensì i loro personaggi: Angelique Prude, “figura di virtù e decoro, il cui talento è offuscato
solo dalla sua bellezza”, Sylvia Breeze, “istigatrice di passioni talmente infiammate che la
stessa Cleopatra si roderebbe d’invidia” e Mademoiselle La Rouge, descritta come “ingrediente piccante” con un invito a “moderarsi nella degustazione”. Ah, e le regole d’oro della
casa: No pictures e What happens in Beco, Stays in Beco.
La performance inizia con All about that bass, dei Postmodern Jukebox, ma è sugli accordi
di Whatever Lola Wants di Sarah Vaughan, che il profumo si sprigiona nell’aria. E tanto, lo
sappiamo: quello che Lola vuole, Lola lo ottiene.
I always get, what I am for
And your heart and soul, is what I came for.
Whatever Lola wants, Lola gets
Take off your coat, Don’t you know you can’t win
You’re no exception to the rule,
I’m irresistible you fool, Give in
(give in, you’ll never win)

A un certo punto si spengono le luci. E a ogni tavolo, contemporaneamente, viene lasciata
una scatolina con dei diamanti, uno dei quali commestibile, di gelato di yuzu. Mi aspetto
di vedere entrare Audrey Hepburn, ma la musica non è di Henry Mancini, né la scena è di
Colazione da Tiffany. La Hepburn d’altronde non si abbasserebbe mai a recitare in un infame
cabaret. Mentre la poco ingenua Marilyn… è proprio lei, rappresentata da Sara, Sofia e Ana,
no, scusate, da Angelique, Sylvia e Mademoiselle La Rouge, nella celebre scena di Diamonds
are a girl’s best friends.
Arriva un Cornetto di granchio e alghe e una “Pizza” di tonno piccante con uova di trota
e crema di avocado. Non ci saranno più di 20°C in sala, ma il clima si fa torrido. Ancora
Champagne, per favore!
Spettacolo e cibo vanno di pari passo e non c’è mai uno dei due che prenda il sopravvento
sull’altro. Quando arriva il Ceviche di gamberi e fiori, con miele di yuzu, ad esempio, quasi
dimentico la performance. Ma il contrasto di sapori, sottolineato dalla freschezza della
granita di leche de tigre, mi riporta al pianeta Terra. In fin dei conti, non tutti gli uomini
preferiscono le bionde. La Gallina dalle uova d’argento è anche un bel numero, ma sul piatto,
non sul palco. Si tratta di tagliatelle di calamaro e Parmigiano con un intrigante tuorlo d’uovo
tartufato coperto da un foglio d’argento commestibile. Lo stesso potrebbe dirsi del già citato
Carabineiro con cenere e rosmarino, o del meritevole Piccione cotto nel fieno con purea di
topinambur. Portare qualcosa di così voluttuoso come un Carabineiro, mentre le due attrici
si contendono sul palco lo scettro di Miss Seduzione è, a dir poco, un colpo basso. Tutto ha
inizio con un fado di Mariza, per concludere un tango di Piazzolla, Inverno porteño – tutto
l’opposto dell’ambiente della sala. Prima che si sciolga, è meglio che portino subito lo Tzatziki dolce (gelato di yogurt e pickle di cetriolino dolce).
You give me fever when you kiss me
Fever when you hold me tight
Fever in the morning
Fever all through the night.

La cena-spettacolo volge al finire, e il caldo aumenta. Senza che me ne sia reso conto,
qualcuno mi ha lasciato sul tavolo un rossetto e una mezza scacchiera. Guardando meglio,
però, il rossetto non è arrivato dal palco, ma dalla cucina. È commestibile, al lampone. Che
delusione! Scacco matto.
“So long, farewell, auf wiedersehen”, saluta René, a nome del gruppo.

Nella pagina successiva in senso orario:
Ceviche di gamberi e fiori con miele di yuzu
Rossetto e Mezza scacchiera
Carabineiro con cenere e rosmarino oppure Tzatiki ???
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JOSÉ AVILLEZ

Pizza di tonno piccante con erba cipollina,
uova di trota e crema di avocado
per 4 persone
Tempo di preparazione: 1 notte per la marinatura + 1 ora e 1/4 di preparazione

Per la salsa per il tonno
0,7 g di shichimi
5 g di zenzero grattugiato
8 g di scalogno tritato
3 foglie di citronella tagliate a pezzettini
20 ml di salsa di soia
25 ml di aceto di riso
30 ml di olio di sesamo

Per la cipolla rossa sottaceto
1 grossa cipolla rossa
50 g di sake mirin
250 g di zucchero
50 g di zucchero di canna dorato
500 g di aceto di riso

Per il caramello neutro
con alga nori
62,5 g di isomalto
125 g di fondant
62,5 g di glucosio
10 g di alga nori

Per i dischi di pasta brick
250 g di caramello neutro con
polvere di alga nori
100 g di burro chiarificato
pasta brick in quantità sufficiente
per ricavare 4 dischi di 6 cm di
diametro ciascuno
10 g di alga nori tagliata in striscioline
sottilissime di 2 mm

Riunire tutti gli ingredienti in un pentolino, portare a bollore a fiamma bassa. Togliere dal fuoco, lasciare raffreddare e mettere in frigorifero per circa
8 ore. Trascorso questo tempo, filtrare al colino cinese e tenere da parte in
frigorifero.

