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CHEF <§? IDEE 
PER RIPARTIRE 

Riapertura di f f ic i le per risto-

ranti, pizzerie, trattorie.. Non 

soltanto da noi: René Redze-

pi, lo che f più f a m o s o del 

mondo con il suo Noma di Co-

penhagen, per il momento az-

zera tutto e riparte con il ristorante tra-

sformato in hamburgeria. Ingresso in sa-

la vietato: ci si accomoda in giardino, si 

agguanta il panino con un calice di vino, 

volendo ci si siede a un tavolinetto da 

bistrot e via andare, addio alle sperimen-

tazioni con bacche e licheni. «Il concetto 

di stare a tavola per ore in un contesto 

culinario raff inato sembra oggi datato, 

anche se questo accadeva solo poche set-

t imane fa» dice lui. «Forse ci si ritornerà, 

ma fra qualche anno». 

E in Italia? Uno studio di Unimpresa pre-

vede che il 30 per cento dei ristoranti e 

dei negozi resterà chiuso. Con un danno, 

calcola la Federazione pubblici esercizi 

della Confcommerc io , di due miliardi di 

euro e 20 mila posti di lavoro che eva-

poreranno. Un ' amica mi scrive: sto pen-

sando a un piano B, se ti consegnassi il 

pasto a domicilio oppure venissi a casa 

tua a cucinare, portandomi dietro tutte le 

basi, saresti interessato? Con il marito ha 

un wine bar con cucina da quindici co-

perti e per continuare è obbligata a rein-

ventarsi. Con le nuove regole di distan-

z iamento i suoi copert i d iven te ranno 

quattro o cinque, e i clienti della pausa 

pranzo, anche a volerli servire con cibo 

da asporto, con lo smart working è pro-

babile che latiteranno. 

Con la fase due, delivery è diventata la 

parola d 'o rd ine di molti locali, anche 

stellati. C ' e ra anche prima, con i rider 

che ti portavano la pizza, il kebab o il 

sushi, ma ora promettono di arrivare an-

che i menù raffinati di Carlo Cracco. E 

altri si attrezzano: c ' è chi assieme al pa-

NUOVE FORMULE 
DI DELIVERY, 

RESTOBOND, CUOCHI A DOMICILIO: 
CREATIVITÀ CONTRO LA CRISI 

sto ti manda, su Whatsapp, una traccia 

e sc lu s iva di s o t t o f o n d o m u s i c a l e di 

mezz 'o ra realizzata da un dj, e chi ac-

compagna la cena con la lettura di poe-

sie. C ' è chi, insieme alla pizza, of f re un 

corso di home cooking per insegnarti a 

realizzarla al meglio nel forno domestico 

e chi ha approntato l ' impasto ideale per 

affrontare il trasporto: può stare in fri-

gorifero anche 24 ore e il topping è in un 

contenitore a parte, ad assemblare e cuo-

cere la pizza devi provvedere tu. Spun-

tano anche le pr ime ghost kitchen: risto-

ranti in tutto e per tutto, ma soltanto per 

l 'asporto da ordinare online, aboliti ta-

voli e camerieri. 

A domicilio arrivano anche le diete: Nu-

triBees, se compili un test, consegna in 

tutta Italia il c ibo per una se t t imana, 

pronto al consumo dopo due minuti di 

microonde e calibrato nelle calorie: la 

bilancia ringrazia. Altri, a casa, ti spe-

discono lo chef, volendo anche il com-

mis e il sommelier, e se proprio sei in 

vena di esagerare vasellame, stoviglie e 

preziose fiandre: ma i prezzi sono per 

anziani signori con il portafoglio gonfio, 

150-200 euro a testa. 

Chi spera che la normalità pr ima o poi 

ritorni cerca di fronteggiare le esigenze 

di liquidità con i restobond: paghi oggi, 

con sconti consistenti, e prenoti un pasto 

da consumare entro la fine del 2020 o del 

2021. Due siti dedicati (pos todelcuo-

re.com e dinnerbond.i t) hanno già rice-

vuto l 'adesione di centinaia di ristora-

tori. 

L 'esperienza più innovativa l 'hanno fat-

ta durante il lockdown nel quartiere to-

rinese di San Salvario, con la "movida a 

domici l io" che consorziava alcuni bar, 

ristoranti e negozi: due proposte per l 'a-

peritivo, due per la cena e un '"Esper ien-

za San Salvario" che permetteva ai clien-

ti di surfare tra un 'o f fe r ta e l 'altra per 

comporre il menù. Una proposta colla-

borativa, per fare network contro la crisi, 

che altri dovrebbero riprendere. • 

di Roberto Casalini 
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