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GIANLUCAFAVETTO

I
L SUO BIGLIETTO da visita
dice: Ernesto Chiabotto,
cuoco a domicilio, cucina
creativa e tradizionale,

servizio per cene feste buffet,
da 2 a 30 persone. Seguono nu-
mero di telefono, profilo Face-
book e indirizzo mail. Cuoco a
domicilio, dunque: è quello che
giàè, madeveancora comincia-
re a farlo. È il suo futuro, la sua
nuova vita. E inizia adesso.
Grande, calvo, arguto e sorri-
dente, Ernesto Chiabotto, 57
anni, è un lavoratore in mobili-
tà.

«La mia storia è molto sem-
plice — racconta — Laureato in
farmacia a 22 anni nel 1980, ho
fatto il farmacista per sei mesi.
Dopo il militare, non avendo la
possibilità di avere una farma-
cia mia, ho scelto la strada
dell’informatore medico. Era
un lavoro che dava più libertà
edunbuonostipendio.Sonosta-
to assunto nell’ottobre del
1982 e per trent’anni sono an-
dato in giro per ambulatori a
raccontare le caratteristiche
dei farmaci. Finché la mia ulti-
ma azienda non ha chiesto il li-
cenziamento di 250 persone. Io
non mi sono opposto e mi sono
riappropriato della mia esisten-
zanondandolapiùinpastoaidi-
rigenti e ai loro obiettivi».

Risultato, da gennaio 2014
ha deciso di reinventarsi e si è
iscrittoaun corsoprofessionale

di cucina. «Sono sempre stato
un appassionato — spiega —
Mi piace accogliere e preparare
il cibo. Da piccolo non sapevo
quello che volevo fare, ma ades-
so posso dire che volevo mette-

re a frutto in qualche modo la
mia fantasia e la creatività che
ogni uomo possiede».

Nato in Borgo Rossini, fami-
gliadinegozianti, liceoscientifi-
co,unacuriositàper l’informati-

ca («Forse quella sarebbe stata
la mia strada»). Ffacoltà di far-
macia per accontentare i geni-
toriepoitrent’annidi professio-
ne. «Tutto normale — conside-
ra Chiabotto — Matrimonio,
due figli, carriera... Poi, all’im-
provviso, arriva il tango, una
passione bruciante. Poi il divor-
zio. Poi anche il lavoro se ne va.
E a cinquantasei anni ti ritrovi
come nudo. Ci sono gli ammor-
tizzatori sociali, sì, ma hai l’ob-

bligo di rivedere molte cose del-
la tua vita, le priorità, le aspira-
zioni, le spese... Per prima cosa,
rinunci al superfluo. Poi cerchi
di individuare i tuoi possibili
puntidi forza.Nelmiocaso, pro-
vo a mettere fantasia e creativi-
tà al servizio della passione per
la cucina».

È un impasto di giovialità e
discrezione.Un piemontese ori-
ginale. Gli amici lo chiamano
Eto e lo considerano il migliore

“addestratore di spaghetti” al
mondo. «Ho sempre cucinato
per gli amici — sorride — Mi so-
nodetto che potevo strutturare
questa mia passione e trasfor-
marla in una professione. Vole-
vo provarci almeno. E così a feb-
braio dell’anno scorso mi sono
iscrittoaun corsoprofessionale
dell’AssociazionecuochidiTori-
no. Mi sono diplomato, ho fatto
stageepratica e adessomi met-
toallaprova comecuocoadomi-
cilio... Da settembre».

E intanto scrive. A maggio
ha pubblicato un romanzo per
una piccola casa editrice, “Il cu-
stode”.Una favolamoderna,co-
sì lo definisce. «Una storia d’a-
more travestita da mystery —
precisa — Anzi, due storie, in-
trecciate fra l’epoca egizia e il
presente. Sono 284 pagine che
hanno la trama di un film».
Quando lo racconta ha un dolce
sorriso di soddisfazione.

C’è sempre qualcuno che
chiede: perché scrivi? Sembra
qualcosa di così superfluo! Non
intendono le opinioni, le frasi, i
pensieri che si gettano in rete,
su Twitter o Facebook, no; chie-
dono perché ti occupi di costrui-
re storie. Ernesto Chiabotto ri-
spondecosì: «Credodiaverbiso-
gno di costruire dei mondi in
cui abitare. Confeziono storie
forse perché ho bisogno di rac-
contarle per primo a me stesso.
Scrivere mi permette di rende-
re reale, sulla carta, qualcosa
che fino a quel momento esiste-
va soltanto nella mia fantasia».

Faunapausa,comeperpren-
dere tempo. Afferra il coltello
da cucina a cui è più affeziona-
to, se lo rigira fra le mani. Passa
un dito sulla lama. «In fondo
scrivere èlo stesso che cucinare
un piatto nuovo, insolito, mai
fatto da altri. Scrivere e cucina-
re sono due facce della stessa
medaglia».

Lo dice con umiltà e gioia.
Quasi con malinconia. E con
moltafiducia. Hagiàarchitetta-
to un nuovo romanzo e sta pre-
parandonuovi piatti.Cosìappa-
recchia il suo futuro. Ora atten-
de che lo cerchino, come cuoco
e come scrittore.

ILCUCINASTORIE

ErnestoChiabottoa56
anniha inaugurato
le sueduenuove vite:
fa lo scrittore
e il cuocoadomicilio

TRA PAGINE E SAPORI

ErnestoChiabotto nelle sue due
attuali versioni: sopra, ai fornelli,
nella veste di chef a domicilio,
a destra con gli amati libri che
oraha cominciato a scrivere

Intantoscrive: amaggio
hapubblicatoun libro
“Hobisognodicostruire
mondidaabitare...”
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Finedelmatrimonio,
addioall’impiego:ti
senticomenudoehai
l’obbligodirivedere
moltodellatuavita

ERNESTO CHIABOTTO

CUOCO-SCRITTORE
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