Con un coltello, eliminare il primo strato della cipolla. Asportare la pellicola
che separa gli strati della cipolla, tagliare dei triangoli di 1 cm (alla base) e
tenere da parte. Unire l’aceto, i due tipi di zucchero e il sake in una pentola,
portare a fuoco alto, mescolando delicatamente finché lo zucchero si sarà
sciolto. Aggiungere la cipolla, mescolare e allontanare dalla fiamma. Tenere
da parte in frigorifero per una notte, eliminare quindi il liquido e tenere da
parte le cipolle in frigorifero.

Unire tutti gli ingredienti, a esclusione dell’alga nori, in una pentola, portare
a fuoco basso e lasciar cuocere, senza far bollire, finché si saranno liquefatti. Allontanare dalla fiamma e versare il composto sul un tappetino in
silicone. Lasciare raffreddare. Una volta raffreddato e indurito, spezzettare
il caramello con le mani e mettere i pezzi nel robot da cucina. Lavorare fino
a ridurre in polvere. In una scodella, mescolare la polvere di caramello con
la polvere di alga nori. Tenere da parte in un luogo asciutto.

Preriscaldare il forno a 165ºC. Iniziare con la preparazione del burro chiarificato. In una casseruola, a fuoco basso, sciogliere il burro. Una volta sciolto,
eliminare la parte acquosa e tenere da parte a temperatura ambiente il
burro chiarificato, che servirà per spennellare i dischi di pasta. Con un
tagliapasta rotondo, ricavare dei dischi di 6 cm di diametro. Spennellare
su ciascuno il burro chiarificato e cospargere di polvere di caramello e alga
nori. Infornare a 165ºC per 7 minuti, azionando la ventola alla massima velocità, la pasta disposta tra due fogli di carta da forno, ponendovi sopra una
teglia per evitare che gonfi. Tenere da parte in un luogo asciutto.

segue nella pagina successiva
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Per la maionese kimchi
2 tuorli d’uovo
10 g di salsa kimchi
1 g di mostarda di Dijon
500 ml di olio vegetale
10 g di acqua ghiacciata
sale raffinato q.b.

Per la crema di avocado
1 avocado di medie dimensioni
succo di 1 lime
sale raffinato q.b.

Separare i tuorli, metterli in un boccale a bordi alti, aggiungere l’acqua
fredda e lavorare con una frusta a velocità media, aggiungere l’olio a filo,
continuando a lavorare finché la consistenza sarà quella di una maionese.
Tenere da parte in frigorifero. Con questa ricetta si ottengono circa 600 g di
maionese. Per la maionese kimchi, aggiungere quindi 10 g di salsa kimchi
per ogni 100 g, mescolando.

Tagliare l’avocado a metà ed eliminare il nocciolo. Estrarre la polpa con un
cucchiaio e metterla in un boccale a bordo alto. Con una frusta elettrica,
lavorare la polpa alla massima velocità, fino a ottenere una pasta cremosa.
Aggiungere il succo di lime, mescolare con cura, salare. Tenere da parte a
temperatura ambiente.

ADV

Per completare il piatto
140 g di filetto di tonno
60 g di erba cipollina tritata
32 g di uova di trota
12 germogli di coriandolo
fior di sale q.b.
Tritare il tonno e disporlo in una scodella insieme alla salsa e all’erba cipollina tritata in precedenza. Aggiungere il fior di sale.
Disporre i quattro dischi di pasta brick su una superficie liscia, perfettamente asciutta e distribuire 35 g di tonno su ciascuno.
Sul disco, disporre la maionese kimchi seguendo un cerchio a nove punti, alternando con un altro cerchio di crema di avocado.
All’interno del primo cerchio, farne un secondo con cinque triangoli di cipolla sottaceto e ancora un altro all’interno con 8 g di
uova di trota. Ripetere tutti i passaggi sui tre dischi rimanenti. Distribuire l’alga nori sulle “pizze”. Decorare con il coriandolo.
Servire a temperatura ambiente.
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