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l’antesignano
del mangiare slow
SOTTO INCHIESTA L’UNIVERSO GASTRONOMICO
DI NERO WOLFE. RAFFINATO, MISOGINO E
METODICO. L’ANALISI DI ENZO TUMMINELLO

� di Paola Maruzzi�

Non più di sei commen-
sali a tavola. Di più ro-
vinano il pranzo. È una
delle regole che costel-

lano la rigida do=rina alimentare di
Nero Wolfe, senza dubbio il detec-
tive più “ingombrante” nella storia
della le=eratura noir. Se non do-
vesse convincere, basti ripensare
alla possente corporatura di Tino
Buazzelli, l’a=ore che sul piccolo
schermo veste i panni del perso-
naggio di Rex Stout. Enzo Tummi-
nello ripercorre gli itinerari
gastronomici del commissario. E
scopre che per Wolfe il rapporto
con il cibo è fa=o di silenzi e solitu-
dini. Mangiare diventa così
un’azione celebrare, in cui la len-
tezza del rituale pre;gura un lavo-
rio mentale implacabile. «In
questo senso si può parlare di Nero
Wolfe come un antesignano incon-
sapevole dello slow food. Lo ve-
diamo masticare piano e
assaporare ogni boccone con pre-
cisione chirurgica. L’a=enzione
quasi maniacale verso la qualità

degli ingredienti scelti e messi in-
sieme dal ;datissimo cuoco, è dav-
vero sorprendente. Insomma Nero
Wolfe, pur essendo decisamente
una buona forche=a, non ingurgita
la prima cosa che gli capita so=o
mano. E non è casuale che si rechi
raramente fuori per pranzare o ce-
nare. Tu=o si svolge nell’intimità
delle mura domestiche. Tu=o
viene tenuto so=o stre=a sorve-
glianza». Nella dieta “wolfeiana”
altra cifra distintiva è l’abbondanza,
che cozza con uno stile di vita ne-
cessariamente sedentario. «Tu=a-
via l’alimentazione ipocalorica,
contornata da pia=i a base di carni
e torte di mele, non sfocia mai
nell’eccesso. C’è sempre un equili-
brio - mentale e corporale - che gli
perme=e di non stravolgere le per-
cezioni sensoriali, il gusto prima di
tu=o». E la nazionalità dei pia=i?
«Il nostro detective è un accanito
difensore della cucina americana,
anche se non disprezza quella eu-
ropea. Ma in questo senso non è
un “purista”. Ama le mescolanze e

le rice=e bizzarre, a pa=o che siano
raffinate. In alcuni casi propone
persino degli accostamenti poco
ortodossi che potrebbero far rab-
brividire gli chef italiani. Un capi-
tolo a parte lo merita la scelta dei
vini, rigorosamente di marche fran-
cesi. All’altezza temporale in cui
vive Nero Wolfe – parliamo degli
anni Trenta - non è ancora esploso
il fenomeno dei vini californiani
come lo conosciamo oggi. La birra,
invece, viene ingurgitata – questa
volta è proprio il caso di dirlo –
lontana dai pasti. Il nostro detec-
tive è davvero goloso di questa be-
vanda. Arriva a s;orare persino i
se=e litri al giorno. Ma vale comun-
que la stessa regola: la dismisura al-
colica non prende mai la tangente
dell’ebbrezza. Wolfe riesce a tenersi
saldamente ancorato alla sua luci-
dità. C’è un episodio in cui lo ve-
diamo custodire scrupolosamente i
tappi delle bo=iglie in un casse=o,
così da tenere monitorata la sua
passione».
Lo stomaco di Nero Wolfe è •
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quindi scandito da bioritmi rego-
lari e metodici. «D’altronde non
poteva che essere altrimenti. Siamo
di fronte a un cultore del raziocinio
e questo non può che ri<e=ersi
sulle abitudini alimentari». Tum-
minello continua toccando un
nocciolo spinoso nella psicologia
del detective, che naturalmente ha
un corrispe=ivo culinario. «La di-
chiarata misoginia. Al contrario del
collega Maigret che si lascia cullare
dai pranze=i casalinghi della mo-
glie, Wolfe è convinto che le donne
non siano brave ai fornelli. Man-
giare non è per lui un’esperienza
sensuale e viscerale, motivo per cui
è alla spasmodica ricerca di un di-
stacco estetico. Il piacere del pasto
deve avere una cornice elegante e
raffinata».
Per Tumminello c’è però un’ecce-

zione: si tra=a delle famigerate “sal-
sicce a mezzano=e”. Un pia=o sem-
plice e gustoso, che Wolfe assaggia
la prima volta in Europa. E ne ri-
mane misteriosamente incantato.
«Così, pur sforzandosi, non riesce
ad archiviare il “caso”. Quel sapore
funziona un po’ come la madeleine
proustiana: riporta a galla qualcosa
di sommerso. Alla ;ne, da bravo in-
vestigatore, Wolfe riesce a scovarne
la rice=a».
In;ne, cosa succede quando den-
tro una pietanza succosa si na-
sconde l’arma del deli=o? «Il cibo
avvelenato viene vissuto come una
vera e propria profanazione. Un si-
mile episodio succede solo una
volta. E non a caso l’omicida è una
donna. Tu=o torna nel complesso
gioco di rimandi psicologici tra cri-
mini e gastronomia».

Enzo Tumminello, autore

di Orchidee a tavola

IL NOIR A TAVOLA
Wolfe, il raffinato


